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Nuovi prodotti per il 2015.

Prodotti rinnovati per il 2015.

I prodotti in assoluto più leggeri al mondo o più leggeri nella 
loro categoria.

Prodotti al top di gamma, al vertice della loro categoria sia per 
livello tecnico sia per innovazione.

I prodotti più usati e più presenti nei negozi in oltre 75 paesi 
del mondo, dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Prodotti appositamente disegnati e sviluppati per le donne.

Prodotti appositamente disegnati e sviluppati per i più piccoli.

Prodotti appositamente disegnati e sviluppati per le 
competizioni di scialpinismo: i più leggeri al mondo per 
migliorare le proprie performances e superare nuovi limiti.

CAMP cares for you: piccozze e ramponi provvisti di indicatori 
che segnalano l’eccessiva usura di lame e punte, oltre il limite 
di sicurezza.

Prodotti a marchio CAMP. Si tratta della maggior parte degli 
articoli, con l’eccezione di alcune categorie e modelli a 
marchio CASSIN che rendono omaggio al grande alpinista e 
alla sua azienda, acquisita da C.A.M.P. nel 1997. Il marchio 
CAMP rappresenta un mix unico di storia, innovazione, 
leggerezza, qualità e raffinato design italiano.

Prodotti a marchio CASSIN. L’origine di questi attrezzi dall’alto 
contenuto tecnico risale addirittura al 1935, quando Riccardo 
Cassin firmò la prima ascensione della parete nord della 
Cima Ovest di Lavaredo. Nel 1952 Riccardo fondò la sua 
azienda per la produzione di materiale alpinistico, acquisita da 
C.A.M.P. nel 1997. Oggi il suo nome leggendario campeggia 
ancora, come sentito omaggio, su prodotti al top di gamma 
come le piccozze e i ramponi più tecnici, gli attrezzi da scalata 
artificiale, gli accessori per il boulder e altri articoli scelti (ad 
esempio alcune imbragature) che hanno fatto la storia e la 
fama del marchio CASSIN.



Denis Urubko riesce a stupire nelle grandi e nelle piccole cose: sugli 
Ottomila e nella vita di tutti i giorni. Così, durante uno dei suoi frequenti 
soggiorni in Italia, ha voluto fare un regalo agli amici di C.A.M.P.: è arrivato 
a Premana, nella sede dell’azienda, e ha presentato con parole e immagini 
le sue imprese sui colossi himalayani. Al termine della conferenza sono 
arrivate numerose domande che hanno dato vita a un interessante 
dibattito, perché se da una parte stava il fuoriclasse, dall’altra stava un 
team dove tutti vivono in prima persona la montagna e l’arrampicata: 
persone che parlano per esperienza, non per sentito dire, e che mettono 
tutta la loro passione nei prodotti.

Così sono gli uomini di C.A.M.P., dalla sede centrale in Italia alle filiali 
in Francia, Stati Uniti e Russia. Ovunque incontri tecnici, commerciali e 
collaboratori che sono anche esperti alpinisti e arrampicatori, capaci di 
scalate di spessore. Danno il massimo sul lavoro ma anche nelle falesie 
più strapiombanti, dove apprezzano la leggerezza e la funzionalità dei 
rinvii Photon. E se la roccia impone il suo ritmo, loro non si lasciano 
sorprendere: tengono duro a suon di passaggi al limite fino alla catena, 
dove la tensione si fa gioia visto che il tiro appena salito è uno splendido 
8c. Un’altra stagione e un altro obiettivo: mille metri di parete all’ombra 
per un viaggio che è la quintessenza dell’avventura. Perché in C.A.M.P. 
c’è anche chi al calcare caldo e perfetto preferisce muri incrostati di 
ghiaccio, dove ogni passo è una scommessa, dove bisogna sopportare il 
freddo e il vento, andare avanti nonostante tutto e concludere una prima 
invernale nata da una passione che brucia, impossibile da spiegare. Ma 
la roccia non è soltanto strapiombante o ghiacciata: può anche essere 
spaventosamente compatta come il granito del Masino-Bregaglia. E lì, sulle 
tracce di Riccardo Cassin, gli alpinisti silenziosi di C.A.M.P. hanno lasciato 
le loro vie: salite che richiedono testa e tecnica, linee impegnative dove 
bisogna fidarsi dell’aderenza delle scarpette mentre l’ultima protezione è 
ormai lontana e non si sa quando se ne potrà piazzare un’altra.

Calcare, granito, ghiaccio e naturalmente la neve, che ogni inverno 
imbianca Premana e le montagne attorno. Come non essere scialpinisti 
in un ambiente simile? Da dicembre ad aprile i ragazzi di C.A.M.P. non 
rinunciano alle loro uscite serali con le pelli: partenza subito dopo il lavoro, 
immersione nella natura e rientro nella notte dopo aver testato zaini, guanti 
e capi di abbigliamento. La bella stagione trasforma i nottambuli in mattinieri 
da record: le montagne chiamano e la sveglia suona alle quattro, quando 
fuori è ancora buio. Dove andranno oggi gli instancabili appassionati di 
C.A.M.P.? Si sono preparati in falesia dopo il lavoro, approfittando delle 
lunghe giornate di fine primavera, e ora possono affrontare le cime dei 
loro sogni, magari in compagnia di una superclimber arrivata dagli States. 
Non ci credete? Date un’occhiata al video di Paige Claassen dedicato alla 
tappa italiana del suo Lead Now Tour e non avrete più dubbi, cogliendo 
pienamente un altro aspetto di quell’autentica cultura della montagna che 
fa di C.A.M.P. un’azienda unica, radicata nella sua terra ma con lo sguardo 
libero e aperto al mondo intero.

Carlo Caccia, giornalista e text editor di C.A.M.P.

Un’autentica cultura della montagna
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Da 125 anni C.A.M.P. è sinonimo di innovazione, ovvero adottare le più avanzate soluzioni costruttive e i migliori materiali, 

sviluppando prodotti altamente performanti e quindi sempre più sicuri. Nel caso di piccozze e ramponi il risultato è 

un maggior controllo della progressione con un minor rischio di incidenti; per quanto riguarda moschettoni, caschi e 

imbracature, l’evoluzione porta invece a ridurre le conseguenze di una caduta. Gli articoli della linea Essential, leggeri e 

compatti, garantiscono infi ne protezione in diverse situazioni di emergenza.

Non c’è dubbio che la sicurezza in montagna si basi innanzitutto sulle capacità personali. È tuttavia evidente come 

un’adeguata attrezzatura contribuisca in maniera determinante al contenimento del rischio, sia durante una prima 

ascensione himalayana sia lungo una via classica alpina. La sicurezza dei prodotti è oggetto di sempre maggiore 

attenzione e C.A.M.P. offre garanzie che vanno al di là del rispetto delle norme. La nostra forza sta infatti in una consolidata 

tradizione e in una continua ricerca, che hanno portato a brevettare diverse innovazioni come quelle che caratterizzano 

gli attrezzi corda presentati in questo Workbook.

Il Matik, nuovo assicuratore-discensore a frenata assistita, massimizza la sicurezza in arrampicata sportiva, riducendo al 

minimo la possibilità di incidenti. Il segreto sta nell’effi cientissimo sistema antipanico, che scatta in caso di azionamento 

incontrollato della leva di calata e impedisce all’arrampicatore di precipitare al suolo. C.A.M.P. è quindi orgogliosa di 

lanciare un attrezzo capace di fare la differenza in un segmento di mercato di estrema importanza, vista la crescita 

dell’arrampicata sportiva sia in falesia sia indoor. E se i nuovi bloccanti Turbo Chest, Turbo Foot e Solo 2 sono già presenti 

nel nostro catalogo Safety, anche per il Matik è prevista una versione industriale.

Per il 2015 innovazione e sicurezza prendono forma concreta anche nel nuovo moschettone Nano 22 all’insegna della 

funzionalità e della leggerezza, nella gamma rinnovata di corde, nelle nuove imbracature tra cui la polivalente Energy 

e infi ne nel crash pad MiniDo’ dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Tra le altre novità spiccano gli zaini M2 e M4 da 

alpinismo, il Raid Vest per le corse più lunghe e impegnative e le borracce SFC che si comprimono mentre si beve.

I prodotti parlano del nostro lavoro, fatto di attenzione ai dettagli per dischiudere orizzonti sempre nuovi. Non è forse 

questa l’essenza dell’alpinismo e dell’arrampicata? Puntare alla meta sognata e superarla come fanno i nostri testimonial: 

da Simone Moro sugli Ottomila a Paige Claassen sull’8c, da Denis Urubko con noi da anni a Marcin Tomaszewski fresco 

“acquisto” del nostro team. Ma chi più di Stefan Glowacz ha saputo andare oltre, passare delle competizioni alle big 

wall più remote restando il numero uno? Glowacz ha colto in C.A.M.P. la medesima passione che lo anima e ha deciso 

di condividere con noi le sue imprese. Oggi la nostra storia si fonde così con la sua leggenda: un motivo di enorme 

soddisfazione per noi e un’ulteriore garanzia per voi, certamente curiosi di conoscere gli attrezzi più innovativi e sicuri 

scelti da un intramontabile fuoriclasse.

Eddy Codega, Presidente

Sicurezza in montagna: quando l’attrezzatura fa la differenza
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PICCOZZE

Martin Zumer su “Central Buttress” with the Starting Block Start, (VII, 8), M7, 
a Stob Coire nan Lochan, Scozia - Ph. Adam Booth

 Lo stile alpino in alta quota richiede il massimo della 
leggerezza. È per questo che per la mia ultima spedizione al 

Kangchenjunga ho scelto la nuova piccozza X-Light: l’ennesima 
e convincente risposta a marchio CASSIN alle esigenze 

dell’alpinismo moderno.

Denis Urubko
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Category leaders

PICCOZZE

Se C.A.M.P. è ormai sinonimo di leggerezza e innovazione, il merito è in buona 
parte delle sue piccozze. Certo: anche altre categorie di prodotti hanno contribuito 
a questa fama. Ma da nessun’altra parte gli alpinisti possono trovare insieme le 
piccozze più leggere al mondo, materiali avanzatissimi e soluzioni costruttive e 
design d’avanguardia.

Costruzione e design. Le piccozze sono il cuore della storia della nostra azienda 
che in questo settore, con innovazioni come la prima testa modulare, apre la 
via da 125 anni. Premana e la Valvarrone, dove C.A.M.P. è nata ed ha tuttora la 
propria sede, sono famose in tutto il mondo per la lunga tradizione e l’altissimo 
livello raggiunto nella lavorazione dei metalli. Ciò signifi ca che le nostre lame sono 
forgiate da maestri artigiani che conoscono ogni segreto del mestiere, in possesso 
di quell’abilità che deriva dall’esperienza di generazioni trasmessa attraverso 
l’apprendistato in bottega. Gli stessi artigiani si occupano poi dell’assemblaggio 
e della rifi nitura, col risultato che il prodotto fi nale si distingue da qualsiasi altro. 
E se alla tradizione aggiungiamo la continua ricerca di soluzioni innovative, la 
leggerezza e i materiali che da sempre caratterizzano C.A.M.P., otteniamo la più 
avanzata gamma di piccozze presente sul mercato.

CASSIN X-Team. La serie di piccozze tecniche più innovativa e completa: un 
omaggio a Riccardo Cassin che comprende quattro modelli per tutte le specialità, 
dalla fantastica e sempre più diffusa X-Dream per le cascate di ghiaccio e il dry 
tooling alla leggerissima X-Light da alpinismo. Quest’ultima, presentata a Ispo 
2014, ha immediatamente riscosso grande apprezzamento da diversi addetti ai 
lavori. Completamente modulare con la possibilità di confi gurare la testa in tre modi 
diversi (lama-paletta, lama-martello, soltanto lama) e di sostituire l’impugnatura di 
serie con quella X-Dry per uso su ghiaccio verticale senza dragonne, la nuova 
X-Light è la risposta di C.A.M.P. alle esigenze dell’alpinismo moderno all’insegna 
della leggerezza e della velocità. Completano la linea la X-All Mountain con la sua 
ineguagliabile battuta e la collaudata X-Alp studiata per le grandi vie dalle Alpi 
all’Himalaya.

Innovazione continua. Si chiama Corsa ed è la piccozza più leggera al mondo: 
un attrezzo di cui C.A.M.P. va orgogliosa. Ma la soddisfazione più grande, per la 
nostra azienda, è arrivata con la rivoluzionaria Corsa Nanotech: sintesi perfetta 
tra la leggerezza dell’alluminio e la resistenza dell’acciaio. Il merito va al Sandvik 
Nanofl ex®: un innovativo acciaio inossidabile usato per la parte frontale di lama e 
puntale della Corsa Nanotech. Il Sandvik Nanofl ex® risulta il 130% più resistente 
e il 20% più duro rispetto al normale acciaio al cromo-molibdeno, grazie alla 
nanotecnologia e ad uno speciale trattamento termico. L’eccezionale design della 
Corsa Nanotech le ha meritato un posto al Deutsches Museum di Monaco di 
Baviera e ci ricorda la costante attenzione di C.A.M.P. al look dei suoi prodotti: una 
cura confermata anche dal recente restyling delle piccozze Alpina e Neve, oggi 
più moderne e aggressive con grafi ca e colori che richiamano quelli dei ramponi 
C12 e Stalker. 

PICCOZZE

Corsa
1428

Corsa Nanotech
1429

Neve
2290

X-Dream
3051
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Sandvik Nanofl ex® è un’innovativa lega d’acciaio inossidabile dalla resistenza meccanica e tenacità molto superiori a quelle dei normali acciai 
e del titanio. Durante il processo di laminazione e successivamente col trattamento termico si formano all’interno della matrice metallica delle 

nanoparticelle (1-10 nm) estremamente dure, creando così un acciaio duro e resistente.
Il Sandvik Nanofl ex® usato da CAMP vanta una resistenza alla trazione di 1800 N/mm2, un carico di rottura di 2000 N/mm2 e una durezza di 52 HRC. 
Per confronto, un normale acciaio al cromo-molibdeno presenta una resistenza alla trazione di 785 N/mm2, un carico di rottura di 1180 N/mm2 e una 
durezza di 43 HRC. Per cui il Sandvik Nanofl ex® garantisce un incremento del 130% della resistenza alla trazione, del 70% del carico di rottura e del 
20% della durezza. Ciò signifi ca minor probabilità di cedimento quando il metallo viene piegato (resistenza alla trazione), minor probabilità di cedimento 
in generale (carico di rottura) e minore usura con più lungo mantenimento dell’affi latura (durezza).
Tali proprietà permettono una considerevole riduzione della quantità di acciaio necessaria per ogni attrezzo, diminuendo così il peso ma aumentando 
le prestazioni (più il metallo è sottile e più penetra nel ghiaccio senza fratturarlo). Il Sandvik Nanofl ex® è anche inossidabile e di conseguenza garantisce 
maggior resistenza alla corrosione rispetto all’acciaio standard.

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso

 (50 cm)
Manico

Testata 
modulare

Materiale
testata

Materiale 
manico

Materiale 
puntale

Dragonne

 - 

g cm Manico Lama

3051 X-DREAM 600 50 • Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

2 2

3000S X-ALL MOUNTAIN 628 50 • Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

Acciaio NiCrMo 2 1

3003 X-ALP - Paletta 619 50 • Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

Acciaio NiCrMo Tech 2 1

3004 X-ALP - Martello 621 50 • Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

Acciaio NiCrMo Tech 2 1

2286 X-LIGHT - Paletta 500 50 • Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

Acciaio NiCrMo 2 2

2285 X-LIGHT - Martello 506 50 • Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

Acciaio NiCrMo 2 2

2291 ALPINA 470 50-57-65-73 Acciaio NiCrMo
2.5 mm
7075 Alu

Acciaio NiCrMo Tech 2 2

2290 NEVE 425 50-57-65-73-80 Acciaio NiCrMo
2.5 mm
6082 Alu

Acciaio NiCrMo Tour 1 1

1428 CORSA 205 50-60-70 7075 Alu
1.3 mm
7075 Alu

1 1

1429 CORSA NANOTECH 250 50-60-70
7075 Alu 

Nanofl ex® Steel
1.3 mm
7075 Alu

Nanofl ex® Steel 1 1
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Ice

Alpinismo

Corsa
1428

Corsa Nanotech
1429

Neve
2290

Alpina
2291

X-Alp - Paletta
3003

X-Alp - Martello
3004

X-All Mountain
3000S

X-Light - Martello
2285

X-Light - Paletta
2286

X-Dream
3051
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X-Dream

Lama X-Dream Race

Lama X-Dream Mixte

Lama X-Dream Ice

3051

3052

3053

3058

GHIACCIO DI ALTO LIVELLO E MISTO ESTREMO

• Ultraleggera ed estremamente bilanciata: l’attrezzo di riferimento per il ghiaccio, il misto e 
il dry-tooling

• Impugnatura ergonomica brevettata a inclinazione variabile, in materiale ultraresistente 
anche alle più basse temperature e con appoggio superiore di dimensioni ridotte per 
meno ingombro e maggiori prestazioni

• 3 lame intercambiabili (Mixte montata di serie, Ice e Race acquistabili a parte) per 
un’eccezionale polivalenza

• 2 inserti intercambiabili (X-Finger Small e X-Finger Large inclusi) per la regolazione 
micrometrica dell’impugnatura a livello del dito indice

• Inserto X-Rest incluso per ridurre di 3 mm la lunghezza dell’impugnatura
• Terzo appoggio regolabile X-Trigger sul manico incluso
• Nastro X-Grip 2 incluso

X-Dream: il nome perfetto per l’attrezzo che realizza il sogno di avere due piccozze in una, 
con tutte le caratteristiche ideali per il ghiaccio, il misto e il dry-tooling. Una polivalenza 
garantita dalle 3 lame intercambiabili (Mixte montata di serie, Ice e Race acquistabili 
a parte) di tipo 2 (CE-UIAA) e soprattutto dall’impugnatura brevettata a inclinazione 
variabile: un capolavoro di ergonomia in materiale ultraresistente anche alle più basse 
temperature. Una semplice vite a brugola inclusa nella confezione permette di variare 
rapidamente l’inclinazione dell’impugnatura e della lama rispetto alla verticale, portando 
l’X-Dream dalla confi gurazione Ice a quella Dry e viceversa. La confi gurazione Ice, con 
angoli rispettivamente di 48° e 100°, assicura una battuta più naturale e una straordinaria 
penetrazione mentre la confi gurazione Dry, con angoli di 60° e 105° (geometria più chiusa), 
garantisce una maggior trazione verso il basso consentendo gli agganci più complessi e 
assicurando un’eccezionale comodità di presa nelle sospensioni. La costante attenzione di 
C.A.M.P. ai dettagli ha portato a una rivisitazione del design dell’impugnatura, che presenta 
l’appoggio superiore di dimensioni ridotte per meno ingombro e maggior funzionalità. 
Sempre a proposito dell’impugnatura: gli speciali inserti intercambiabili e rovesciabili 
X-Finger Small e X-Finger Large permettono una regolazione micrometrica, assolutamente 
inedita, a livello del dito indice, mentre l’inserto X-Rest consente di ridurre di 3 mm la 
lunghezza dell’elsa. Lo speciale nastro sul manico è ideale per le salite su ghiaccio, 
assicura un perfetto grip anche se bagnato. Anche le lame, lavorate con quella precisione 
che da sempre distingue le piccozze CASSIN, sono pensate in funzione della polivalenza 
e la Mixte è la più versatile, con geometria e dentellature che garantiscono eccellenti 
prestazioni sia su ghiaccio sia su roccia. La parte posteriore, leggermente sporgente, 
funge da martello minimale. La lama Ice, ottimizzata per il ghiaccio, presenta dentellatura 
inferiore (non lungo il manico) e punta identiche alla Mixte. Dotata di martelletto integrato, 
assicura una battuta estremamente precisa ed effi cace. La Race, infi ne, grazie alla sua 
straordinaria robustezza torsionale, alla dentellatura particolarmente aggressiva (anche 
nella parte superiore) e alla punta assai uncinata concepita per gli agganci su roccia, è il 
non plus ultra per il dry-tooling estremo.

• Tipo 2 - Ottimizzata per le competizioni

Lama tagliata al laser per la piccozza X-Dream, particolarmente aggressiva e confi gurazione dei 
denti studiata specifi camente per le competizioni.

• Tipo 2 - Ottimizzata per il misto

Lama tagliata al laser per la piccozza X-Dream e specifi ca per gli agganci su roccia e per il 
misto.

• Tipo 2 - Ottimizzata per il ghiaccio

Lama tagliata al laser per la piccozza X-Dream. Angolazione e martello assicurano il giusto 
bilanciamento per la massima resa su ghiaccio delicato.

Ref. Nome prodotto
Peso (50 cm) Manico

Testata modulare Materiale testata
g cm Manico Lama

3051 X-DREAM 600 50 • Acciaio NiCrMo 2 2
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X-All Mountain
3000S

GHIACCIO TECNICO E ALPINISMO

• Angolatura della lama e confi gurazione dei denti ottimizzate per eccellere su ghiaccio di 
qualsiasi inclinazione

• Testa modulare per passare rapidamente dalla confi gurazione paletta alla confi gurazione 
martello e per sostituire facilmente le lame

• 2 impugnature intercambiabili, fi ssate al manico con una vite, per arrampicata con o 
senza dragonne, alpinismo tecnico o progressione su neve. Doppia densità per assorbire 
le vibrazioni e garantire un ottimo isolamento termico

• Puntale adatto alla progressione su inclinazioni moderate, con foro per moschettone nel 
caso di uso con la longe

X-All Mountain: semplicemente il meglio, senza complicazioni. Un attrezzo di cui 
basterebbe dire che è perfettamente bilanciato e curato nei minimi dettagli: uno strumento 
da scalata su ghiaccio di alta qualità. Su ogni inclinazione, grazie alla sua semplicità, 
garantisce una progressione più fl uida e armonica rispetto ad altri attrezzi moderni. La 
lama profi lata e il peso perfetto della testa fanno della X-All Mountain la migliore piccozza 
per il ghiaccio sottile, dove la lama penetra in modo aggressivo ma con il minimo impatto. 
Le dimensioni dell’appoggio principale delle impugnature favoriscono l’uso anche con i 
guanti più voluminosi.
A chi sa quanto è frustrante vedere la lama rimbalzare, spaccare il ghiaccio e avere 
le spalle affaticate – cose che capitano con gli attrezzi più aggressivi o più classici – 
consigliamo di provare l’X-All Mountain: siamo sicuri che non la cambieranno più.

Ref. Nome prodotto
Peso (50 cm) Manico

Testata modulare Materiale testata
g cm Manico Lama

3000S X-ALL MOUNTAIN 628 50 • Acciaio NiCrMo 2 1

3003 X-ALP - Paletta 619 50 • Acciaio NiCrMo 2 1

3004 X-ALP - Martello 621 50 • Acciaio NiCrMo 2 1

X-Alp
3003 Paletta
3004 Martello

ALPINISMO E GHIACCIO

• Testa modulare e impugnature intercambiabili
• Eccezionale bilanciamento per una battuta naturale
• Manico in alluminio 7075-T6
• Impugnatura a densità uniforme per garantire ottima penetrazione nella neve e durata nel 

tempo
• Fornita di dragonne imbottita X-Alp

La X-Alp è caratterizzata dallo stesso design leggero della X-All Mountain, da cui si 
differenzia per la curvatura meno pronunciata del manico che la rende più versatile sui 
terreni meno inclinati. Presenta un’impugnatura a densità uniforme, particolarmente 
resistente e adatta a liberare i ramponi dallo zoccolo di neve. Il piccolo appoggio 
dell’impugnatura stessa e il pronunciato puntale in acciaio facilitano la penetrazione nella 
neve, mentre la paletta sagomata offre una comoda presa quando si utilizza l’attrezzo 
come appoggio.
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Lama X-Light Martello X-Light Paletta X-Light X-Trigger Fast
2287 2288 2289 2292

X-Light
2285 Martello
2286 Paletta

ALPINISMO CLASSICO E TECNICO

• Testa modulare in Avional
• 3 confi gurazioni: lama-paletta, lama-martello, soltanto lama
• Lama in acciaio di tipo 2 (CE-UIAA)
• Paletta e martello in acciaio inossidabile
• Manico in alluminio 7075-T6
• Impugnatura morbida per un grip eccellente, con puntale in acciaio
• Compatibile con l’impugnatura X-Dry per uso su ghiaccio verticale senza dragonne
• Appoggio X-Trigger Fast di serie, regolabile senza attrezzi
• Fori per moschettoni nella testa e nel puntale, per uso con dragonne (non inclusa) o 

X-Gyro Leash

L’ultima nata nella famiglia CASSIN è una piccozza leggera all’insegna della polivalenza: 
un trait d’union di alto livello tra gli attrezzi da cascata e quelli più tradizionali. È disponibile 
in una sola misura (50 cm) ed è ideale per l’alpinismo classico e tecnico “fast and light”. 
La testa modulare in Avional, analoga a quella della X-Dream, consente tre diverse 
confi gurazioni: lama-paletta, lama-martello e sola lama (abbinata allo speciale inserto 
fornito di serie). La curvatura del manico, realizzato in alluminio 7075-T6, è studiata per 
garantire sia una battuta effi cace in piolet traction sia un’eccellente penetrazione nella 
neve quando la piccozza è usata in appoggio verticale. Il foro moschettonabile nella 
testa permette l’uso con dragonne (non inclusa) mentre a quello del puntale può essere 
agganciato l’X-Gyro Leash. In caso di utilizzo senza dragonne su ghiaccio verticale, 
l’impugnatura di serie può essere sostituita con l’impugnatura X-Dry con 2 appoggi mentre 
l’appoggio X-Trigger Fast sul manico, fornito di serie e da oggi regolabile senza attrezzi, 
è utile nella progressione su terreno più semplice e appoggiato. La testa della X-Light in 
confi gurazione paletta e martello offre una presa ergonomica estremamente comoda, non 
rovinando i guanti grazie all’assenza di denti in prossimità del manico.

Ref. Nome prodotto
Peso (50 cm) Manico

Testata modulare Materiale testata  - 

g cm Manico Lama

2285 X-LIGHT - Martello 506 50 • Acciaio NiCrMo 2 2

2286 X-LIGHT - Paletta 500 50 • Acciaio NiCrMo 2 2
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Alpina

Neve

2291

2290

ALPINISMO

ESCURSIONISMO SU NEVE E GHIACCIAI

• Testa in acciaio forgiato ad alta resistenza e manico di tipo 2 (CE-UIAA)
• Testa ergonomica per una comoda presa
• Puntale asimmetrico in acciaio per un’ottima penetrazione nella neve
• Dragonne Alpina di serie
• Fori per moschettoni nella testa e nel puntale per agganciare facilmente l’attrezzo
• Rinnovata nella grafi ca e nei colori

La piccozza ideale per l’alpinismo classico, straordinariamente affi dabile in tutte le 
situazioni, rinnovata nella grafi ca e nei colori. La testa monoblocco in acciaio forgiato 
assicura resistenza e durata superiori e, grazie al raccordo in materiale termoplastico, offre 
una comoda presa quando si usa l’attrezzo come appoggio. La lama, curata nei dettagli, 
garantisce eccellenti prestazioni in battuta su ghiaccio e nella manovra di autoarresto 
mentre la paletta, dalla forma ottimizzata, si distingue per la sua eccezionale resa 
nell’intaglio di gradini e terrazzini.

• Testa in acciaio
• Paletta curva per una comoda presa e buone prestazioni nell’intaglio di gradini
• Fori per moschettoni nella testa e nel puntale
• Puntale asimmetrico in acciaio per un’ottima penetrazione nella neve
• Dragonne scorrevole Touring
• Rinnovata nella grafi ca e nei colori

Piccozza per escursioni su neve e ghiacciai: un attrezzo curato in ogni dettaglio e rinnovato 
nella grafi ca e nei colori, più moderni e aggressivi. La lama in acciaio è stata progettata per 
assicurare un solido ancoraggio nella neve dura e una grande effi cacia nella manovra di 
autoarresto.

Ref. Nome prodotto
Peso (50 cm) Manico

Testata modulare Materiale testata
g cm Manico Lama

2291 ALPINA 470 50-57-65-73 Acciaio NiCrMo 2 2

2290 NEVE 425 50-57-65-73-80 Acciaio NiCrMo 1 1
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Corsa

Corsa Nanotech

1428

1429

SCIALPINISMO CLASSICO E COMPETITIVO, ALTA QUOTA

ALPINISMO E SPEDIZIONI, SCIALPINISMO

• La piccozza più leggera al mondo
• Lama e paletta in lega d’alluminio
• Ideale per le escursioni su neve e l’autoarresto
• Utilizzabile come ancoraggio nei soccorsi su ghiacciaio e nella traversata di cornici
• Inserto in gomma, presente nelle lunghezze 60 e 70 cm, per evitare l’accumulo di neve 

nel manico
• Dragonne scorrevole Touring opzionale applicabile facilmente sul manico

La piccozza più leggera al mondo. Il design pulito garantisce prestazioni sorprendenti, 
specialmente in relazione al peso dell’attrezzo. Perfetta per escursioni su ghiacciaio, 
scialpinismo e competizioni. La testa e il manico in lega di alluminio 7075-T6 soddisfano 
tutti i requisiti CE e UIAA di resistenza e durata. Non raccomandata per l’arrampicata su 
ghiaccio, terreni accidentati con rocce e neve e per intagliare gradini.

• Lama e puntale in acciaio Sandvik Nanofl ex® per garantire resistenza e durata
• Ideale per le escursioni su neve e l’autoarresto
• Utilizzabile come ancoraggio nei soccorsi su ghiacciaio e nella traversata di cornici
• Inserto in gomma, presente in tutte le lunghezze, per evitare l’accumulo di ghiaccio nel 

manico
• Dragonne scorrevole Touring opzionale applicabile facilmente sul manico

La più avanzata piccozza da alpinismo disponibile sul mercato. Costruita in lega d’alluminio 
7075-T6 come la leggerissima Corsa, si differenzia da quest’ultima per gli innovativi inserti 
in lega d’acciaio Sandvik Nanofl ex® su testa e puntale: punti critici che risultano così molto 
più resistenti e di lunga durata senza sacrifi care la leggerezza. La Corsa Nanotech è inoltre 
caratterizzata da un’aggressiva curvatura del manico per un utilizzo più tecnico, senza 
tuttavia svantaggi per la camminata e la penetrazione nella neve. Può essere equipaggiata 
con una dragonne scorrevole Touring, ideale per le escursioni su ghiacciaio, o con la 
dragonne Alpina adatta a percorsi più alpinistici.

 Sandvik Nanofl ex® un’innovativa lega d’acciaio 
con una resistenza meccanica ed una tenacità 
del 60% superiore ai normali acciai legati; 

permette di ridurre la quantità di metallo da utilizzare, 
diminuendo notevolmente il peso mantenendone intatta 
la resistenza.

Ref. Nome prodotto
Peso (50 cm) Manico

Testata modulare Materiale testata
g cm Manico Lama

1428 CORSA 205 50-60-70 7075 Alu 1 1

1429 CORSA NANOTECH 250 50-60-70 7075 Alu / Nanofl ex® Steel 1 1
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012601

012602

PICCOZZE

X-Gyro™ Leash
012601 Taglia 1 - 85/129 cm - 130 g
012602 Taglia 2 - 92/147 cm - 140 g

CASCATE DI GHIACCIO, ALPINISMO 

• Con l’innovativo sistema brevettato a snodo triplo Gyro™, che evita qualsiasi 
attorcigliamento delle fettucce

• Fettucce elasticizzate per non essere d’intralcio durante l’arrampicata
• Collegabile alle piccozze con una coppia di moschettoncini dedicati ultraleggeri e 

compatti (inclusi) o con nodi a bocca di lupo
• Disponibile in 2 lunghezze

X-Gyro™ Leash è caratterizzato dal sistema brevettato a snodo triplo Gyro™ che, 
permettendo una rotazione a 360° di ciascuno dei tre punti d’aggancio (imbracatura, 
piccozza destra, piccozza sinistra), garantisce l’indipendenza delle fettucce ad essi 
collegate eliminando così ogni attorcigliamento. A proposito delle fettucce ricordiamo 
che sono elasticizzate, per allungarsi quando necessario e poi tornare immediatamente 
compatte per non essere d’intralcio durante la salita. Il collegamento delle piccozze è 
possibile in due modi: o con una coppia di nuovi moschettoncini dedicati ultraleggeri e 
compatti (inclusi) o con nodi a bocca di lupo (sistema più sicuro ma anche più scomodo).

Lama X-Dry

Lama X-Alp

Lama X-All Mountain

3005

3007

3050S

• Tipo 1

Lama forgiata ottimizzata per la piccozza X-Dry. Compatibile con la X-Alp.

• Tipo 1

Lama forgiata per la piccozza X-Alp. Compatibile con le piccozze X-All Mountain e X-Dry.

• Tipo 1

Lama ottimizzata per la piccozza X-All Mountain. Compatibile con le piccozze X-Dry e X-Alp.
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Impugnatura X-Dry

X-Hammer

Impugnatura X-Alp

X-Adze

Puntale X-Dry

Puntale X-Ice

4000

3008

4002

3009

3060

3061

Impugnatura a doppia densità, compatibile con tutte le piccozze CASSIN della serie X 
ad eccezione della X-Dream. È caratterizzata da due appoggi per l’arrampicata senza 
dragonne e il dry-tooling. L’appoggio principale offre quattro millimetri in più sia in 
larghezza sia in lunghezza per l’uso con i guanti più voluminosi.

Martello ottimizzato compatibile con le piccozze X-All Mountain, X-Alp e X-Dry.

Impugnatura a densità uniforme, compatibile con tutte le piccozze CASSIN della serie X 
ad eccezione della X-Dream. Presenta un piccolo appoggio e un puntale pronunciato per 
facilitare la penetrazione nella neve.

Paletta sagomata compatibile con le piccozze X-All Mountain, X-Alp e X-Dry.

Puntale minimale, compatibile con le piccozze X-All Mountain e X-Alp (se abbinato a 
impugnatura X-Dry), concepito per la progressione su misto di alto livello. Un piccolo foro 
permette l’inserimento di una fettuccia o di un cordino. In vendita separatamente dalle 
impugnature.

Il puntale sagomato ideale per l’alpinismo, compatibile con le piccozze X-All Mountain, 
X-Dry e X-Alp (se abbinato a impugnatura X-Dry). La sue dimensioni e la sua forma 
garantiscono una facile penetrazione nella neve su terreni poco inclinati. L’ampia apertura 
permette l’inserimento di un moschettone. In vendita separatamente dalle impugnature. 

X-Alpine Kit
3062

• Accessori (puntale, paletta e martello) da applicare alla piccozza X-Dry per adattarla alle 
vie in montagna

Kit per chi vuole utilizzare la piccozza X-Dry anche in montagna. Composto da puntale 
X-Ice (più pronunciato e con un largo foro in grado di accogliere un moschettone), paletta 
e martello.

X-Plate
3012

Martello piatto minimale, compatibile con le piccozze X-Dry, X-Ice, X-Alp, X-All Mountain. 
La superfi cie battente, utilizzabile in situazioni di emergenza, sporge leggermente dalla 
testa dell’attrezzo.
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PICCOZZE

X-Grip

Head Protector

Spike/Pick Protector

3013

0389

0391

Nastro antiscivolo applicabile sul manico delle piccozze per l’arrampicata senza dragonne.

Protezione in gomma che impedisce alla lama e alla paletta della piccozza di danneggiare 
abiti ed altri attrezzi.

Protezione in gomma per i puntali delle piccozze classiche. Può essere usata anche sulle 
becche.

Dragonne X-Alp

Dragonne Alpina / Alpax Special

Dragonne Touring

3010

1304

1305

Dragonne imbottita per l’arrampicata su ghiaccio, concepita per la piccozza X-Alp. Il 
semplice sistema di regolazione, scorrevole con fi bbia a “lucchetto aperto”, permette 
di infi lare e togliere velocemente la dragonne, senza il rischio di un eccessivo serraggio. 
Compatibile anche con attrezzi più tecnici e con piccozze classiche.

Dragonne tecnica, adatta per quasi tutte le piccozze e dalla rapida regolazione: una 
caratteristica importante in quelle salite in cui può essere necessario togliere e rimettere i 
guanti. Un piccolo anello mantiene la mano vicina al manico per recuperare velocemente 
l’attrezzo e scorre verso l’alto quando la piccozza è usata come bastone.

Semplice dragonne scorrevole compatibile con tutte le piccozze CAMP e di molti altri marchi 
(apertura 25 x 35 mm). Un robusto anello in gomma evita al cursore di fuoriuscire dal manico.

X-Rest

X-Trigger

X-Grip 2

X-Finger
3057

3054

3059

3055 Small
3056 Large

Appoggio supplementare, utile per i cambi di mano, da applicare sul manico delle piccozze.

Versione 2 disegnata specifi camente per la X-Dream. Nastro speciale, da applicare sui 
manici delle piccozze per una presa più sicura quando si scala senza dragonne. 

Inserti in due misure (X-Finger Small e X-Finger Large) per la regolazione micrometrica 
dell’impugnatura della piccozza X-Dream a livello del dito indice. L’inserto X-Rest, invece, 
riduce di 3 mm la lunghezza dell’impugnatura.
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Marko Prezelj tenta una nuova via sulla cresta nord-est del Phola Gangchen (m 7703)
in Tibet, Cina – Ph. Nejc Marcic
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Radion

Scorpio

180101 12 cm
180102 17 cm
180103 22 cm

3023 32 g

CASCATE DI GHIACCIO, ALPINISMO

CASCATE DI GHIACCIO, ALPINISMO

• Rapido inserimento
• Moschettonabile durante l’inserimento e l’estrazione, sia per maggior sicurezza sia per evitare 

perdite accidentali, grazie alla manovella e alla placchetta girevole con fettuccia in Dyneema®

• La fettuccia integrata consente l’uso con un solo moschettone, con una conseguente 
riduzione del peso dell’attrezzatura

• In acciaio al cromo-molibdeno, nichelato per prevenire la ruggine
• Filetto rovesciato per aumentare la resistenza all’estrazione, in particolare in condizioni di 

ghiaccio fragile
• Denti della fresa caratterizzati da 3 diverse angolazioni per una migliore penetrazione
• Manovella angolata per facilitare l’infi ssione
• Disponibile in 3 lunghezze: 12, 17 e 22 cm
• Fornita con protezioni della fresa e del fi letto

La più avanzata vite da ghiaccio, rapidissima da piazzare e caratterizzata da una speciale 
placchetta girevole con fettuccia in Dyneema® che in caso di caduta assicura sempre 
il miglior angolo di applicazione della forza. Il fi letto rovesciato, garantendo una più 
uniforme distribuzione della pressione (importante quando il ghiaccio è fragile), aumenta 
la resistenza all’estrazione. La particolare forma dei denti della fresa, molto aggressivi, la 
lavorazione della superfi cie interna e la manovella angolata assicurano una penetrazione 
veloce e senza problemi. La fettuccia integrata da 12 mm in Dyneema®, di colore diverso 
a seconda della lunghezza della vite, consente l’uso di un solo moschettone (ideali il 
Nano 22 o il Photon Wire), con una conseguente riduzione del peso dell’attrezzatura. La 
placchetta girevole, oltre ai fori per la fettuccia e per il corpo dell’attrezzo, presenta un 
terzo foro centrale che, nel caso non si voglia utilizzare la fettuccia, offre una seconda 
possibilità per agganciare la vite all’imbracatura.

• Gancio per Abalakov
• Cappuccio in gomma per evitare che si impigli
• Lunghezza 24 cm

Accessorio leggero e maneggevole per agganciare il cordino nella realizzazione degli 
Abalakov. Ideale anche per rimuovere le carote di ghiaccio dalle viti appena estratte.

X-Draw
0105

CASCATE DI GHIACCIO, ALPINISMO, ARRAMPICATA TRAD

• Assorbitore di energia a lacerazione
• Si attiva con una forza di 2.5 kN dissipando fi no al 50% dell’energia di una caduta
• Involucro in nylon per proteggere le cuciture

Assorbitore d’energia a strappo destinato a proteggere dalle cadute, in particolare su 
chiodi da ghiaccio e su tutti i punti di assicurazione precari. In caso di caduta a fattore 1 
con un manichino di 80 kg ed una corda da 10 mm, la forza d’impatto è compresa tra 2.5 
e 3.5 kN. In assenza di X-DRAW, la forza è di 5.5 kN. Un involucro in nylon protegge le 
cuciture. L’anello principale, in Dyneema®, garantisce comunque alte prestazioni anche se 
bagnato. 

Ref. Nome prodotto
Peso Resistenza

Materiale
g kN

0105 X-DRAW 47 22 Dyneema® • •

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza Diametro Tubo Lunghezza fi letto

g cm mm mm

180101 RADION 12 cm 155 12 16.5 88

180102 RADION 17 cm 177 17 16.5 101 • •

180103 RADION 22 cm 199 22 16.5 101 • •



RAMPONI

Jesse Mattner su “Cold Heaven”, Stati Uniti - Ph. David Clifford 

Con le mie 50 spedizioni, tirando le somme, ho vissuto 10 anni 
sulle grandi montagne; ho fatto migliaia di passi per salire e 

scendere dagli Ottomila e ai piedi ho sempre avuto un paio di 
ramponi CAMP: il mio punto di contatto con la montagna.

Simone Moro
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RAMPONI

La piccozza è il simbolo universale dell’alpinismo. Tuttavia non c’è dubbio che i 
ramponi siano ugualmente se non addirittura più importanti, soprattutto per evitare 
incidenti. La piccozza, durante un’ascensione classica, diventa fondamentale in 
caso di emergenza, per arrestare un’eventuale scivolata. Ma sono essenzialmente i
ramponi che permettono di progredire con sicurezza, che assistono ad ogni passo 
l’alpinista garantendone l’equilibrio. Per questo C.A.M.P. ha sempre prestato loro 
attenzione particolare, in ottica costantemente innovativa.

Costruzione e design. La volontà di perfezionare i ramponi, per C.A.M.P., è antica 
quanto l’azienda stessa e si inserisce nel solco di quella tradizione metallurgica che 
ha reso famose nel mondo Premana e la Valvarrone, dove C.A.M.P. è nata ed ha 
tuttora la propria sede. Analogamente alle piccozze, i nostri ramponi sono realizzati 
da artigiani le cui conoscenze e abilità sono frutto di una radicata consuetudine col 
mestiere, trasmesso e sviluppato come soltanto il classico sistema dell’apprendistato 
consente. Da una parte maestri artigiani, certamente, e dall’altra progettisti 
praticanti che conoscono bene l’alpinismo: insieme al lavoro per offrire prodotti 
straordinariamente innovativi caratterizzati dalle forme più avanzate, da materiali 
all’avanguardia e da una lavorazione ai massimi livelli.

La rivoluzione in punta di ramponi. Il Blade Runner è la massima espressione di 
quanto appena detto: un attrezzo modulabile, dalla straordinaria polivalenza, che per la 
sua costruzione unisce i vantaggi dei ramponi a struttura orizzontale con quelli dei modelli 
a struttura verticale. Se basta un’occhiata per rendersi conto che il Blade Runner, con 
la sua speciale slitta di regolazione solidale col tacco, non ha eguali tra gli altri ramponi 
presenti sul mercato, sono suffi cienti pochi metri su ghiaccio verticale per cogliere tutta 
la portata di una simile innovazione, che migliora la battuta e il bloccaggio e garantisce 
così una resa senza precedenti. Particolarmente curata la geometria delle punte fi sse 
anteriori che, lavorando in perfetta simbiosi con quella amovibile (è comunque possibile 
la confi gurazione bipunta), garantiscono una fantastica stabilità e un apprezzabile 
“effetto gradino”. Da evidenziare poi le punte Alpine con design a scalpello, che rendono 
il Blade Runner perfetto su neve dura. Sui terreni classici l’eccellenza è assicurata anche 
dal C12 e dallo Stalker, disponibili con diversi sistemi di allacciatura e rinnovati nel look 
e nelle fi niture che richiamano le piccozze Alpina e Neve.

Dalla tecnicità alla leggerezza. L’abbiamo detto all’inizio: i ramponi sono 
fondamentali per garantire la sicurezza. Da qui la perplessità di alcuni alpinisti davanti 
ad attrezzi realizzati in alluminio. Ma attenzione: grazie alle attuali leghe avanzate e alla 
possibilità di utilizzarle in strutture composte, molti limiti legati al materiale non sono più 
tali, risolti da una progettazione all’avanguardia. In ogni caso basta tener presente che 
ogni metallo possiede le proprie peculiarità e, se l’alluminio è perfetto per camminare 
(progredire senza calciare), l’acciaio diventa necessario per arrampicare (progredire 
calciando). Buona parte delle vie classiche in quota non richiede di progredire 
frontalmente su terreno ripido. Così, in queste salite, i vantaggi dati dalla leggerezza 
dell’alluminio – che si fa sentire ad ogni passo, facendo risparmiare energie – superano 
di gran lunga i suoi limiti. E se il segreto è trovare i ramponi in alluminio giusti per i 
propri obiettivi, C.A.M.P. offre una scelta di ramponi leggeri di gran lunga più ampia di 
qualsiasi altro marchio. Grazie ai metodi di costruzione a tre dimensioni (nervatura, non 
semplice piegatura), i ramponi della serie XLC presentano livelli di resistenza e di rigidità 
in corrispondenza dei punti critici che gli altri ramponi leggeri non possiedono. Sono 
di conseguenza i migliori attrezzi per le escursioni su neve, i ghiacciai e, in generale, le 
vie normali in quota. Il modello minimalista Race 290, invece, è stato specifi camente 
progettato per lo scialpinismo competitivo.

RAMPONI

Race 290
0318

Blade Runner
0378

Tour 350
0324

Stalker
2401

Tour Nanotech
0326/0374/0367
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Il rampone da gara dell’anno. Il Race 290, “Crampon of the year” per il 2013 della rivista Ski-alper è un rampone unico, dotato dello speciale 
aggancio posteriore Clip-in brevettato che ne rende velocissimo il fi ssaggio ai moderni scarponi da scialpinismo provvisti di inserto metallico. 
Senza dimenticare che il Race 290, grazie al particolare sistema di regolazione della lunghezza in fettuccia Dyneema®, non è soltanto il rampone 
più leggero al mondo ma anche il più compatto da riporre nello zaino, essendo possibile piegarlo completamente su se stesso.

Il massimo della tecnologia. Dall’alluminio torniamo all’acciaio per parlare del rivoluzionario Sandvik Nanofl ex®: un metallo incredibile, 
inossidabile, che grazie alla nanotecnologia e ad uno speciale trattamento termico risulta il 130% più resistente e il 20% più duro rispetto al 
normale acciaio al cromo-molibdeno. Ciò signifi ca impiego di meno acciaio, una conseguente maggiore leggerezza e, non dimentichiamolo, 
prestazioni superiori perché punte più sottili fratturano meno il ghiaccio. Insomma: il CAMP Tour Nanotech, realizzato interamente in acciaio 
Sandvik Nanofl ex®, è il rampone tecnologicamente più avanzato presente sul mercato.

Sistemi di allacciatura. I ramponi CAMP offrono tre diversi sistemi di allacciatura per adattarsi al meglio ad ogni tipo di scarpone e per 
garantire il massimo delle prestazioni in ogni specifi ca situazione.
• L’allacciatura automatica è concepita per gli scarponi rigidi, con tallone e punta provvisti di intagli-alloggiamenti per l’aggancio dei 

ramponi. Si tratta del sistema di fi ssaggio più sicuro e veloce, consigliato per le applicazioni più tecniche e assolutamente raccomandato 
per gli scarponi da scialpinismo.

• L’allacciatura semiautomatica, con aggancio anteriore universale in materiale termoplastico e talloniera automatica, è invece adatta 
agli scarponi non provvisti di intaglio-alloggiamento sulla punta (anche semirigidi). Si tratta di un ottimo compromesso per l’alpinismo 
tecnico, combinando la sicurezza e la stabilità dell’allacciatura automatica con la possibilità di impiego su scarponi che, privi dell’intaglio 
sulla punta, risultano più precisi nell’arrampicata su roccia.

• L’allacciatura universale, con entrambi gli agganci (punta e tallone) in materiale termoplastico, permette infi ne di fi ssare i ramponi su tutti 
gli scarponi, anche fl essibili. Si tratta di un’ottima soluzione per l’alpinismo classico ma sconsigliata, vista la necessità di un fi ssaggio il 
più preciso e stabile possibile, sia per la scalata tecnica sia per lo scialpinismo.

Sandvik Nanofl ex® è un’innovativa lega d’acciaio inossidabile dalla resistenza meccanica e tenacità molto 
superiori a quelle dei normali acciai e del titanio. Durante il processo di laminazione e successivamente col 

trattamento termico si formano all’interno della matrice metallica delle nanoparticelle (1-10 nm) estremamente dure, 
creando così un acciaio duro e resistente.
Il Sandvik Nanofl ex® usato da CAMP vanta una resistenza alla trazione di 1800 N/mm2, un carico di rottura di 
2000 N/mm2 e una durezza di 52 HRC. Per confronto, un normale acciaio al cromo-molibdeno presenta una 
resistenza alla trazione di 785 N/mm2, un carico di rottura di 1180 N/mm2 e una durezza di 43 HRC. Per cui il 
Sandvik Nanofl ex® garantisce un incremento del 130% della resistenza alla trazione, del 70% del carico di rottura e 
del 20% della durezza. Ciò signifi ca minor probabilità di cedimento quando il metallo viene piegato (resistenza alla 
trazione), minor probabilità di cedimento in generale (carico di rottura) e minore usura con più lungo mantenimento 
dell’affi latura (durezza). Tali proprietà permettono una considerevole riduzione della quantità di acciaio necessaria 
per ogni attrezzo, diminuendo così il peso ma aumentando le prestazioni (più il metallo è sottile e più penetra 
nel ghiaccio senza fratturarlo). Il Sandvik Nanofl ex® è anche inossidabile e di conseguenza garantisce maggior 
resistenza alla corrosione rispetto all’acciaio standard.

(*) No antibott
(**) Variabile a seconda del tipo/dalla 
marca di scarpone utilizzato

Automatic

Tipo di scarponi/allacciatura

Semi-Automatic

Universal

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

037801 BLADE RUNNER Taglia 1 1015 910 37-46 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

037803 BLADE RUNNER Taglia 2 1030 925 40-49 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

037802 BLADE RUNNER ALPINE Taglia 1 1130 1025 37-46 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

037804 BLADE RUNNER ALPINE Taglia 2 1145 1040 40-49 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

3015 C14 - AUTOMATIC 1140 1086 36-47 14 Acciaio NiCrMo Included • •

2501 C12 - UNIVERSAL 954 882 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2502 C12 - SEMI-AUTOMATIC 1000 928 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2503 C12 - AUTOMATIC 976 904 36-47 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2401 STALKER - UNIVERSAL 948 828 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2402 STALKER - SEMI-AUTOMATIC 994 874 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

0326 TOUR NANOTECH - UNIVERSAL 640 574 36-44 10 Nanofl ex® Included • •

0374 TOUR NANOTECH - SEMI-AUTOMATIC 684 618 36-44 10 Nanofl ex® Included • •

0367 TOUR NANOTECH - AUTOMATIC 630 560 36-44 10 Nanofl ex® Included • •

180002 XLC NANOTECH - SEMI-AUTOMATIC 678 558 36-48 12 7075 Auminum / Nanofl ex® Optional • •

180001 XLC NANOTECH - AUTOMATIC 598 478 36-47 12 7075 Auminum / Nanofl ex® Optional • •

034501 XLC 490 - UNIVERSAL 610 490 36-48 12 7075 Aluminum Optional • •

034502 XLC 470 - SEMI-AUTOMATIC 604 484 36-48 12 7075 Aluminum Optional • •

0348 XLC 390 - AUTOMATIC 522 402 36-47 12 7075 Aluminum Optional • •

0318 RACE 290 376 296 36-44 10 7075 Aluminum Optional • •

0324 TOUR 350 - AUTOMATIC 446 360 36-44 10 7075 Aluminum Included • •

0656 FROST 554 36-47 6 Acciaio NiCrMo Included
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Ice

Alpinismo

C12 - Universal
2501

Stalker - Universal
2401

Tour Nanotech - Universal
0326

XLC Nanotech - Semi-Automatic
180002

Race 290
0318

XLC 490 - Universal
034501

Frost
0631

C12 - Semi-Automatic
2502

Stalker - Semi-Automatic
2402

Tour Nanotech - Semi-Automatic
0374

XLC Nanotech - Automatic
180001

Tour 350 - Automatic
0324

XLC 470 - Semi-Automatic
034502

Blade Runner
037801/037803

Blade Runner Alpine
037802/037804

C14 - Automatic
3015

C12 - Automatic
2503

Tour Nanotech - Automatic
0367

XLC 390 - Automatic
0348

Ice Master
0173
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Blade Runner Blade Runner Alpine
037801 taglia 1
037803 taglia 2

037802 taglia 1
037804 taglia 2

CASCATE DI GHIACCIO, MISTO, ALPINISMO TECNICO

• Rampone modulabile per una polivalenza senza precedenti 
• Innovativa costruzione brevettata che unisce i vantaggi della struttura orizzontale e della 

struttura verticale
• Slitta di regolazione solidale col tacco, con gradino che migliora la battuta ed il 

bloccaggio
• Punte intercambiabili di differente disegno, con la possibilità di passare velocemente da 

una confi gurazione all’altra (ghiaccio monopunta, ghiaccio bipunta, neve dura bipunta)
• Parte anteriore in acciaio al NiCrMo per la massima rigidità, parte posteriore in acciaio 

Sandvik Nanofl ex® per la fl essibilità longitudinale e la leggerezza
• Design asimmetrico che rispetta l’ergonomia e la linea di carico naturale del piede, 

garantendo le massime prestazioni con i diversi modelli e misure di calzature
• Possibilità di passaggio dall’allacciatura automatica a quella semiautomatica
• Facilmente compattabile e scomponibile per occupare meno posto nello zaino
• Antibott integrato
• Disponibile in due taglie per una calzata con compatibilità ottimale

Rampone altamente innovativo che garantisce sia il massimo delle prestazioni, sia la 
massima polivalenza e personalizzazione: l’attrezzo di riferimento per le cascate di 
ghiaccio, il misto estremo e l’alpinismo tecnico. Un unico rampone per fare tutto, anche 
con scarpe predisposte per allacciatura semiautomatica! Il Blade Runner, grazie alla sua 
struttura rivoluzionaria, è soprattutto il primo rampone al mondo ad unire la stabilità e 
l’effi cacia dei ramponi a struttura verticale con la precisione, la versatilità e la facilità di 
regolazione, nonché la compattabilità, di quelli a struttura orizzontale. Questo grazie alla 
slitta di regolazione solidale col tacco, priva quindi di articolazioni e dotata di gradino 
che scarica la battuta sul tacco ottimizzando anche il bloccaggio. La parte posteriore 
del rampone è realizzata in acciaio Sandvik Nanofl ex® che, per le sue eccezionali 
caratteristiche di resistenza e tenacità, consente di ridurre la sezione della struttura da 2.75 
a 1.80 mm: ciò garantisce maggiore leggerezza e fl essibilità longitudinale dell’attrezzo per 
una perfetta adattabilità a tutte le suole. L’assenza di articolazioni mobili assicura invece 
la rigidità laterale e quindi il perfetto fi ssaggio del rampone - che si comporta come un 
blocco unico - per una straordinaria resa in battuta. La geometria delle punte anteriori 
garantisce sicurezza d’azione, precisione e comodità in qualsiasi situazione: sui muri di 
ghiaccio più compatti, ad esempio, nella confi gurazione monopunta la stabilità è esaltata 
dalle punte fi sse centrali e da quelle inferiori laterali che si appoggiano successivamente 
abbassando il tallone così da offrire un apprezzabile “effetto gradino”; viceversa, nel misto 
più impegnativo, tali punte permettono ampi movimenti senza pericolo di scalzare quella 
principale in appoggio. Il passaggio alla confi gurazione bipunta o la sostituzione delle punte 
da ghiaccio con le punte da neve dura ALPINE (innovative per il loro design a scalpello con 
bisellatura su tre lati) è semplice e rapido. Il design asimmetrico del Blade Runner rispetta 
l’ergonomia e la linea di carico naturale del piede offrendo una sensibilità sorprendente. La 
particolare disposizione delle punte, in particolare il gruppo di quelle anteriori convergenti 
e non parallele, mostra una ridotta tendenza a trattenere la neve. Da sottolineare anche la 
possibilità di passare dall’allacciatura automatica a quella semiautomatica semplicemente 
sostituendo il gancio anteriore con la cuffi a adatta agli scarponi senza intaglio anteriore, 
oggi molto diffusi, per prestazioni eccellenti con qualsiasi calzatura.

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

 Sandvik Nanofl ex® un’innovativa lega d’acciaio 
con una resistenza meccanica ed una tenacità 
del 60% superiore ai normali acciai legati; 

permette di ridurre la quantità di metallo da utilizzare, 
diminuendo notevolmente il peso mantenendone intatta 
la resistenza.

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

037801 BLADE RUNNER Taglia 1 1015 910 37-46 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

037803 BLADE RUNNER Taglia 2 1030 925 40-49 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

037802 BLADE RUNNER ALPINE Taglia 1 1130 1025 37-46 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •

037804 BLADE RUNNER ALPINE Taglia 2 1145 1040 40-49 13/14 Acciaio NiCrMo / Nanofl ex® Included • •
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C14 - Automatic
3015

CASCATE DI GHIACCIO, MISTO, ALPINISMO TECNICO

• Rampone polivalente per alte prestazioni su ghiaccio e roccia
• Struttura verticale per massimizzare potenza e precisione
• Allacciatura automatica compatibile con la maggior parte degli scarponi da alpinismo
• Antibott e custodia in dotazione

Rampone modulare che permette ben sei regolazioni, per adattarlo completamente al 
proprio stile di arrampicata. L’ampio spazio tra le due punte anteriori favorisce la stabilità, 
prevenendo inoltre incastri di frammenti di ghiaccio tra le stesse. È comunque possibile 
il passaggio alla confi gurazione monopunta (centrata o disassata) e per le vie di misto 
strapiombanti è applicabile uno sperone opzionale. Le punte inferiori garantiscono una 
presa sicura su ghiaccio, neve e roccia.

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

3015 C14 - AUTOMATIC 1140 1086 36-47 14 Acciaio NiCrMo Included • •

2501 C12 - UNIVERSAL 954 882 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2502 C12 - SEMI-AUTOMATIC 1000 928 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2501

2502

ALPINISMO CLASSICO E TECNICO

ALPINISMO CLASSICO E TECNICO

• Punte leggermente divaricate per ridurre la formazione dello zoccolo
• Stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura universale adatta alla maggior parte degli scarponi
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Antibott e custodia in dotazione
• Nuova verniciatura lucida per un look più moderno e accattivante
• Nuova cinghia di chiusura 

Versione con allacciatura universale del modello C12, dal look rinnovato con una nuova 
verniciatura lucida. L’innovativa costruzione a tre dimensioni (nervatura, non semplice 
piegatura) della parte anteriore distribuisce sull’intera struttura la pressione applicata su 
un punto, garantendo così un signifi cativo incremento della resistenza dell’attrezzo. Gli 
attacchi fl essibili sul tallone e sulla punta, in materiale termoplastico, e la robusta cinghia 
in nylon con anelli metallici lo rendono adatto a quasi tutti gli scarponi. Per gli scarponi 
da scialpinismo e da telemark è consigliabile la versione C12 Auto, con allacciatura 
automatica.

• Talloniera completamente regolabile, con vite micrometrica, per una calzata sicura e precisa
• Punte leggermente divaricate per ridurre la formazione dello zoccolo
• Stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura semiautomatica adatta anche agli scarponi semirigidi
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Antibott e custodia in dotazione
• Nuova verniciatura lucida per un look più moderno e accattivante
• Nuova cinghia di chiusura

Versione con allacciatura semiautomatica del modello C12, dal look rinnovato con una 
nuova verniciatura lucida. L’innovativa costruzione a tre dimensioni (nervatura, non 
semplice piegatura) della parte anteriore distribuisce sull’intera struttura la pressione 
applicata su un punto, garantendo così un signifi cativo incremento della resistenza 
dell’attrezzo. L’allacciatura semiautomatica assicura un solido fi ssaggio anche sugli 
scarponi semirigidi. Per gli scarponi da scialpinismo e da telemark è consigliabile la 
versione C12 Auto, con allacciatura automatica.

C12 - Universal

C12 - Semi-Automatic
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(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

2503 C12 - AUTOMATIC 976 904 36-47 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2401 STALKER - UNIVERSAL 948 828 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2402 STALKER - SEMI-AUTOMATIC 994 874 36-48 12 Acciaio NiCrMo Included • •

2503

ALPINISMO CLASSICO E TECNICO

• Talloniera completamente regolabile, con vite micrometrica, per una calzata sicura e precisa
• Punte leggermente divaricate per ridurre la formazione dello zoccolo
• Stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura automatica compatibile con la maggior parte degli scarponi da alpinismo
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Antibott e custodia in dotazione
• Nuova verniciatura lucida per un look più moderno e accattivante
• Nuova cinghia di chiusura 

Rampone da alpinismo a 12 punte in acciaio NiCrMo per alpinismo classico e tecnico. 
Look rinnovato con una nuova verniciatura lucida. L’innovativa costruzione a tre dimensioni 
(nervatura, non semplice piegatura) della parte anteriore distribuisce sull’intera struttura 
la pressione applicata su un punto, garantendo così un signifi cativo incremento della 
resistenza dell’attrezzo. L’allacciatura automatica rappresenta la miglior soluzione per gli 
scarponi da sci alpinismo e da telemark.

C12 - Automatic

2401

2402

ALPINISMO, GHIACCIAI

ALPINISMO, GHIACCIAI

• Polivalente, il best-seller dei nostri ramponi
• Allacciatura universale adatta alla maggior parte degli scarponi
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Antibott Vibram® e custodia in dotazione
• Nuova verniciatura lucida per un look più moderno e accattivante
• Nuova fettuccia di chiusura

Versione con allacciatura universale del modello Stalker, dal look rinnovato con una nuova 
verniciatura lucida. La costruzione classica in acciaio NiCrMo ha dimostrato di resistere alla 
prova del tempo. Gli attacchi fl essibili sul tallone e sulla punta, in materiale termoplastico, 
e la nuova cinghia in nylon con anelli metallici lo rendono adatto a quasi tutti gli scarponi. 
Un’ottima scelta dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, per l’alpinismo in generale e le 
escursioni sui ghiacciai.

• Allacciatura semiautomatica adatta anche agli scarponi semirigidi
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Antibott Vibram® e custodia in dotazione
• Nuova verniciatura lucida per un look più moderno e accattivante
• Nuova fettuccia di chiusura

Robusto rampone in acciaio, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Look rinnovato con una 
nuova verniciatura lucida. La barra di collegamento fl essibile assicura grande comfort 
durante la camminata. Allacciatura semiautomatica adatta agli scarponi privi di intaglio-
alloggiamento sulla punta (anche semirigidi).

Stalker - Universal

Stalker - Semi-Automatic
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Tour Nanotech - Automatic

Tour Nanotech - Universal

Tour Nanotech - Semi-Automatic

0367

0326

0374

SCIALPINISMO, ALPINISMO, GHIACCIAI

ALPINISMO, GHIACCIAI, ESCURSIONISMO

ALPINISMO, GHIACCIAI

• Il rampone in acciaio più leggero al mondo
• Realizzato interamente in acciaio Sandvik Nanofl ex®

• Allacciatura automatica adatta per scarponi da scialpinismo e da telemark
• 10 punte per una struttura compatta e leggera
• Antibott Vibram® e custodia in dotazione

Rampone ultraleggero, interamente realizzato con lo speciale acciaio Sandvik Nanofl ex®: una 
lega metallica che, grazie alla nanotecnologia, è più resistente del 30% e più dura del 20% 
rispetto al tradizionale acciaio al cromo-molibdeno. Ciò consente una sezione ridotta (1,8 mm) 
della struttura, a vantaggio non solo della leggerezza ma anche della resistenza e della durata, 
con punte più affi late e sottili che penetrano più facilmente nella neve dura. L’allacciatura 
automatica è compatibile con la maggior parte degli scarponi da scialpinismo e da telemark.

• Il rampone in acciaio più leggero al mondo
• Realizzato interamente in acciaio Sandvik Nanofl ex®

• Allacciatura universale adatta alla maggior parte degli scarponi, anche da escursionismo
• 10 punte per una struttura compatta e leggera
• Antibott Vibram® e custodia in dotazione

Rampone ultraleggero interamente realizzato con lo speciale acciaio Sandvik Nanofl ex®: 
una lega metallica che, grazie alla nanotecnologia, è più resistente del 30% e più dura del 
20% rispetto al tradizionale acciaio al cromo-molibdeno. Ciò consente una sezione ridotta 
(1,8 mm) della struttura, a vantaggio non solo della leggerezza ma anche della resistenza 
e della durata, con punte più affi late e sottili che penetrano più facilmente nella neve 
dura. L’allacciatura universale lo rende adatto alla maggior parte degli scarponi, sia da 
alpinismo sia da escursionismo. Per gli scarponi da scialpinismo e da telemark, invece, è 
consigliabile il Tour Nanotech Auto, con allacciatura automatica.

• Il rampone in acciaio più leggero al mondo
• Realizzato interamente in acciaio Sandvik Nanofl ex®

• Allacciatura semiautomatica adatta anche agli scarponi semirigidi
• 10 punte per una struttura compatta e leggera
• Antibott Vibram® e custodia in dotazione

Rampone ultraleggero realizzato interamente con lo speciale acciaio Sandvik Nanofl ex®: 
una lega metallica che, grazie alla nanotecnologia, è più resistente del 30% e più dura del 
20% rispetto al tradizionale acciaio al cromo-molibdeno. Ciò consente una sezione ridotta 
(1,8 mm) della struttura, a vantaggio non solo della leggerezza ma anche della resistenza 
e della durata, con punte più affi late e sottili che penetrano più facilmente nella neve 
dura. L’allacciatura semiautomatica garantisce un solido fi ssaggio anche sugli scarponi 
semirigidi. Per gli scarponi da scialpinismo e da telemark è consigliabile il Tour Nanotech 
Auto, con allacciatura automatica.

NOTA. A causa delle ridotte dimensioni della parte 
anteriore, il Tour Nanotech Universal è consigliato 
per scarponi fi no al numero 44. Per misure più grandi 
consigliamo un modello 12 punte.

NOTA. A causa delle ridotte dimensioni della parte 
anteriore, il Tour Nanotech Semi-Automatic è 
consigliato per scarponi fi no al numero 44. Per misure 
più grandi consigliamo un modello 12 punte.

NOTA. A causa delle ridotte dimensioni della parte 
anteriore, il Tour Nanotech Automatic è consigliato 
per scarponi fi no al numero 44. Per misure più grandi 
consigliamo un modello 12 punte.

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

0326 TOUR NANOTECH - UNIVERSAL 640 574 36-44 10 Nanofl ex® Included • •

0374 TOUR NANOTECH - SEMI-AUTOMATIC 684 618 36-44 10 Nanofl ex® Included • •

0367 TOUR NANOTECH - AUTOMATIC 630 560 36-44 10 Nanofl ex® Included • •



25workbook 2015

RA
M

PO
NI

XLC Nanotech - Automatic
180001

SCIALPINISMO, ALPINISMO, GHIACCIAI, ALTA QUOTA

• Il rampone per escursioni su neve più avanzato al mondo
• Inserti in acciaio Sandvik Nanofl ex® sulle punte frontali
• In alluminio stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura automatica compatibile con la maggior parte degli scarponi da scialpinismo, 

telemark ed escursionismo impegnativo (rigidi)
• Indicatori di usura CC4U sulle punte inferiori per conoscere quando è il momento di 

sostituire i ramponi
• Antibott Vibram® opzionale e custodia in dotazione

Il modello XLC Nanotech è caratterizzato dalla medesima struttura e dagli stessi 
leggerissimi materiali degli altri ramponi XLC, da cui si differenzia per gli inserti in acciaio 
Sandvik Nanofl ex® sulle punte frontali. Risultano così incrementate la resistenza, la 
durata e la capacità di penetrazione nel ghiaccio duro. Allacciatura automatica adatta 
per gli scarponi con intaglio-alloggiamento sul tallone e sulla punta, compresi quelli da 
scialpinismo e da telemark.

XLC Nanotech - Semi-Automatic
180002

ALPINISMO, GHIACCIAI, ALTA QUOTA

• Il rampone per escursioni su neve più avanzato al mondo
• Inserti in acciaio Sandvik Nanofl ex® sulle punte frontali
• In alluminio stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura semiautomatica adatta anche agli scarponi semirigidi
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Indicatori di usura CC4U sulle punte inferiori per conoscere quando è il momento di 

sostituire i ramponi
• Antibott Vibram® opzionale e custodia in dotazione

Versione con allacciatura semiautomatica del modello XLC Nanotech. È caratterizzato 
dalla medesima struttura e dagli stessi leggerissimi materiali degli altri ramponi XLC, da 
cui si differenzia per gli inserti in acciaio Sandvik Nanofl ex® sulle punte frontali. Risultano 
così incrementate la resistenza, la durata e la capacità di penetrazione nel ghiaccio 
duro. L’allacciatura semiautomatica garantisce un solido fi ssaggio anche sugli scarponi 
semirigidi. Per gli scarponi da scialpinismo e da telemark è consigliabile il modello XLC 
Nanotech, con allacciatura automatica.

 Sandvik Nanofl ex® un’innovativa lega d’acciaio 
con una resistenza meccanica ed una tenacità 
del 60% superiore ai normali acciai legati; 

permette di ridurre la quantità di metallo da utilizzare, 
diminuendo notevolmente il peso mantenendone intatta 
la resistenza.

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

180002 XLC NANOTECH - SEMI-AUTOMATIC 678 558 36-48 12 7075 Auminum / Nanofl ex® Optional • •

180001 XLC NANOTECH - AUTOMATIC 598 478 36-47 12 7075 Auminum / Nanofl ex® Optional • •



26 RAMPONI

XLC 390 - Automatic

XLC 470 - Semi-Automatic

XLC 490 - Universal

0348

034502

034501

SCIALPINISMO E COMPETIZIONI, GHIACCIAI, ALTA QUOTA

GHIACCIAI, ALTA QUOTA

GHIACCIAI, ALTA QUOTA, ESCURSIONISMO IMPEGNATIVO

• Il rampone a 12 punte più leggero al mondo
• In alluminio stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura automatica per scarponi da scialpinismo, telemark e alpinismo
• Indicatori di usura CC4U sulle punte inferiori per conoscere quando è il momento di 

sostituire i ramponi
• Antibott Vibram® opzionale e custodia in dotazione

Il rampone a dodici punte più leggero al mondo, assolutamente perfetto per lo scialpinismo 
e i ghiacciai. L’innovativa costruzione a tre dimensioni (nervatura, non semplice piegatura) 
della parte anteriore distribuisce sull’intera struttura la pressione applicata su un punto, 
garantendo così un signifi cativo incremento della resistenza e della durata dell’attrezzo. 
L’allacciatura automatica è compatibile con gli scarponi da scialpinismo e da telemark.
NOTA. Anche se robusti, i ramponi in alluminio non sono adatti per l’arrampicata su 
ghiaccio e per l’uso continuativo su terreno misto.

• In alluminio stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura semiautomatica adatta anche agli scarponi semirigidi
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Indicatori di usura CC4U sulle punte inferiori per conoscere quando è il momento di 

sostituire i ramponi
• Antibott Vibram® opzionale e custodia in dotazione

Caratterizzato dalla stessa struttura superleggera del modello XLC 390, il modello XLC 470 
presenta un’allacciatura semiautomatica adatta agli scarponi privi di intaglio-alloggiamento 
sulla punta (anche semirigidi). Per gli scarponi da scialpinismo e da telemark occorre 
rivolgersi al modello XLC 390, con allacciatura automatica.
NOTA. Anche se robusti, i ramponi in alluminio non sono adatti per l’arrampicata su 
ghiaccio e per l’uso continuativo su terreno misto.

• In alluminio stampato a tre dimensioni (nervatura) per massimizzare resistenza e prestazioni
• Allacciatura universale adatta alla maggior parte degli scarponi, anche da escursionismo
• Lunghezza regolabile senza l’uso di attrezzi
• Indicatori di usura CC4U sulle punte inferiori per conoscere quando è il momento di 

sostituire i ramponi
• Antibott Vibram® opzionale e custodia in dotazione

Il rampone a dodici punte con allacciatura universale più leggero al mondo, ideale per 
le vie normali sui ghiacciai. Gli attacchi fl essibili sul tallone e sulla punta, in materiale 
termoplastico, e la robusta cinghia in nylon con anelli metallici lo rendono adatto a quasi 
tutti gli scarponi (anche da escursionismo). Per gli scarponi da scialpinismo e da telemark 
occorre rivolgersi al modello XLC 390, con allacciatura automatica.
NOTA. Anche se robusti, i ramponi in alluminio non sono adatti per l’arrampicata su 
ghiaccio e per l’uso continuativo su terreno misto.

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

034501 XLC 490 - UNIVERSAL 610 490 36-48 12 7075 Aluminum Optional • •

034502 XLC 470 - SEMI-AUTOMATIC 604 484 36-48 12 7075 Aluminum Optional • •

0348 XLC 390 - AUTOMATIC 522 402 36-47 12 7075 Aluminum Optional • •
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Race 290

Tour 350 - Automatic

0318

0324

SCIALPINISMO COMPETITIVO

SCIALPINISMO, GHIACCIAI

• Il rampone più leggero al mondo
• Colorazione diversa tra rampone destro e sinistro, per un’immediata identifi cazione
• Sistema di regolazione della lunghezza in fettuccia Dyneema® per ridurre il peso e poter 

piegare il rampone su se stesso
• Sistema brevettato di aggancio posteriore che rende più veloce il fi ssaggio ai moderni 

scarponi da scialpinismo
• Antibott Vibram® opzionale e custodia in dotazione

Il rampone più leggero al mondo, il riferimento per le competizioni di scialpinismo. Il 
sistema brevettato di aggancio posteriore velocizza il fi ssaggio agli scarponi dotati di 
inserto metallico mentre il sistema di regolazione della lunghezza, in fettuccia Dyneema®, 
alleggerisce ulteriormente il rampone e permette di piegarlo su se stesso, rendendolo così 
estremamente compatto. In dotazione le barre di collegamento in alluminio per rendere 
eventualmente più rigidi i ramponi.
NOTA. A causa delle ridotte dimensioni della parte anteriore, il Race 290 è consigliato per 
scarponi fi no al numero 44. Per misure più grandi consigliamo il modello XLC 390.

• Dieci punte per una tenuta sicura su terreni ripidi
• Allacciatura automatica ottimizzata per scarponi da scialpinismo e da telemark
• Antibott Vibram® e custodia in dotazione

Rampone ultraleggero in alluminio 7075-T6 per un eccellente compromesso tra peso e 
resistenza, ideale per il backcountry all’insegna della velocità. L’allacciatura automatica 
è compatibile con gli scarponi da scialpinismo, telemark, alpinismo ed escursionismo 
impegnativo (rigidi) mentre la struttura a dieci punte riduce notevolmente l’ingombro. 
Antibott in dotazione.
NOTA. A causa delle ridotte dimensioni della parte anteriore, il Tour 350 è consigliato per 
scarponi fi no al numero 44. Per misure più grandi consigliamo il modello XLC 390.

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

0318 RACE 290 376 296 36-44 10 7075 Aluminum Optional • •

0324 TOUR 350 - AUTOMATIC 446 360 36-44 10 7075 Aluminum Included • •
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Ice Master

Espositore Ice Master

0173 445 g - S 35/38 - Grigio
0173 470 g - M 39/41 - Arancione
0173 480 g - L 42/44 - Rosso
0173 495 g - XL 45/47 - Blu

0179

• Ramponcino per maggiore stabilità su superfi ci ghiacciate
• 12 punte in acciaio temprato verniciato a polvere 
• Massima resistenza nella camminata su superfi ci irregolari grazie alle maglie in acciaio 

zincato
• Parte anteriore snodata per garantire una camminata naturale
• Semplice e sicuro sistema di fi ssaggio in gomma elastica con fettuccia in nylon
• Disponibile in 4 misure per scarpe e scarponi dal numero 35 al 47

Il ramponcino ideale, affi dabile e conveniente, che con le sue dodici punte in acciaio 
garantisce una presa sicura e precisa su terreni piani e accidentati, permettendo di 
evitare pericolose scivolate e cadute in presenza di ghiaccio. Alla base dell’Ice Master 
sta lo stesso impegno per la qualità e per l’innovazione che, da più di cento anni, pone 
C.A.M.P. all’avanguardia nella concezione di articoli tecnici per l’alpinismo e l’arrampicata. 
Disponibile in quattro misure per tutte le scarpe e scarponi dal numero 35 al 47.

• Pratico espositore contenente 16 pezzi di Ice Master: 2 S, 6 M, 6 L e 2 XL

(*) No antibott - (**) Variabile a seconda del tipo/dalla marca di scarpone utilizzato

Ref. Nome prodotto
Peso Misura(**)

Punte Materiale Antibott
g g (*) Europea

0656 FROST 554 36-47 6 Acciaio NiCrMo Included

0656

ESCURSIONISMO

• Rampone a 6 punte in acciaio
• Allacciature rapide con cricchetto
• Regolabile in larghezza per ogni tipo di scarpe e scarponi
• Antibott integrato
• Custodia in dotazione

Rampone compatto a 6 punte in acciaio, adatto a percorsi escursionistici che non 
richiedono un rampone completo. Fissato sotto la parte centrale del piede e sul tallone, 
assicura una buona presa su pendii nevosi poco inclinati. Facilmente regolabile in 
larghezza per calzarlo su ogni tipo di scarpe e scarponi, è dotato di allacciature rapide con 
cricchetto, molto comode e funzionali, e di antibott integrato.

Frost
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Antibott C12

Antibott XLC 390/470/490,
XLC Nanotech

Antibott Tour Nanotech
Universal / Semi-Automatic

0327

0181060197

Antibott C14

Antibott Magix 10

Antibott Race 290

3049

018107

0180

Antibott Vector Nanotech

Antibott Stalker
Antibott Tour 350,
Tour Nanotech Automatic

1414

0409
0184

Gancio anteriore
Blade Runner

Antibott
Blade Runner

Punta frontale
Blade Runner

Punta frontale Alpine
Blade Runner

Gancio anteriore
Semi-Automatic Blade Runner

Sistema Auto/Semi-Automatic 
Blade Runner

0251 2 pcs

0160 2 pcs 0145 2 pcs 0146 2 pcs

0150 2 pcs 0257 2 pcs
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1122 - Gancio in alluminio

1123 - Gancio in alluminio

Sistema Automatic
XLC 390, XLC Nanotech, 
Tour 350

Gancio anteriore acciaio CC, C14, C12 Gancio anteriore alluminio
XLC 390, XLC Nanotech, Race 290

Sistema Semi-Automatic
XLC 470, XLC Nanotech

Sistema Auto/Semi-Automatic
C14, C12, Stalker,
Tour Nanotech

Custodia ramponi Spike Protector
1385 0379

0079 2117

1124 - Gancio in acciaio

Sperone C14Punta frontale
CC, C14, Vector Nanotech

Tubetti e viti
CC, C14, Vector Nanotech 30203016 3017

0095

0420

0454

1057

Astine

Ref. cm Fori Rampone

0095 17.5 15 XLC 390 / 470 / 490, XLC Nanotech

0420 17.5 16  Stalker / Magix 10 / Magix 8

0454 17.5 15  Ice Rider

1057 22 12  Ice Rider / Stalker

3018 17.5 16  CC / C10 / C12 / C14

3019 17 16  CC / C14 / Vector Nanotech

Astina asimmetricaAstina e anello
30193018
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Avvicinamento al monte Fletschhorn, Svizzera - Ph. Riky Felderer
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Backcountry Carbon

Backcountry

1913 380 g

1065 520 g

ESCURSIONISMO, TREKKING

ESCURSIONISMO, TREKKING, SCIALPINISMO

• Modello superleggero in fi bra di carbonio
• Lunghezza variabile da 65 a 135 cm
• Punta in metallo duro

Bastoncino ultraleggero in fi bra di carbonio. Per la sua leggerezza è un attrezzo ideale 
per l’escursionismo e i trekking più lunghi e impegnativi. Telescopico, con tre segmenti 
graduati per una lunghezza variabile da 65 a 135 cm, presenta un’impugnatura rivestita di 
materiale espanso e lacciolo imbottito, per il massimo del comfort. La punta è in metallo 
duro per garantire effi cienza e durata. È fornito con tre rondelle intercambiabili da 35, 50 e 
90 mm di diametro.

• Super resistente
• Lunghezza variabile da 65 a 135 cm
• Punta in metallo duro

Il bastoncino Backcountry, realizzato in lega d’alluminio 7075, è super resistente. 
Telescopico, con tre segmenti graduati per una lunghezza variabile da 65 a 135 cm, 
presenta un’impugnatura in gomma e lacciolo regolabile per assicurare ottimo comfort. 
La punta è in metallo duro per garantire effi cienza e durata. È fornito con tre rondelle 
intercambiabili da 35, 50 e 90 mm di diametro.

Come tutti i prodotti CAMP, i nostri bastoncini sono il punto d’incontro ideale tra leggerezza e funzionalità. Volete ridurre al massimo 
il peso? Lo Xenon 4 è tra i più leggeri e compatti bastoncini al mondo. Se invece siete disposti a un maggiore compromesso tra 
leggerezza e rigidità, lo Xenon Trek è quello che fa per voi. 

BASTONCINI

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza montato Lunghezza smontato Attività

N° 
segmenti

Materiale
Rondelle

g cm cm Mountain 
Running Trek Ski Bastoncino Punta

1065 BACKCOUNTRY 520 65-135 65 • • 3 7075 Aluminum Carbide Trek + Ski

1913 BACKCOUNTRY CARBON 380 65-135 65 • • 3 Carbon Fiber Carbide Trek
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Xenon Trek

Xenon 4

1915 120 cm - 360 g
191501 135 cm - 400 g

1914 120 cm - 280 g
191401 135 cm - 300 g

ESCURSIONISMO

ESCURSIONISMO, SKYRUNNING

• Leggerissimo e ultracompatto
• Disponibile in due lunghezze: 120 cm (chiuso 32 cm) e 135 cm (chiuso 36 cm)

Versione rinforzata del bastoncino Xenon, per offrire maggiore rigidità e resistenza 
senza compromettere eccessivamente la leggerezza. Il bastoncino in alluminio Xenon 
Trek, che da chiuso è lungo soltanto 32 o 36 centimetri a seconda della versione, si 
monta velocemente grazie al cordino interno in Dyneema®. Presenta inoltre una lunga 
impugnatura imbottita con lacciolo regolabile in nylon per assicurare ottimo comfort, 
rondella amovibile (diametro 55 mm) e punta in metallo duro per garantire effi cienza e 
durata. Non adatto per lo sci.

• Leggerissimo e ultracompatto
• Disponibile in due lunghezze: 120 cm (chiuso 32 cm) e 135 cm (chiuso 36 cm)

L’attrezzo ideale per quelle attività che potrebbero richiedere l’uso dei bastoncini ma per le 
quali, allo stesso tempo, ogni grammo in più rappresenterebbe un problema. Il bastoncino 
superleggero in alluminio Xenon, che da chiuso è lungo soltanto 32 o 36 centimetri a 
seconda della versione, si monta velocemente grazie al cordino interno in Dyneema®. 
Presenta inoltre una lunga impugnatura imbottita con lacciolo regolabile in nylon per 
assicurare ottimo comfort, rondella amovibile (diametro 55 mm) e punta in metallo duro per 
garantire effi cienza e durata. Non adatto per lo sci.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza montato Lunghezza smontato Attività

N° 
segmenti

Materiale
Rondelle

g cm cm Mountain 
Running Trek Ski Bastoncino Punta Diametro

mm

1915 XENON TREK - 120 cm 360 120 32 • • 4 7075 Aluminum Carbide 13 Trek

191501 XENON TREK - 135 cm 400 135 36 • • 4 7075 Aluminum Carbide 13 Trek

1914 XENON 4 - 120 cm 280 120 32 • • 4 7075 Aluminum Carbide 11 Trek

191401 XENON 4 - 135 cm 300 135 36 • • 4 7075 Aluminum Carbide 11 Trek





CHOCKS

La produzione di Tricam nella fabbrica C.A.M.P. di Premana, Italia – Ph. Jon Glassberg

Le protezioni da roccia CAMP combinano un design classico e 
collaudato con nuove soluzioni altamente tecnologiche. Un esempio 

geniale sono i Tricam Evo, ancora più versatili e funzionali senza 
aggiungere peso né rinunciare ai vantaggi del modello originale.

Blake Herrington
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Tricam: la storia continua. Anno 1973: Greg Lowe, una delle menti più brillanti 
della storia dell’arrampicata, inventa i Tricam. Si affi da quindi all’esperienza e al nome 
di C.A.M.P. per produrli in serie e lanciarli sul mercato. E oggi i Tricam sono ancora un 
simbolo: attrezzi geniali che, in quarant’anni, hanno visto soltanto poche modifi che. 
Come l’introduzione della fettuccia in Dyneema® per le quattro misure più usate e 
l’avvento, nel 2009, dei minuscoli 0.25 nero e 0.125 bianco, ancora più piccoli del 
famoso 0.5 rosa. L’ultima innovazione è stata quindi il fantastico Tricam Evo che, 
caratterizzato da ben tre possibilità di piazzamento (una come camma attiva e 
due come blocchetto passivo), si è affermato come vero campione di versatilità, 
disponibile in quattro misure. I nostri progettisti hanno poi ripreso in mano il Tricam 
tradizionale e, dopo attente valutazioni e numerose prove, hanno trovato il modo 
di irrigidire naturalmente la fettuccia per facilitare il posizionamento dell’attrezzo 
senza comprometterne il funzionamento come protezione attiva. In che modo? 
Semplicemente prolungando il triplo strato di fettuccia avvicinandolo alla testa del 
Tricam e impiegando un nuovo disegno di cucitura. Così, in prossimità della testa, la 
fettuccia non è soltanto più rigida ma anche più resistente contro i bordi affi lati. Cosa 
dite? Pensate che non sia una buona idea “giocare” in questo modo con un simbolo 
come i Tricam? Secondo noi, alfi eri dell’innovazione, è vero proprio il contrario.

CASSIN Big Wall. Cima Ovest di Lavaredo, parete nord: uno degli “ultimi problemi” 
delle Alpi durante il periodo magico del “sesto grado”. Un problema, è noto, risolto 
nel 1935 da un maestro come Riccardo Cassin, autore di un’impresa in scalata 
libera e artifi ciale in cui affondano le proprie radici gli attrezzi della ricchissima gamma 
CASSIN Big Wall. Chi più di Cassin è stato un’infallibile macchina da arrampicata 
sulle grandi pareti? Nel 1937 fece sua la levigata parete nordest del Pizzo Badile e nel 
1938 toccò allo Sperone Walker della parete nord delle Grandes Jorasses. In seguito, 
rispettivamente nel 1958 e nel 1961, il grande Riccardo guidò le vittoriose spedizioni 
sul Gasherbrum IV (7925 m) e sulla parete sud del McKinley (6194 m). Così il marchio 
CASSIN è diventato una leggenda: un riferimento assoluto nell’ambito degli attrezzi 
da alpinismo.

Norme, numeri e altro. Gli alpinisti lo sanno bene: l’effi cacia di un attrezzo dipende 
in buona parte dall’abilità di chi lo usa. Per cui, parlando di protezioni, la loro 
affi dabilità dipende da come e da dove vengono piazzate. Ciò non toglie che anche 
per i materiali da alpinismo esistano dei parametri oggettivamente rilevabili e che, 
di conseguenza, gli stessi materiali debbano rispondere a rigorose norme stabilite 
dall’UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme) e dall’Unione Europea. 
La direttiva europea è entrata in vigore nel 1995 e gli attrezzi che soddisfano le norme 
EN sono muniti del marchio CE. Tuttavia, per fare un esempio, se la norma relativa ai 
nuts prevede un carico minimo di rottura pari a 2 kN, è facile capire come tale valore 
assoluto dipenda in realtà dalla situazione concreta, visto che la resistenza di un 
ancoraggio (accoppiamento metallo-roccia) è in funzione anche del tipo di roccia e 
può variare parecchio da quella riscontrata durante i test. Ragionare in questo modo 
signifi ca valutare correttamente il materiale: andare oltre i numeri per considerare 
anche la storia dell’azienda produttrice, i suoi standard di fabbricazione, la sua 
attenzione alla qualità e, inoltre, la sua partecipazione ai gruppi di lavoro chiamati 
ad elaborare le norme da rispettare. In questo senso, forte di una tradizione di 125 
anni all’insegna dell’eccellenza, della certifi cazione ISO 9001:2008 e del possesso di 
più certifi cazioni UIAA di qualsiasi altra azienda, C.A.M.P. non teme alcun confronto, 
trovandosi in una situazione di indubbio vantaggio.

CHOCKS

Tricam Evo
0972

Set Pro Nut
1038
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New Brand Ref. Nome prodotto

Peso
Gamma 

larghezza

Resistenza

Colore

Uso camma (kN) Uso incastro (kN) Uso incastro (kN)
g

Min 
(mm)

Max 
(mm)

0972025 TRICAM EVO N.0.25 17 13,5 23 5 5 5 • • Black

097205 TRICAM EVO N.0.5 29 17 27 8 8 8 • • Pink

097210 TRICAM EVO N.1 37 21 32 10 10 10 • • Red

097215 TRICAM EVO N.1.5 57 27 40 14 14 14 • • Brown

09470125 TRICAM N.0.125 9 10 16 3 2 • • White

0947025 TRICAM N.0.25 19 13,5 22 5 5 • • Black

094705 TRICAM N.0.5 26 18 27 9 7 • • Pink

094710 TRICAM N.1 35 21 32 10 8 • • Red

094715 TRICAM N.1.5 50 26 40 14 14 • • Brown

094720 TRICAM N.2 55 29 45 14 14 • • Violet

092325 TRICAM N.2.5 77 32 48 15 15 • • Blue

092330 TRICAM N.3 90 38 54 16 11 • • Dark Blue

092335 TRICAM N.3.5 117 41 60 18 18 • • Light Grey

092340 TRICAM N.4 138 45 64 18 18 • • Green

092350 TRICAM N.5 120 57 89 22 22 • • Orange

092360 TRICAM N.6 200 73 105 18 18 • • Yellow

092370 TRICAM N.7 264 92 140 16 16 • • Dark Yellow

0975

TRICAM DYNEEMA N.0.5 29 18 27 9 7 • • Pink

TRICAM DYNEEMA N.1 35 21 32 10 8 • • Red

TRICAM DYNEEMA N.1.5 49 26 40 20 17 • • Brown

TRICAM DYNEEMA N.2 55 29 45 20 17 • • Blue

102301 PRO NUT N.1 12 7 13 4 • • Black

102302 PRO NUT N.2 20 10 16 8 • • Green

102303 PRO NUT N.3 30 13 20 10 • • Light blue

102304 PRO NUT N.4 37 15 23 10 • • Yellow

102305 PRO NUT N.5 41 18 27 10 • • Red

102306 PRO NUT N.6 47 20 29 10 • • Titanium

102307 PRO NUT N.7 55 23 33 10 • • Blue

029305 AIR CAM N.0.5 86 15 19 10 • • Black

029310 AIR CAM N.1 92 17 22 10 • • Green

029315 AIR CAM N.1.5 95 19 28 10 • • Light Blue

029320 AIR CAM N.2 100 25 34 10 • • Yellow

029325 AIR CAM N.2.5 114 30 41 10 • • Pink

029330 AIR CAM N.3 134 39 54 10 • • Light Grey

029335 AIR CAM N.3.5 149 48 67 10 • • Blue

029340 AIR CAM N.4 164 56 85 10 • • Orange

029345 AIR CAM N.4.5 203 77 100 10 • • Violet

029350 AIR CAM N.5 246 100 130 10 • • Brown

103401 BALL NUT N.1 31 3 6 8 • • Blue

103402 BALL NUT N.2 39 4,5 9 8 • • Red

103403 BALL NUT N.3 47 6 12 8 • • Yellow

103404 BALL NUT N.4 57 8 14 8 • • Green

103405 BALL NUT N.5 72 10,5 18 8 • • Pink
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Tricam Evo
0972

Pro Nut
1023

Tricam
0923 / 0947

Air Cam
0293

Ball Nut
1034

Nut Key
1047
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Tricam Evo

Set Tricam Evo

0972

0973

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Addirittura 3 modalità di incastro: come camma attiva e 2 diverse come blocchetto 
passivo

• Funzionano dove nessun’altra protezione è adatta (es. buchi e tasche)
• Ottimi nelle fessure orizzontali
• Con fettuccia irrigidita, mediante una nuova cucitura, per un piazzamento più facile con 

una sola mano

Il Tricam Evo: la logica evoluzione del glorioso Tricam tradizionale. Tutto sta in alcuni 
dettagli opportunamente modifi cati, che consentono ora una seconda modalità di 
piazzamento come blocchetto passivo. Per cui il Tricam Evo, disponibile in quattro 
misure dalla 0.25 alla 1.5, è un vero campione di versatilità. Senza dimenticare che la 
sezione più ampia della parte superiore della testa (che crea l’ulteriore rastremazione) 
garantisce maggior stabilità nel caso di incastri come camma attiva. Anche il Tricam Evo, 
naturalmente, è provvisto della nuova fettuccia irrigidita che consente piazzamenti più facili 
(specialmente con una sola mano). Ma in che modo la fettuccia è stata resa più rigida? 
Semplicemente avvicinando le cuciture, caratterizzate tra l’altro da un nuovo disegno, 
alla testa dell’attrezzo. Così, in prossimità della testa, la fettuccia si presenta formata da 
tre strati di tessuto cuciti tra loro e, per questo, non è soltanto più rigida ma anche più 
resistente contro i bordi affi lati.

Set completo di Tricam Evo, con tutte le 4 misure disponibili (0.25, 0.5, 1.0. 1.5).

Ref. Nome prodotto

Peso
Gamma 

larghezza

Resistenza

Colore

Uso camma (kN) Uso incastro (kN) Uso incastro (kN)
g

Min 
(mm)

Max 
(mm)

0972025 TRICAM EVO N.0.25 17 13,5 23 5 5 5 • • Black

097205 TRICAM EVO N.0.5 29 17 27 8 8 8 • • Pink

097210 TRICAM EVO N.1 37 21 32 10 10 10 • • Red

097215 TRICAM EVO N.1.5 57 27 40 14 14 14 • • Brown
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092370

092335 092330 092325 094720

092360 092350 092340

094715 094710 094705 0947025 09470125

CHOCKS

Tricam
0923/0947

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• 2 modalità di incastro, attiva e passiva, grazie allo specifi co design
• Funzionano dove nessun’altra protezione è adatta (es. buchi e tasche)
• Ottimi nelle fessure orizzontali
• Da oggi piazzamento più facile con una sola mano delle misure dalla 0.125 alla 2.0, 

caratterizzate da una fettuccia irrigidita grazie ad una nuova cucitura

Se date un’occhiata a cosa portano con sé i maghi dell’arrampicata trad, quasi 
sicuramente noterete un buon assortimento di Tricam. Queste straordinarie protezioni 
possono essere usate sia come camme attive sia come blocchetti da incastro passivi e, 
spesso, funzionano dove non è possibile piazzare nessun altro tipo di attrezzo. Sono ideali 
nelle fessure orizzontali, nelle tasche, nelle fessure verticali poco profonde e, a differenza 
dei dispositivi a camme multiple, anche nelle fessure ghiacciate. Inoltre, per la loro alta 
resistenza e leggerezza, sono utilizzabili come ancoraggi di sosta. Le misure più grandi 
permettono di incrementare con una spesa limitata la propria dotazione di camme.
I nostri progettisti, dopo attente valutazioni e numerose prove, hanno trovato il sistema 
per irrigidire naturalmente la fettuccia dei Tricam, facilitando così il posizionamento degli 
attrezzi (specialmente con una sola mano) senza comprometterne il funzionamento 
come protezioni attive. In che modo? Semplicemente prolungando il triplo strato di 
fettuccia avvicinandolo alla testa del tricam, tramite un nuovo disegno di cucitura. Così, in 
prossimità della testa, la fettuccia non è soltanto più rigida ma anche più resistente contro 
i bordi affi lati.

Set Tricam

Set Tricam Dyneema®

0974

0975

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

Set di base con le prime sei misure di Tricam (0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0), da oggi più 
facili da piazzare (specialmente con una sola mano) grazie alla nuova fettuccia irrigidita che 
non compromette il funzionamento passivo degli attrezzi.

I Tricam delle misure più usate (0.5, 1.0, 1.5, 2.0) provvisti di fettuccia in Dyneema® e 
quindi più resistenti in caso di piazzamento attivo. Il Dyneema® è superiore al nylon in 
condizioni di forte umidità: se bagnato mantiene un carico di rottura più alto e, grazie alle 
sue proprietà idrorepellenti, impedisce alla fettuccia di assorbire acqua e di gelare.

Ref. Nome prodotto

Peso
Gamma 

larghezza

Resistenza

Colore

Uso camma (kN) Uso incastro (kN)
g

Min 
(mm)

Max 
(mm)

09470125 TRICAM N.0.125 9 10 16 3 2 • • White

0947025 TRICAM N.0.25 19 13,5 22 5 5 • • Black

094705 TRICAM N.0.5 26 18 27 9 7 • • Pink

094710 TRICAM N.1 35 21 32 10 8 • • Red

094715 TRICAM N.1.5 50 26 40 14 14 • • Brown

094720 TRICAM N.2 55 29 45 14 14 • • Violet

092325 TRICAM N.2.5 77 32 48 15 15 • • Blue

092330 TRICAM N.3 90 38 54 16 11 • • Dark Blue

092335 TRICAM N.3.5 117 41 60 18 18 • • Light Grey

092340 TRICAM N.4 138 45 64 18 18 • • Green

092350 TRICAM N.5 120 57 89 22 22 • • Orange

092360 TRICAM N.6 200 73 105 18 18 • • Yellow

092370 TRICAM N.7 264 92 140 16 16 • • Dark Yellow

0975

TRICAM DYNEEMA N.0.5 29 18 27 9 7 • • Pink

TRICAM DYNEEMA N.1 35 21 32 10 8 • • Red

TRICAM DYNEEMA N.1.5 49 26 40 20 17 • • Brown

TRICAM DYNEEMA N.2 55 29 45 20 17 • • Blue
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102302
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Pro Nut

Set Pro Nut

1023

1038

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Design arrotondato e scanalature trasversali sulla faccia convessa per garantire sicuri 
piazzamenti e facilitare l’estrazione

• Anodizzati in diversi colori per un’immediata identifi cazione delle misure

Rispetto a molti attrezzi analoghi, i Pro Nuts sono caratterizzati da superfi ci più ampie 
per un maggiore contatto con la roccia. Presentano inoltre spigoli molto arrotondati e 
scanalature trasversali sulla faccia convessa. Risultano così decisamente sicuri e più facili 
da estrarre degli altri nuts. Senza dimenticare che le sette misure dei Pro Nuts coprono un 
range di utilizzo equivalente a quello delle nove misure di altri marchi.

• Design arrotondato e scanalature trasversali sulla faccia convessa per garantire sicuri 
piazzamenti e facilitare l’estrazione

• Anodizzati in diversi colori per un’immediata identifi cazione delle misure

Serie completa di Pro Nuts: sette pezzi che coprono lo stesso range di utilizzo dei nove 
pezzi di altri marchi, a tutto vantaggio della leggerezza.

Ref. Nome prodotto

Peso
Gamma 

larghezza
Resistenza

Colore

g
Min 

(mm)
Max 
(mm)

kN

102301 PRO NUT N.1 12 7 13 4 • • Black

102302 PRO NUT N.2 20 10 16 8 • • Green

102303 PRO NUT N.3 30 13 20 10 • • Light blue

102304 PRO NUT N.4 37 15 23 10 • • Yellow

102305 PRO NUT N.5 41 18 27 10 • • Red

102306 PRO NUT N.6 47 20 29 10 • • Titanium

102307 PRO NUT N.7 55 23 33 10 • • Blue
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029350

029345

029340

029335

029330

029325

029320

029315

029310

029305

CHOCKS

Air Cam
0293

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Leggeri e resistenti, con camme a geometria variabile
• Di colori diversi per un’immediata identifi cazione delle misure
• Camme con protezione passiva in caso di applicazione del carico alla massima apertura

Gli Air Cam sono leggeri e funzionali: due caratteristiche che, insieme, sono diffi cilmente 
riscontrabili in molti dispositivi analoghi. La barretta rigida in lega d’alluminio garantisce 
una chiusura e un’apertura senza problemi, mentre l’appoggio per il pollice favorisce un 
agevole piazzamento dell’attrezzo. La fettuccia in Dyneema® è orientata in modo che il 
moschettone si posizioni parallelamente alla parete, come se fosse inserito in uno spit, così 
da favorire lo scorrimento della corda. Disponibile in 10 misure con un range di utilizzo da 
15 a 130 mm.

Ref. Nome prodotto

Peso
Gamma 

larghezza
Resistenza

Colore

g
Min 

(mm)
Max 
(mm)

kN

029305 AIR CAM N.0.5 86 15 19 10 • • Black

029310 AIR CAM N.1 92 17 22 10 • • Green

029315 AIR CAM N.1.5 95 19 28 10 • • Light Blue

029320 AIR CAM N.2 100 25 34 10 • • Yellow

029325 AIR CAM N.2.5 114 30 41 10 • • Pink

029330 AIR CAM N.3 134 39 54 10 • • Light Grey

029335 AIR CAM N.3.5 149 48 67 10 • • Blue

029340 AIR CAM N.4 164 56 85 10 • • Orange

029345 AIR CAM N.4.5 203 77 100 10 • • Violet

029350 AIR CAM N.5 246 100 130 10 • • Brown
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Ball Nut
1034

ARRAMPICATA, PROGRESSIONE IN ARTIFICIALE

• Le più piccole protezioni attive al mondo
• Di colori diversi per un’immediata identifi cazione delle misure
• Le ridotte dimensioni li rendono ideali in fessure strette e poco profonde, dove gli altri 

dispositivi non offrono garanzie

Le protezioni giuste per le fessure più scontrose. Inventati nel 1987 da John Middendorf e 
chiamati inizialmente Lowe Balls, i Ball Nuts sono la vera arma segreta degli arrampicatori 
lungo le vie trad e in artifi ciale. Si tratta infatti di piccole meraviglie che non temono le 
fessure più sottili e dalle facce parallele, dove l’unica alternativa sarebbe piantare i chiodi. 
Sono inoltre ideali nei “pin scars” (buchi causati dalla continua chiodatura e schiodatura) e 
in quelle piccole concavità dove anche i moderni microcam non possono nulla. In sintesi: 
vista anche la loro estrema leggerezza, i più esperti appassionati del trad dovrebbero avere 
sempre con sé almeno un paio di Ball Nut (es. i numeri 2 e 3).

Ref. Nome prodotto

Peso
Gamma 

larghezza
Resistenza

Colore

g
Min 

(mm)
Max 
(mm)

kN

103401 BALL NUT N.1 31 3 6 8 • • Blue

103402 BALL NUT N.2 39 4,5 9 8 • • Red

103403 BALL NUT N.3 47 6 12 8 • • Yellow

103404 BALL NUT N.4 57 8 14 8 • • Green

103405 BALL NUT N.5 72 10,5 18 8 • • Pink

Nut Key
1047

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• In acciaio al carbonio
• Nichelato per prevenire la ruggine

Il cavanut gode spesso di scarsa considerazione, come risulta da non pochi mediocri 
modelli in circolazione che si presentano troppo fl essibili e/o poco ergonomici. Il Nut Key 
rappresenta l’eccezione a questa regola: sia per l’impugnatura fuori asse che crea più 
spazio tra la mano e la roccia, facilitando l’inserimento dell’attrezzo, sia per l’appoggio per 
il pollice che garantisce più controllo. Per un comfort ancora maggiore l’impugnatura è 
sagomata, per accogliere le dita, e rivestita di gomma.
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AID CLIMBING

Alessandro Baù su “Thank God Ledge” 5.9, Regular Northwest Face dell’Half Dome 
nello Yosemite Park, California, Usa – Ph. Alessandro Baù
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Aid Climbing

Copper/Aluminum Head
3030/3033

Captain Hook
3036

Rivet Hanger
3040

Drus
3027

Staffa fettuccia gradini paralleli
304101

Copper/Aluminum Double Head
3031/3034

Iron Hawk
3037

Gancio per staffa acciaio
3042

Salathe’
3028

Staffa fettuccia
3041

Copper Circle Head
3032

Baby Angle
3039

Gancio per staffa alluminio
3043

Mescalito
3063

Staffa regolabile
304102

Aluminum Circle Head
3035

Rurp
3038

Lunacy Fifi 
3044
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New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza Diametro

Materiale
g mm mm

3030 COPPER HEAD N.0 4 10 4 Rame

303001 COPPER HEAD N.1 6 12 5 Rame

303002 COPPER HEAD N.2 7 12 6 Rame

303003 COPPER HEAD N.3 16 17 8 Rame

303004 COPPER HEAD N.4 21 17 10 Rame

303301 ALUMINUM HEAD N.1 6 12 5 Alluminio

303302 ALUMINUM HEAD N.2 8 12 6 Alluminio

303303 ALUMINUM HEAD N.3 12 17 8 Alluminio

303304 ALUMINUM HEAD N.4 14 17 10 Alluminio

3031 COPPER DOUBLE  HEAD N.0 5 20 4 Rame

303101 COPPER DOUBLE  HEAD N.1 8 24 5 Rame

303102 COPPER DOUBLE  HEAD N.2 10 24 6 Rame

303103 COPPER DOUBLE  HEAD N.3 22 34 8 Rame

303104 COPPER DOUBLE  HEAD N.4 33 34 10 Rame

303401 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.1 7 24 5 Alluminio

303402 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.2 9 24 6 Alluminio

303403 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.3 14 34 8 Alluminio

303404 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.4 18 34 10 Alluminio

303201 COPPER CIRCLE HEAD N.1 10 12 5 Rame

303202 COPPER CIRCLE HEAD N.2 12 12 6 Rame

303203 COPPER CIRCLE HEAD N.3 23 17 8 Rame

303204 COPPER CIRCLE HEAD N.4 24 17 10 Rame

303501 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.1 8 12 5 Alluminio

303502 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.2 9 12 6 Alluminio

303503 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.3 15 17 8 Alluminio

303504 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.4 19 17 10 Alluminio

303601 CAPTAIN HOOK N.1 22 Acciaio NiCrMo

303602 CAPTAIN HOOK N.2 31 Acciaio NiCrMo

303603 CAPTAIN HOOK N.3 51 Acciaio NiCrMo

3037 IRON HAWK 31 Acciaio NiCrMo

303901 BABY ANGLE N.1 42 28 Acciaio NiCrMo

303902 BABY ANGLE N.2 48 38 Acciaio NiCrMo

303903 BABY ANGLE N.3 60 38 Acciaio NiCrMo

3038 ULTIMATE REALITY PITON 18 Acciaio NiCrMo

3040 RIVET HANGER 5 Acciaio zincato

3042 GANCIO PER STAFFA ACCIAIO 39 Acciaio NiCrMo

304301 GANCIO PER STAFFA ALLUMINIO - Lucido 14 Alluminio

304303 GANCIO PER STAFFA ALLUMINIO - Arancione 15 Alluminio

3044 LUNACY FIFI 54 Alluminio / Nylon

3041 STAFFA FETTUCCIA 174 1720 Nylon

304101 STAFFA FETTUCCIA GRADINI PARALLELI 306 1840 Nylon

304102 STAFFA REGOLABILE 152 Nylon
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3033
3030

3031

3035

3032

3034

AID CLIMBING

Copper Head

Copper Double Head

Copper Circle Head

Aluminum Head

Aluminum Double Head

Aluminum Circle Head

3030

3031

3032

3033

3034

3035

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

Gli Aluminium Head, particolarmente morbidi, sono gli ancoraggi più semplici da adattare 
nelle fessure verticali. I Copper Head, più duri, richiedono invece qualche attenzione in più. 
Tuttavia garantiscono anche una maggiore tenuta.

Quando c’è spazio suffi ciente, il piazzamento di un Double Head dà maggiori garanzie 
di tenuta. E se il Double Copper Head, nelle fessure verticali, è in assoluto l’ancoraggio 
malleabile più affi dabile, il Double Aluminium Head è più morbido e quindi più facile da 
adattare.

I Circle Head sono maggiormente indicati e facili da piazzare nelle fessure orizzontali. Il 
cavetto circolare distribuisce uniformemente il carico su entrambi i lati della testa.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza Diametro

Materiale
g mm mm

3030 COPPER HEAD N.0 4 10 4 Rame

303001 COPPER HEAD N.1 6 12 5 Rame

303002 COPPER HEAD N.2 7 12 6 Rame

303003 COPPER HEAD N.3 16 17 8 Rame

303004 COPPER HEAD N.4 21 17 10 Rame

303301 ALUMINUM HEAD N.1 6 12 5 Alluminio

303302 ALUMINUM HEAD N.2 8 12 6 Alluminio

303303 ALUMINUM HEAD N.3 12 17 8 Alluminio

303304 ALUMINUM HEAD N.4 14 17 10 Alluminio

3031 COPPER DOUBLE  HEAD N.0 5 20 4 Rame

303101 COPPER DOUBLE  HEAD N.1 8 24 5 Rame

303102 COPPER DOUBLE  HEAD N.2 10 24 6 Rame

303103 COPPER DOUBLE  HEAD N.3 22 34 8 Rame

303104 COPPER DOUBLE  HEAD N.4 33 34 10 Rame

303401 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.1 7 24 5 Alluminio

303402 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.2 9 24 6 Alluminio

303403 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.3 14 34 8 Alluminio

303404 ALUMINUM DOUBLE HEAD N.4 18 34 10 Alluminio

303201 COPPER CIRCLE HEAD N.1 10 12 5 Rame

303202 COPPER CIRCLE HEAD N.2 12 12 6 Rame

303203 COPPER CIRCLE HEAD N.3 23 17 8 Rame

303204 COPPER CIRCLE HEAD N.4 24 17 10 Rame

303501 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.1 8 12 5 Alluminio

303502 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.2 9 12 6 Alluminio

303503 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.3 15 17 8 Alluminio

303504 ALUMINUM CIRCLE HEAD N.4 19 17 10 Alluminio
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Captain Hook

Baby Angle

Ultimate Reality Piton

Iron Hawk

303601 small 
303602 medium
303603 large

303901 small 
303902 medium
303903 large

3038

3037

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

• Punta stretta (5 mm) a scalpello per il massimo della tenuta
• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno

L’ampia base di questo gancio lo rende particolarmente stabile durante i più aleatori 
passaggi in artifi ciale. Inoltre, per il modo in cui lo si appende al portamateriale, è meno 
soggetto ad impigliarsi di altri attrezzi analoghi.

• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno

Piccoli chiodi angolari, indispensabili per le fessure poco profonde e per i vecchi “pin 
scars” (buchi causati dalla continua chiodatura e schiodatura). Grazie ai Baby Angle, 
fi nalmente, non avrete più bisogno di tagliare e molare i vostri normali chiodi angolari.

• Spessore da 0,5 a 1,5 mm
• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno
• Provvisto di cavetto in acciaio

Quando le fessure sono soltanto accennate, quasi invisibili, l’Ultimate Reality Piton è l’arma 
giusta a vostra disposizione. Presenta un dorso allargato per la martellatura e un piccolo 
bordo che ne agevola la rimozione.

• Per fessure da 1 a 3,5 mm
• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno

Un incrocio tra un chiodo e un nut per le fessure verticali più sottili, autentiche crepe nella 
roccia. L’Iron Hawk può essere martellato o posizionato a mano e, una volta caricato, si 
incastra in profondità. Presenta un dorso allargato per la martellatura e un piccolo bordo 
che ne agevola la rimozione.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Materiale
g mm

303601 CAPTAIN HOOK N.1 22 Acciaio NiCrMo

303602 CAPTAIN HOOK N.2 31 Acciaio NiCrMo

303603 CAPTAIN HOOK N.3 51 Acciaio NiCrMo

3037 IRON HAWK 31 Acciaio NiCrMo

303901 BABY ANGLE N.1 42 28 Acciaio NiCrMo

303902 BABY ANGLE N.2 48 38 Acciaio NiCrMo

303903 BABY ANGLE N.3 60 38 Acciaio NiCrMo

3038 ULTIMATE REALITY PITON 18 Acciaio NiCrMo
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304301

304303

3042

AID CLIMBING

Rivet Hanger

Lunacy Fifi 

Gancio per staffa

Gancio per staffa

3040

3044

3042 Acciaio

304301 Alluminio lucido
304303 Alluminio anodizzato

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

Cavetto provvisto di due anelli di cui uno scorrevole, per strozzare i rivetti presenti sulle 
lunghe vie in artifi ciale. Collegare i due anelli con un moschettone.

Una coppia di Fifi  Hook vincolati tra loro da una fettuccia, per rendere più rapida la 
progressione in artifi ciale. Il Lunacy Fifi , una volta collegato all’imbracatura con un nodo 
strozzato facendo passare entrambi i Fifi  Hook nell’asola, si presenta come una longe con 
il Fifi  Hook lucido all’estremità del ramo più corto (circa 2,5 cm) e il Fifi  Hook anodizzato 
(color oro) all’estremità del più lungo (circa 28 cm). Permette così di avere due altezze 
differenti rispetto al punto di ancoraggio. Un’astuzia in più per gli artifi cialisti più esperti.

Il classico gancio per la scalata artifi ciale, che in passato veniva fi ssato al vertice di ogni 
staffa. Oggi, invece, si usa perlopiù collegato direttamente all’imbracatura, per dar modo 
all’alpinista di riposare sull’ancoraggio più alto. In acciaio.

Versione più leggera, in alluminio 7075 anodizzato o lucido, del classico gancio per la 
scalata artifi ciale.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Materiale
g mm

3040 RIVET HANGER 5 Acciaio zincato

3042 GANCIO PER STAFFA ACCIAIO 39 Acciaio NiCrMo

304301 GANCIO PER STAFFA ALLUMINIO - Lucido 14 Alluminio

304303 GANCIO PER STAFFA ALLUMINIO - Arancione 15 Alluminio

3044 LUNACY FIFI 54 Alluminio / Nylon
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Staffa fettuccia
3041

SCALATA ARTIFICIALE

Staffa regolabile
304102

SCALATA ARTIFICIALE

• Fibbia a sgancio rapido per una regolazione semplice e veloce
• 3 anelli fi nali per differenti possibilità di aggancio
• Comfort e durata garantiti dalla fettuccia da 25 mm

Le staffe regolabili sono ideali sia per chi cambia o modifi ca frequentemente la propria 
tecnica di risalita sia per le cordate che portano in parete soltanto un set di questi attrezzi. 
Il loro semplice e veloce sistema di regolazione permette di adattarle ad ogni climber e 
stile, anche durante le risalite.

• 3 anelli fi nali per differenti possibilità di aggancio
• Comfort e durata garantiti dalla fettuccia da 25 mm

Per chi preferisce le staffe coi gradini alternati ecco un modello estremamente funzionale, 
coi gradini che non tendono a chiudersi. Un anello moschettonabile nella parte inferiore 
permette di estendere la staffa facendo aprire perfettamente anche il gradino più basso.

Staffa fettuccia gradini paralleli
304101

SCALATA ARTIFICIALE

• Munita di 10 gradini, di cui il superiore in alluminio per tenere aperta la struttura
• 180 cm di lunghezza per la massima effi cienza
• 3 anelli fi nali per differenti possibilità di aggancio
• Comfort e durata garantiti dalla fettuccia da 25 mm

I veterani delle big wall sanno che le staffe coi gradini alternati, in presenza di vento, 
tendono a girare e ad attorcigliarsi. Le staffe coi gradini paralleli eliminano questo 
inconveniente, senza dimenticare la loro maggiore comodità quando si calzano gli 
scarponi.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza Larghezza gradini

Materiale
g mm cm

3041 STAFFA FETTUCCIA 174 1720 18 Nylon

304101 STAFFA FETTUCCIA GRADINI PARALLELI 306 1840 15 Nylon

304102 STAFFA REGOLABILE 152 20 Nylon
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Drus

Salathè

Mescalito

3027

3028

3063

ARRAMPICATA, ALPINISMO

SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE

Fascia portamateriale singola, con banda imbottita sovradimensionata sulla spalla. Due 
asole portamateriale supplementari.

Basterebbe dire che è progettata proprio per ciò che le dà il nome. La Salathé è una 
comoda e leggera fascia portamateriale doppia, perfetta quando occorre avere con sé 
una grande quantità di attrezzi. Presenta due ampi anelli principali in fettuccia di nylon e 
due anelli più piccoli, anteriori, per avere a portata di mano il materiale più usato. Da non 
dimenticare l’imbottitura robusta e le cinghie elastiche, che mantengono ben posizionata la 
Salathé affi nché non dia fastidio durante la scalata.

• In fettuccia da 25 mm ad alto carico di rottura
• Fibbie ad alto carico di rottura

Il non plus ultra per le grandi vie in artifi ciale. Struttura in fettuccia da 25 mm con fi bbie 
metalliche per il massimo della resistenza e della durata. Si indossa e si toglie grazie alla 
fi bbia in alluminio e coi suoi quattro anelli permette di portare con sé un’enorme quantità 
di materiale. La Mescalito è dotata di robusta imbottitura e di due asole alle estremità 
superiori che, in caso di necessità di altri attrezzi, permettono al capocordata di calarla al 
compagno e di recuperarla con ulteriore materiale.



CHIODI ROCCIA

Quanti alpinisti si saranno appesi a questo storico chiodo? - Ph. Benjamin Erdmann
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Chiodi roccia

Lost Arrow
0130

Anello fi sso
0087

Brenta
0314

Universale
0088

Anello fi sso forma “U”
0074

Corner
0096

Universale Soft
0152

Portamartello
0914

Knifeblade
0089
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New Brand Ref. Nome prodotto
Lunghezza totale Lunghezza lama Spessore Peso

Materiale
Attività

 - mm mm mm g Granito Calcare

013001 LOST ARROW N.1 85 45 5 82
Acciaio 

temprato
• Progressione

013002 LOST ARROW N.2 90 55 7 86
Acciaio 

temprato
• Progressione

013003 LOST ARROW N.3 100 60 8 104
Acciaio 

temprato
• Progressione

013004 LOST ARROW N.4 110 70 10 113
Acciaio 

temprato
• Progressione

013005 LOST ARROW N.5 117 80 5,5 95
Acciaio 

temprato
• Progressione

013006 LOST ARROW N.6 125 85 7 108
Acciaio 

temprato
• Progressione

013007 LOST ARROW N.7 130 90 9 112
Acciaio 

temprato
• Sicurezza

013008 LOST ARROW N.8 155 115 7,5 110
Acciaio 

temprato
• Sicurezza

009601 CORNER N.1 105 70 12 55
Acciaio 

temprato
• Progressione

009602 CORNER N.2 110 75 16 64
Acciaio 

temprato
• Progressione

009603 CORNER N.3 145 110 18 94
Acciaio 

temprato
• Sicurezza

009604 CORNER N.4 140 110 25 117
Acciaio 

temprato
• Sicurezza

0088-12 UNIVERSALE 10 cm 100 60 6 73
Acciaio 

temprato
• Progressione

0088-14 UNIVERSALE 12.5 cm 125 85 6 90
Acciaio 

temprato
• Progressione

0088-17 UNIVERSALE 15 cm 150 110 6 108
Acciaio 

temprato
• Sicurezza

0089-7 KNIFEBLADE 7.5 cm 75 35 3 55
Acciaio 

temprato
• Progressione

0089-9 KNIFEBLADE 9 cm 90 50 3 61
Acciaio 

temprato
• Progressione

0089-10 KNIFEBLADE 10 cm 100 60 3 65
Acciaio 

temprato
• Progressione

0087-10 ANELLO FISSO 10 cm 100 60 7 67
Acciaio
dolce

• Progressione

0087-12 ANELLO FISSO 12 cm 120 80 7 80
Acciaio
dolce

• Progressione

0087-14 ANELLO FISSO 14 cm 140 90 8 126
Acciaio
dolce

• Sicurezza

0087-16 ANELLO FISSO 15.5 cm 155 110 8 118
Acciaio
dolce

• Sicurezza

0152-10 UNIVERSALE SOFT 10 cm 100 60 6 73
Acciaio
dolce

• Progressione

0152-12 UNIVERSALE SOFT 12.5 cm 125 85 6 90
Acciaio
dolce

• Progressione

0152-15 UNIVERSALE SOFT 15 cm 150 110 6 108
Acciaio
dolce

• Sicurezza

007413 ANELLO FISSO U 13.5 cm 135 91 12 96
Acciaio
dolce

• Progressione

007417 ANELLO FISSO U 17 cm 170 124 14 119
Acciaio
dolce

• Progressione

007422 ANELLO FISSO U 22 cm 220 172 16 143
Acciaio
dolce

• Progressione
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Lost Arrow

Corner

Universale

013001 85 mm
013002 90 mm
013003 100 mm
013004 110 mm

013005 117 mm
013006 125 mm
013007 130 mm
013008 155 mm

009601 105 mm
009602 110 mm
009603 145 mm
009604 140 mm

0088-12 100 mm
0088-14 125 mm
0088-17 150 mm

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno
• Ideali per il granito

I Lost Arrow: gli storici chiodi che più degli altri trovano il loro posto dappertutto, dal Monte 
Bianco alla Yosemite Valley fi no alla Patagonia. Affusolati e dalla punta piatta, sono adatti 
sia alle fessure verticali sia a quelle orizzontali.

• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno
• Ideali per il granito

La tenuta della maggior parte dei chiodi dipende dalla compressione del metallo e dalla 
torsione che si crea in caso di sollecitazione. La forma a “V” dei chiodi angolari, creando 
una tensione elastica (tanto maggiore quanto più le fessure sono strette rispetto ai chiodi), 
aggiunge un’ulteriore forza che si oppone all’estrazione.

• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno
• Ideali per il granito

La forma a cuneo appuntito dei chiodi universali li rende adatti a numerosi tipi di fessure. 
La testa, ruotata di 45°, crea una componente torsionale che incrementa la tenuta sia nelle 
fessure verticali sia in quelle orizzontali.

Ref. Nome prodotto
Lunghezza totale Lunghezza lama Spessore Peso

Materiale
Attività

 - mm mm mm g Granito Calcare

013001 LOST ARROW N.1 85 45 5 82 Acciaio temprato • Progressione

013002 LOST ARROW N.2 90 55 7 86 Acciaio temprato • Progressione

013003 LOST ARROW N.3 100 60 8 104 Acciaio temprato • Progressione

013004 LOST ARROW N.4 110 70 10 113 Acciaio temprato • Progressione

013005 LOST ARROW N.5 117 80 5,5 95 Acciaio temprato • Progressione

013006 LOST ARROW N.6 125 85 7 108 Acciaio temprato • Progressione

013007 LOST ARROW N.7 130 90 9 112 Acciaio temprato • Sicurezza

013008 LOST ARROW N.8 155 115 7,5 110 Acciaio temprato • Sicurezza

009601 CORNER N.1 105 70 12 55 Acciaio temprato • Progressione

009602 CORNER N.2 110 75 16 64 Acciaio temprato • Progressione

009603 CORNER N.3 145 110 18 94 Acciaio temprato • Sicurezza

009604 CORNER N.4 140 110 25 117 Acciaio temprato • Sicurezza

0088-12 UNIVERSALE 10 cm 100 60 6 73 Acciaio temprato • Progressione

0088-14 UNIVERSALE 12.5 cm 125 85 6 90 Acciaio temprato • Progressione

0088-17 UNIVERSALE 15 cm 150 110 6 108 Acciaio temprato • Sicurezza
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Knifeblade

Anello Fisso

Universale Soft

0089-7 75 mm
0089-9 90 mm
0089-10 100 mm

0087-10 100 mm
0087-12 120 mm
0087-14 140 mm
0087-16 155 mm

0152-10 100 mm
0152-12 125 mm
0152-15 150 mm

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

• In acciaio al nichel-cromo-molibdeno
• Ideali per il granito

Chiodi extrapiatti per le fessure più sottili di varie profondità. Provvisti di due fori per 
agganciarvi il moschettone nel modo più opportuno e per ridurne il peso.

• Stampati a caldo in acciaio al carbonio
• Ideali per il calcare e per le rocce più fragili

Progettati per le fessure più sottili. L’acciaio al carbonio, più tenero di quello al cromo-
molibdeno, si adatta facilmente nelle fessure senza danneggiare la roccia. Si tratta quindi 
dei chiodi ideali per il calcare e le rocce più fragili.

• Stampati a caldo in acciaio al carbonio
• Ideali per il calcare e per le rocce più fragili

La forma a cuneo appuntito dei chiodi universali li rende adatti a numerosi tipi di fessure. 
La testa, ruotata di 45°, crea una componente torsionale che incrementa la tenuta sia nelle 
fessure verticali sia in quelle orizzontali. L’acciaio al carbonio, più tenero di quello al cromo-
molibdeno, si adatta facilmente nelle fessure senza danneggiare la roccia. Si tratta quindi 
dei chiodi ideali per il calcare e le rocce più fragili.

Ref. Nome prodotto
Lunghezza totale Lunghezza lama Spessore Peso

Materiale
Attività

 - mm mm mm g Granito Calcare

0089-7 KNIFEBLADE 7.5 cm 75 35 3 55 Acciaio temprato • Progressione

0089-9 KNIFEBLADE 9 cm 90 50 3 61 Acciaio temprato • Progressione

0089-10 KNIFEBLADE 10 cm 100 60 3 65 Acciaio temprato • Progressione

0087-10 ANELLO FISSO 10 cm 100 60 7 67 Acciaio dolce • Progressione

0087-12 ANELLO FISSO 12 cm 120 80 7 80 Acciaio dolce • Progressione

0087-14 ANELLO FISSO 14 cm 140 90 8 126 Acciaio dolce • Sicurezza

0087-16 ANELLO FISSO 15.5 cm 155 110 8 118 Acciaio dolce • Sicurezza

0152-10 UNIVERSALE SOFT 10 cm 100 60 6 73 Acciaio dolce • Progressione

0152-12 UNIVERSALE SOFT 12.5 cm 125 85 6 90 Acciaio dolce • Progressione

0152-15 UNIVERSALE SOFT 15 cm 150 110 6 108 Acciaio dolce • Sicurezza
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Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza Materiale

g cm Testata Manico

0314 BRENTA 700 35 Acciaio NiCrMo Acciaio NiCrMo

Anello Fisso “U”

Brenta

Portamartello in fettuccia

007413 135 mm
007417 170 mm
007422 220 mm

0314

0914 32 g

ALPINISMO, SCALATA ARTIFICIALE

SCALATA ARTIFICIALE, ALPINISMO

• Stampati a caldo in acciaio al carbonio
• Ideali per il calcare e per le rocce più fragili

La tenuta della maggior parte dei chiodi dipende dalla compressione del metallo e dalla 
torsione che si crea in caso di sollecitazione. La forma a “U” di questi chiodi, creando 
una tensione elastica (tanto maggiore quanto più le fessure sono strette rispetto ai chiodi 
stessi), aggiunge un’ulteriore forza che si oppone all’estrazione. L’acciaio al carbonio, più 
tenero di quello al cromo-molibdeno, si adatta facilmente nelle fessure senza danneggiare 
la roccia. Si tratta quindi dei chiodi ideali per il calcare e le rocce più fragili.

• In acciaio al cromo-molibdeno, con cromatura per evitare la ruggine

Martello compatto, con larga superfi cie battente e testa del giusto peso per una chiodatura 
rapida ed effi cace. La becca è progettata per ripulire le fessure, modellare gli Aluminium 
Head e i Copper Head e per schiodare. Manico indistruttibile in acciaio al nichel-cromo-
molibdeno, con impugnatura in gomma per ridurre le vibrazioni.

Regolabile per ogni tipo di imbracatura o cintura. In resistente fettuccia in nylon.

Ref. Nome prodotto
Lunghezza totale Lunghezza lama Spessore Peso

Materiale
Attività

 - mm mm mm g Granito Calcare

007413 ANELLO FISSO U 13.5 cm 135 91 12 96 Acciaio dolce • Progressione

007417 ANELLO FISSO U 17 cm 170 124 14 119 Acciaio dolce • Progressione

007422 ANELLO FISSO U 22 cm 220 172 16 143 Acciaio dolce • Progressione
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Evgenia Kazbekova durante un allenamento su roccia – Ph. Serik Kazbekov

Una salita in montagna richiede il “pieno” di materiale, tra nut, 
friend e tutto il resto. Cerco sempre di portare i rinvii più leggeri, 

come i Photon leva a fi lo con fettuccia in Dyneema®: pesano solo 
68 grammi e sono comodi anche indossando i guanti.

Yann Borgnet
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MOSCHETTONI E RINVII

Evoluzione continua. Nel 1987 C.A.M.P. lanciava sul mercato il famoso “33 
grammi”, che per quasi vent’anni è stato il moschettone più leggero al mondo; il 
primato è durato fi no al 2005, quando è passato al rivoluzionario Nano Wire da 
28 grammi. Nel 2008, col Nano 23, i tecnici C.A.M.P. sono riusciti a togliere altri 
5 grammi e oggi, col Nano 22, hanno raggiunto un nuovo limite di leggerezza 
che non compromette la funzionalità. Anzi: grazie ad un design completamente 
rinnovato, il Nano 22 non è soltanto più leggero ma anche più maneggevole e 
sicuro del predecessore, con una maggiore resistenza a leva aperta, il naso che 
protegge la leva stessa e una curvatura che favorisce lo scorrimento della corda 
limitandone l’usura. Il Photon resta invece il riferimento per chi cerca la leggerezza 
ma non vuole rinunciare alle dimensioni full-size. Il consiglio, comunque, è quello di 
usarli entrambi in modo da sfruttarne al massimo le caratteristiche. Sia il Nano 22 
sia il Photon sono ideali per i Cam; tuttavia, nel caso si vogliano affrontare lunghe 
vie in montagna, il Nano 22 consente un’ulteriore riduzione di peso (occupando 
tra l’altro meno spazio sugli anelli portamateriale). Per i rinvii, di cui abbiamo 
completamente rinnovato i colori, una valida soluzione è quella rappresentata dal 
MACH Express KS Dyneema®, con il Nano 22 per gli ancoraggi e il Photon Wire 
per la corda.

Massima stabilità con il Karstop Evo integrato. I rinvii con moschettoni 
Photon e Nano 22 sono equipaggiati con fettucce dotate di Karstop Evo ferma 
moschettone. Anche in questo ambito i tecnici del nostro Centro R&D (Ricerca e 
Sviluppo) sono riusciti a trovare la via per l’innovazione, realizzando un Karstop 
in TPU (poliuretano termoplastico) di nuova concezione, integrato nella fettuccia 
e quindi estremamente effi cace, funzionale con tutti i connettori e inamovibile. Il 
Karstop Evo, la cui superfi cie di contatto col moschettone è la più ampia possibile, 
pari a quella dell’asola della fettuccia, viene inserito nella fettuccia stessa prima 
della cucitura, diventando un tutt’uno con essa per una stabilità senza precedenti. 
Il particolare design del Karstop Evo garantisce inoltre una maggior durata della 
fettuccia, proteggendola effi cacemente nel caso di sfregamenti contro la roccia. 
Per quanto riguarda i rinvii con moschettoni Orbit, il Karstop Evo è presente 
soltanto nei set da 5 pezzi.

Brevetti. Il moschettone HMS Belay Lock presenta una piccola leva interna che, 
sfruttando la medesima molla della leva principale, si chiude sull’anello di servizio 
dell’imbragatura bloccandolo in posizione corretta per l’assicurazione o la calata 
in doppia. Si impedisce così al moschettone di ruotare, scongiurando applicazioni 
trasversali del carico. Un problema che C.A.M.P. aveva comunque già risolto a 
livello delle imbragature, in modo estremamente semplice, con il sistema brevettato 
No-Twist: in pratica un mini-anello, integrato nell’anello di servizio, che mantiene 
il moschettone di assicurazione in posizione longitudinale. Il moschettone HMS 
Belay Lock garantisce quindi la vostra sicurezza anche quando, per qualsiasi 
ragione, non avete con voi la vostra imbragatura.

MOSCHETTONI E RINVII

Nano 22
2335

Photon Wire
1918/1919

Photon Lock
192003

Photon Wire Express 
KS Dyneema®

2313

Orbit Express
2319
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Un’attrezzatura in ordine per una scalata più effi cace. Alpinisti e arrampicatori, talvolta, sono personaggi fuori dagli schemi: 
autentici alternativi che, al possesso degli oggetti, preferiscono una vita diversa, all’insegna della libertà e delle sensazioni più forti. Una 
qualità positiva, senza dubbio, che può tuttavia diventare limitante se porta sempre ad arrangiarsi in qualche modo, con ciò che si ha a 
disposizione, piuttosto che a cercare nuove possibilità con attrezzi specifi ci, in grado di allargare l’orizzonte dell’esperienza. Pensiamo, ad 
esempio, all’organizzazione del materiale sull’imbragatura: avere ogni cosa a portata di mano, in perfetto ordine, signifi ca automaticamente 
maggior effi cienza, maggior sicurezza e, al di là del successo o meno, garantisce una scalata più armoniosa e di soddisfazione. Non vi 
abbiamo convinto? Fate attenzione ai fuoriclasse, a quelli che affrontano i tiri più duri (chiudendoli magari a vista) o le vie più lunghe e 
impegnative: vi accorgerete subito dell’ordine che caratterizza i loro anelli portamateriale. Una perfetta organizzazione dell’attrezzatura 
facilita il posizionamento degli ancoraggi e, in sosta, velocizza il passaggio del materiale al compagno. Sulla vostra imbragatura regna 
costantemente il caos? Sognate però di migliorare le vostre prestazioni in parete? Badate all’ordine, allora, cominciando magari ad 
agganciare nel verso giusto i rinvii, senza confondere i moschettoni per gli ancoraggi con quelli per la corda, e ad abbinare ogni Cam col 
moschettone dello stesso colore (i Nano 22 e i Photon offrono questa possibilità) per un’immediata individuazione delle misure.

Sicurezza. I moschettoni per assicurazione CAMP, che impediscono l’apertura accidentale della leva, sono disponibili con tre tipi diversi di 
chiusura: Lock (ghiera a vite), 2Lock (sistema automatico, per l’apertura sono necessarie due azioni: ruotare e premere) e 3Lock (sistema 
automatico ancora più sicuro, per l’apertura sono necessarie tre azioni: far scorrere, ruotare e premere).

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

2335 NANO 22 22 21 8 9 21 85,9 52 B •

191603 PHOTON LEVA DRITTA 36 21 7 8 22 101 58 B •

191703 PHOTON LEVA CURVA 36 21 7 8 25 101 58 B •

192003 PHOTON LOCK 42 21 7 8 17 101 58 B •

1918 PHOTON WIRE LEVA DRITTA 29 21 7 9 28 101 58 B •

191903 PHOTON WIRE LEVA CURVA 29 21 7 9 29 101 58 B •

126003 ORBIT LEVA DRITTA 42 22 8 8 21 99 58 B •

126104 ORBIT LEVA CURVA 42 22 8 8 24 99 58 B •

119304 ORBIT WIRE LEVA DRITTA 38 22 8 8 27 99 58 B •

1194 ORBIT WIRE LEVA CURVA 38 22 8 8 28 99 58 B •

1263 ORBIT LOCK 49 22 8 8 18 99 58 B •

118103 ORBIT 2LOCK 51 22 7 8 18 99 58 B •

1136 HMS LOCK 78 25 8 8 23 116 73 H B •

1183 HMS 2LOCK 86 25 8 8 23 116 73 H B •

1184 HMS 3LOCK 86 25 8 8 23 116 73 H B •

1176 HMS BELAY LOCK 75 23 10 7 24 104 74 H B •

1199 HMS NITRO LOCK 55 21 9 7 21 104 74 H •

1256 HMS COMPACT LOCK 89 22 10 6 25 111 76 H •

120703 HMS PICTO LOCK 79 22 10 7 21 102 73 H •

137304 ATLAS LOCK 87 40 10 13 23 120 68 B B •

137404 ATLAS 2LOCK 92 40 10 13 23 120 68 B B •

137504 ATLAS 3LOCK 92 40 10 13 23 120 68 B B •

130903 GUIDE LOCK 77 32 10 10 18 112 63 B B •

138103 GUIDE 3LOCK 83 32 10 10 18 112 63 B B •

136303 GUIDE XL LOCK 82 28 9 8 24 117 75 B B •

136403 GUIDE XL 2LOCK 86 28 9 8 24 117 75 B B •

136503 GUIDE XL 3LOCK 86 28 9 8 24 117 75 B B •

1108 OVAL COMPACT 65 24 10 7 19 106 55 X •

1115 OVAL COMPACT LOCK 71 24 10 7 16 106 57 X B •

118501 OVAL COMPACT 2LOCK 76 24 8 7 17 106 57 X B •

118701 OVAL COMPACT 3LOCK 76 24 8 7 17 106 57 X B •

0995 HERCULES 125 30 9 16 23 140 71 K T •

120503 NOMAD 84 25 8 9 26 131 76 K •

192103 ICARUS 66 27 9 9 24 125 65 K •

127003 GYM SAFE 107 24 13 24 99 58 B •

0981 OVALE ACCIAIO STANDARD LOCK 165 28 7 10 16 108 58 B

1455 OVALE ACCIAIO LOCK 180 30 15 9 17 109 56 B / H B / A / T

1878 OVALE ACCIAIO 2LOCK 200 30 15 9 17 110 59 B

1456 OVALE ACCIAIO 3LOCK 210 30 15 9 17 109 56 B B / A / T

1877 D ACCIAIO LOCK 250 52 15 18 24 107 61 B

187701 D ACCIAIO 2LOCK 270 52 15 18 24 107 61 B

187702 D ACCIAIO 3LOCK 280 52 15 18 24 107 61 B

0939 OVAL QUICK LINK 8 mm INOX 76 50 10 9 74 39 Q Q •

0949 OVAL QUICK LINK 10 mm INOX 138 55 10 12 89 47 Q Q •

0929 OVAL QUICK LINK 5 mm INOX 21 25 6 50 25

0934 OVAL QUICK LINK 8 mm ACCIAIO 81 40 10 9 74 39 Q Q •

0935 OVAL QUICK LINK 10 mm ACCIAIO 151 45 10 12 89 47 Q Q •

0991 DELTA QUICK LINK  8 mm INOX 85 35 10 10 73 56 Q Q •

0992 DELTA QUICK LINK 10 mm INOX 156 45 10 12 87 69 Q Q •

0955 DELTA QUICK LINK  8 mm ACCIAIO 88 30 10 10 73 56 Q Q •

0961 DELTA QUICK LINK 10 mm ACCIAIO 164 40 10 12 87 69 Q Q •

0691 D QUINK LINK 10 mm ACCIAIO 157 48 13 12 86 69 Q Q •

0671 D QUICK LINK 12 mm ALU 125 28 16 14 107 81 Q Q
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Moschettoni

Nano 22
2335

Photon Wire leva dritta
1918

Orbit leva dritta
126003

HMS Lock
1136

HMS Compact Lock
125603

Rack Pack Nano 22
2332

Photon Wire leva curva
191903

Orbit leva curva
126104

HMS 2Lock
1183

HMS Picto Lock
120703

Photon leva dritta
191603

Rack Pack Photon Wire
1173

Orbit Lock
1263

HMS 3Lock
1184

Atlas Lock
137304

Photon leva curva
191703

Orbit Wire leva dritta
119304

Orbit 2Lock
118103

HMS Belay Lock
1176

Atlas 2Lock
137404

HMS Nitro Lock
1199

Atlas 3Lock
137504

Photon Lock 
192003

Orbit Wire leva curva
119401
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Moschettoni

Guide XL Lock
136303

Oval Compact
1108

Hercules
0995

D acciaio Lock
1877

Oval Quick Link inox
0929/0939/0949

Guide Lock
130903

Guide XL 2Lock
136403

Oval Compact Lock
1115

Nomad
120503

D acciaio 2Lock
187701

D acciaio 3Lock
1456

Oval Quick Link acciaio 
0934/0935

Guide XL 3Lock
136503

Oval Compact 2Lock
118501

Icarus
192103

D acciaio 3Lock
187702

Delta Quick Link inox
0991/0992

Guide 3Lock
138103

Oval Compact 3Lock
118701

Ovale acciaio Standard Lock
0981

Gym Safe
127003

Delta Quick Link acciaio
0955/0961

Ovale acciaio Lock
1455

Ovale acciaio 2Lock
1878

D Quick Link acciaio
0691

D Quick Link 12 mm Alu
0671
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Rinvii

Photon Express KS
2310/2311

Orbit Express
2319/2320/2321/2322

Orbit Express Mixte
2330/2331

MACH Express 
KS Dyneema®

2333

Gym Safe Express
114803/114804

MACH Express 
Dyneema® 60 cm
2336

Set 5 Photon
Express KS
2312

Set 5 Orbit Express
2323/2324

Set 5 Orbit Express KS
2325

Photon Wire Express
KS Dyneema®

2313/2314/2315

Orbit Wire Express
2326/2327

Nano 22 Express KS
2334

Photon Express
KS Mixte
2316/2317

Orbit Wire
Express Dyneema®

2329

Set 5 Photon
Express KS Mixte
2318

Set 5 Orbit Wire 
Express
2328
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233501
(Light Grey)

233504
(Purple)

233507
(Yellow)

233502
(Black)

233505
(Green)

233508
(Orange)

233503
(Blue)

233506
(Red)
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Nano 22

Rack Pack Nano 22

2335

2332 6 pz.

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Uno dei moschettoni più leggeri sul mercato
• Utilizzabile senza problemi con tutti i tipi di corde
• Riduce in modo signifi cativo il peso e l’ingombro dell’attrezzatura
• Massima funzionalità grazie al nuovo design e alle eccellenti caratteristiche meccaniche
• Disponibile singolarmente in 8 colori diversi, coordinati con quelli dei friend più usati

Nano: l’evoluzione continua! Dopo il Nano Wire e il Nano 23, il nuovo Nano 22 signifi ca 
ancora meno peso, più funzionalità e massima sicurezza. Il Nano 22 presenta un design 
completamente rinnovato rispetto al predecessore, con una maggiore resistenza a leva 
aperta (9 kN!). Il naso migliorato protegge la leva mentre la particolare curvatura e la totale 
assenza di sporgenze favoriscono lo scorrimento della corda limitandone l’usura. Il minor 
peso è dovuto alle nuove sezioni e non a una riduzione delle dimensioni. Le eccezionali 
caratteristiche meccaniche fanno del Nano 22 il moschettone ideale per l’alpinismo e il 
trad, dove meno peso signifi ca più probabilità di successo. La nuova leva, più morbida 
a fi ne corsa, garantisce la fl uidità dei moschettonaggi. Ideale per portare il materiale (e 
in particolare i Cam) sull’imbracatura, il nuovo Nano 22 è disponibile singolarmente in 
8 colori diversi coordinati con quelli dei Cam più usati, consentendo così un’immediata 
identifi cazione delle misure. Viste le sue dimensioni, permette di assicurarsi senza problemi 
anche ad anelli particolarmente stretti.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

2335 NANO 22 22 21 8 9 21 85,9 52 B •
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Photon leva dritta

Photon leva curva

191603

191703

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Uno dei moschettoni con chiusura Keylock tra i più leggeri al mondo

Il Photon segna un passo in avanti nella progettazione dei connettori. Al record di 
leggerezza, infatti, unisce le dimensioni full-size. Grazie al suo design essenziale offre 
un’ampia apertura per moschettonaggi senza problemi mentre la chiusura Keylock è 
perfetta per togliere rapidamente i rinvii dal portamateriale agevolando molto, ad esempio, 
la salita in libera di vie sportive strapiombanti.

• Uno dei moschettoni con chiusura Keylock tra i più leggeri al mondo

Il Photon con leva curva è il non plus ultra dei moschettoni in cui passare la corda: il meglio 
del meglio sulle vie sportive strapiombanti. Il suo design aggressivo è ottimizzato per veloci 
rinviaggi, mentre la chiusura Keylock e l’ampia apertura garantiscono salite in libera senza 
diffi coltà nel moschettonaggio.

Photon Lock
192003

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

• Il superleggero fra i moschettoni a ghiera
• Comodo da usare anche indossando i guanti

I moschettoni a ghiera leggeri sono delle rarità, specialmente se di dimensioni full-size. 
Il Photon è uno di questi, unendo brillantemente entrambe le caratteristiche. Proprio 
per le sue dimensioni è comodo da usare anche indossando i guanti ed è quindi ideale 
per l’alpinismo, dove la leggerezza è fondamentale. Il naso particolarmente sottile, con 
chiusura Keylock, permette di agganciarlo e rimuoverlo facilmente da fettucce, cordini e 
chiodi, facendone il moschettone ideale per le soste.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

191603 PHOTON LEVA DRITTA 36 21 7 8 22 101 58 B •

191703 PHOTON LEVA CURVA 36 21 7 8 25 101 58 B •

192003 PHOTON LOCK 42 21 7 8 17 101 58 B •
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Photon Wire leva dritta

Photon Wire leva curva

Rack Pack Photon Wire

1918

191903

1173 8 pz.

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Il moschettone full-size leva fi lo più leggero al mondo
• Comodo da usare anche usando i guanti
• Disponibile singolarmente in 8 colori diversi, coordinati con quelli dei Cam più usati

Un gioiello che, coi suoi 29 grammi, è uno dei moschettoni più leggeri al mondo. Alla 
leggerezza, poi, unisce le dimensioni full-size che assicurano moschettonaggi senza 
problemi in ogni situazione, in particolare lungo i più diffi cili tiri trad e anche indossando i 
guanti sulle vie di ghiaccio e misto in montagna. Il dorso sottile ne facilita il prelevamento 
dagli anelli portamateriale mentre l’ampia apertura ne fa il connettore ideale tanto per 
gli ancoraggi quanto per la corda. Da non dimenticare che il Photon Wire con leva 
dritta, disponibile singolarmente in 8 colori diversi coordinati con quelli dei Cam più 
usati, è perfetto proprio per agganciare i Cam (e non solo) all’imbracatura e identifi carne 
rapidamente le diverse misure. È, in poche parole, il moschettone giusto per gli ultimi 
arrampicatori all-rounder.

• Il moschettone full-size leva fi lo più leggero al mondo
• Estremamente funzionale grazie alla leva a fi lo curva

Per rinviare senza il minimo problema non c’è niente di meglio di un moschettone con leva 
a fi lo curva ben progettata. Il consiglio, quindi, è di usare questa versione del Photon sia 
nei rinvii come connettore per la corda sia nelle fettucce dei Cam, per assicurazioni rapide 
lungo le fessure più scontrose.

• 8 colori diversi di Photon Wire coordinati con quelli dei Cam più diffusi

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1918 PHOTON WIRE LEVA DRITTA 29 21 7 9 28 101 58 B •

191903 PHOTON WIRE LEVA CURVA 29 21 7 9 29 101 58 B •
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Orbit leva dritta

Orbit Wire leva dritta

Orbit leva curva

Orbit Wire leva curva

126003

119304

126104

1194

ARRAMPICATA SPORTIVA E TRAD

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA SPORTIVA E TRAD

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Chiusura Keylock per evitare che si impigli
• Perfetto nei rinvii per moschettonare chiodi e spit/fi x

L’Orbit è il moschettone ideale sulle vie strapiombanti con traversi, dove si sgancia 
con il minimo sforzo (specialmente quando la corda è tesa). Non si impiglia negli anelli 
portamateriale.

• Il design del naso e della leva assicura moschettonaggi sempre fl uidi
• Ideale in ogni situazione
• Nuovo colore

Gli arrampicatori esperti sanno riconoscere un grande moschettone. E agganciare un 
chiodo con l’Orbit Wire, capolavoro di dimensioni, resistenza e peso, è piacere puro. Il 
design della leva e del naso facilita ulteriormente i moschettonaggi, per offrirvi un attrezzo 
estremamente versatile: il moschettone ideale per ogni attività dal trad all’arrampicata 
sportiva fi no alle cascate di ghiaccio.

• Perfetto nei rinvii come connettore per la corda
• Nuovo colore

L’Orbit leva curva è il moschettone ideale da usare nei rinvii come connettore in cui 
passare la corda.

• Nuovo design del naso per moschettonaggi ancora più fl uidi
• Perfetto nei rinvii come connettore per la corda e nelle fettucce dei chocks

Un gioiello ancora più effi cace grazie al nuovo design del naso. L’Orbit Wire con leva curva 
garantisce moschettonaggi senza problemi ed è ideale sia nei rinvii, per la corda, sia nelle 
fettucce dei chocks.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

126003 ORBIT LEVA DRITTA 42 22 8 8 21 99 58 B •

126104 ORBIT LEVA CURVA 42 22 8 8 24 99 58 B •

119304 ORBIT WIRE LEVA DRITTA 38 22 8 8 27 99 58 B •

1194 ORBIT WIRE LEVA CURVA 38 22 8 8 28 99 58 B •
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Orbit Lock
126301 Lucido
126303 Bronzo
126304 Nero

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

• Con chiusura Keylock, ideale per le soste
• Disponibile lucido o colorato (nero e bronzo)

Il naso particolarmente sottile, con chiusura Keylock, permette di agganciarlo e rimuoverlo 
da fettucce, cordini e chiodi senza che si impigli, facendone il moschettone ideale per 
le soste. La leggerezza non è a scapito delle dimensioni, che consentono un agevole 
passaggio delle corde.

Orbit 2Lock
118103 Titanio

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

• Moschettone 2Lock leggero
• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il 

moschettone
• Facile da usare con una sola mano
• Ideale per i freni autobloccanti

L’Orbit 2Lock è ideale con i freni autobloccanti e in tutte quelle situazioni in cui il 
capocordata deve essere certo della chiusura di un moschettone. La chiusura Keylock 
evita che si impigli in ancoraggi e corde fi sse. Il moschettone perfetto per uscite all’insegna 
della velocità e della leggerezza.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1263 ORBIT LOCK 49 22 8 8 18 99 58 B •

118103 ORBIT 2LOCK 51 22 7 8 18 99 58 B •
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HMS Lock

HMS 2Lock

HMS 3Lock

113601 Lucido
113603 Blu

118303 Blu

118403 Blu

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

• Moschettone HMS di alta qualità con chiusura a ghiera
• Grande apertura e chiusura Keylock per evitare che si impigli in corde e fettucce
• Disponibile lucido o anodizzato (blu)

Moschettone a ghiera, dalla grande apertura, per assicurazione con nodo mezzo barcaiolo 
o altri freni e per discese in doppia. La chiusura Keylock elimina il rischio che si impigli.

• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• Facile da usare con una sola mano
• Grande apertura e chiusura Keylock per evitare che si impigli in corde e fettucce

Moschettone HMS 2Lock con chiusura Keylock. Facile da aprire anche con una sola 
mano.

• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• Facile da usare con una sola mano
• Grande apertura e chiusura Keylock per evitare che si impigli in corde e fettucce

Moschettone HMS che richiede ben tre azioni per essere aperto e quindi più sicuro 
dell’analogo connettore 2Lock. Ideale per l’assicurazione.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1136 HMS LOCK 78 25 8 8 23 116 73 H B •

1183 HMS 2LOCK 86 25 8 8 23 116 73 H B •

1184 HMS 3LOCK 86 25 8 8 23 116 73 H B •
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HMS Nitro Lock
1199

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

• Moschettone HMS con ghiera ultraleggero
• Rinnovato nel design, con maggiore curvatura della parte larga e leva più sottile
• Ancora più funzionale con il nodo mezzo barcaiolo
• Incrementato il carico di rottura a leva aperta e asse minore
• Chiusura Keylock per evitare che si impigli

L’HMS Nitro Lock, uno dei più leggeri moschettoni a ghiera sul mercato, si rinnova nel 
design e diventa ancora più funzionale e sicuro. La maggiore curvatura della parte larga, 
infatti, oltre ad assicurare una resa senza paragoni con il nodo mezzo barcaiolo, aumenta 
il carico di rottura a leva aperta e asse minore. Grazie alla particolare struttura I-Beam, 
ispirata a quella delle travi metalliche per l’edilizia, l’HMS Nitro Lock è caratterizzato da uno 
straordinario rapporto resistenza-peso e da una sezione del corpo che facilita le manovre 
di corda. La leva, da oggi particolarmente sottile, migliora il design di questo eccellente 
connettore: il complemento ideale del freno Più 2.

HMS Belay Lock
1176

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE

• Design brevettato che blocca il moschettone in posizione corretta sull’anello di servizio, 
per prevenire applicazioni trasversali del carico

• La leva interna va da lato a lato per garantire la massima sicurezza e sfrutta la stessa 
molla di chiusura della leva principale

• Un incavo sul dorso offre un bloccaggio supplementare per la leva interna
• Chiusura Keylock per evitare che si impigli

L’anello di servizio brevettato No-Twist, caratteristica esclusiva delle imbracature CAMP, 
previene applicazioni trasversali del carico sul moschettone durante l’assicurazione. 
Ma cosa potete fare se non avete con voi la vostra imbracatura CAMP? Potete usare 
l’HMS Belay Lock: un gioiello brevettato con una piccola leva interna che, chiudendosi 
sull’anello di servizio quando il moschettone è in posizione corretta per l’assicurazione o 
la calata in doppia, impedisce al moschettone stesso di ruotare. La leva interna sfrutta la 
stessa molla di chiusura della leva principale: ciò signifi ca più leggerezza e funzionamento 
all’unisono delle due leve, a vantaggio della sicurezza e della facilità di impiego. Per prima 
cosa collegate il moschettone all’anello di servizio. Quindi, con la leva principale chiusa, 
aprite quella interna e sistemate l’anello di servizio in posizione corretta. Per fi nire: aprite 
completamente la leva principale (in modo che blocchi in posizione di chiusura quella 
secondaria), inserite il freno (o il freno e la corda) nel moschettone e chiudete la ghiera. 
Siete pronti per un’assicurazione perfetta.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1176 HMS BELAY LOCK 75 23 10 7 24 104 74 H B •

1199 HMS NITRO LOCK 55 21 9 7 21 104 74 H •



72 MOSCHETTONI E RINVII

HMS Compact Lock
125603 Arancione

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

• Moschettone a ghiera estremamente funzionale
• Dorso curvo per un’eccezionale apertura
• Chiusura Keylock per evitare che si impigli

Moschettone HMS a ghiera con chiusura Keylock. Il profi lo arrotondato assicura il corretto 
posizionamento delle corde durante le doppie. Permette inoltre un’eccezionale apertura 
della leva e aumenta lo spazio interno del moschettone, agevolando le manovre. L’HMS 
Compact Lock, a differenza di molti connettori analoghi, non presenta angoli dove le corde 
possono schiacciarsi. Ciò signifi ca meno attrito e quindi calate e assicurazioni più morbide. 
Non trascurabile, nel caso di doppie molto lunghe, la riduzione di calore.

HMS Picto Lock
120703

ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

• Moschettone HMS a ghiera supercompatto
• Sezione tonda per agevolare le manovre di corda
• Chiusura Keylock per evitare che si impigli

Moschettone HMS supercompatto e leggero, con chiusura Keylock per evitare che si 
impigli su corde o fettucce. 

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1256 HMS COMPACT LOCK 89 22 10 6 25 111 76 H •

120703 HMS PICTO LOCK 79 22 10 7 21 102 73 H •
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Atlas Lock

Atlas 2Lock

Atlas 3Lock

137304

137404

137504

MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

• Moschettone a ghiera in alluminio, eccezionalmente robusto
• Ampia apertura e con sistema Keylock per moschettonaggi senza problemi

Il moschettone Atlas si distingue per il suo eccezionale carico di rottura, vicino a quello 
di alcuni modelli in acciaio ma con il vantaggio di un peso decisamente minore. Inoltre, 
grazie alla sua forma e alle sue dimensioni, garantisce manovre senza problemi anche 
indossando i guanti. In sintesi, per la sua leggerezza e funzionalità, è il moschettone ideale 
per le operazioni di soccorso.

• Moschettone in alluminio, eccezionalmente robusto
• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il 

moschettone
• Facile da usare con una sola mano
• Ampia apertura e con sistema Keylock per moschettonaggi senza problemi

Moschettone Atlas provvisto di chiusura automatica 2Lock che richiede due azioni (ruotare 
e premere) per essere aperto. Si distingue per il suo eccezionale carico di rottura, vicino 
a quello di alcuni modelli in acciaio ma con il vantaggio di un peso decisamente minore. 
Inoltre, grazie alla sua forma e alle sue dimensioni, garantisce manovre senza problemi 
anche indossando i guanti. In sintesi, per la sua leggerezza e funzionalità, è il moschettone 
ideale per le operazioni di soccorso.

• Moschettone in alluminio, eccezionalmente robusto
• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 

moschettone
• Facile da usare con una sola mano
• Ampia apertura e con sistema Keylock per moschettonaggi senza problemi

Moschettone Atlas provvisto di chiusura automatica 3Lock che richiede tre azioni (far 
scorrere, ruotare e premere) per essere aperto e quindi estremamente sicuro. Si distingue 
per il suo eccezionale carico di rottura, vicino a quello di alcuni modelli in acciaio ma 
con il vantaggio di un peso decisamente minore. Inoltre, grazie alla sua forma e alle sue 
dimensioni, garantisce manovre senza problemi anche indossando i guanti. In sintesi, per 
la sua leggerezza e funzionalità, è il moschettone ideale per le operazioni di soccorso.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

137304 ATLAS LOCK 87 40 10 13 23 120 68 B B •

137404 ATLAS 2LOCK 92 40 10 13 23 120 68 B B •

137504 ATLAS 3LOCK 92 40 10 13 23 120 68 B B •
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Guide Lock

Guide 3Lock

130903

138103

ARRAMPICATA, ALPINISMO, MANOVRE

ARRAMPICATA, ALPINISMO, MANOVRE

• Moschettone molto robusto e resistente, ad alto carico di rottura
• Chiusura Keylock per evitare che si impigli

Estremamente funzionale e provvisto di ghiera, il Guide è un moschettone a D ad alto 
carico di rottura (anche a leva aperta). La chiusura Keylock evita il rischio che si impigli. 
Ideale per usi pesanti.

• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• Moschettone molto robusto e resistente, ad alto carico di rottura
• Chiusura Keylock per evitare che si impigli

Il modello Guide con chiusura automatica 3Lock che richiede ben tre azioni (far scorrere, 
ruotare e premere) per essere aperto e quindi estremamente sicuro. Moschettone a D 
funzionale ed estremamente robusto, dall’alto carico di rottura (anche a leva aperta) e 
ideale per usi pesanti. Il sistema Keylock, evitando il rischio che il naso si impigli in corde e 
fettucce, assicura moschettonaggi senza problemi.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

130903 GUIDE LOCK 77 32 10 10 18 112 63 B B •

138103 GUIDE 3LOCK 83 32 10 10 18 112 63 B B •
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Guide XL Lock

Guide XL 2Lock

Guide XL 3Lock

136303

136403

136503

ARRAMPICATA, ALPINISMO, MANOVRE

ARRAMPICATA, ALPINISMO, MANOVRE

ARRAMPICATA, ALPINISMO, MANOVRE

• Moschettone a ghiera molto robusto e resistente, ad alto carico di rottura
• Ampia apertura e con sistema Keylock per moschettonaggi senza problemi

Analogo al modello Guide ma con dimensioni maggiorate. La forma particolare assicura 
sia un eccellente rapporto peso-resistenza sia una notevole apertura, che garantisce a 
sua volta grande funzionalità e maneggevolezza. Un’ottima scelta per le operazioni di 
soccorso.

• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• Facile da usare con una sola mano
• Ampia apertura e con sistema Keylock per moschettonaggi senza problemi

Il modello Guide XL con chiusura automatica 2Lock che richiede due azioni (ruotare e 
premere) per essere aperto. La forma particolare assicura sia un eccellente rapporto 
peso-resistenza sia una notevole apertura, che garantisce a sua volta grande funzionalità e 
maneggevolezza. Un’ottima scelta per le soste e le manovre.

• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• Facile da usare con una sola mano
• Ampia apertura e con sistema Keylock per moschettonaggi senza problemi

Il modello Guide XL con chiusura automatica 3Lock che richiede ben tre azioni (far 
scorrere, ruotare e premere) per essere aperto e quindi estremamente sicuro. La 
forma particolare assicura sia un eccellente rapporto peso-resistenza sia una notevole 
apertura, che garantisce a sua volta grande funzionalità e maneggevolezza. Ideale per 
l’assicurazione.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

136303 GUIDE XL LOCK 82 28 9 8 24 117 75 B B •

136403 GUIDE XL 2LOCK 86 28 9 8 24 117 75 B B •

136503 GUIDE XL 3LOCK 86 28 9 8 24 117 75 B B •
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Oval Compact 

Oval Compact 3Lock

Oval Compact Lock

Oval Compact 2Lock 

1108

118701

1115

118501

BIG WALL, ARRAMPICATA, SPELEOLOGIA, MANOVRE E SOCCORSI

BIG WALL, ARRAMPICATA, SPELEOLOGIA, MANOVRE E SOCCORSI

BIG WALL, ARRAMPICATA, SPELEOLOGIA, MANOVRE E SOCCORSI

BIG WALL, ARRAMPICATA, SPELEOLOGIA, MANOVRE E SOCCORSI

• Moschettone ovale estremamente resistente
• Ideale per maniglie e piastrine autobloccanti e carrucole

Moschettone ovale compatto dall’ottimo rapporto resistenza-peso. Robusto come molti 
moschettoni a D, l’Oval Compact offre in più una perfetta simmetria. Provvisto di chiusura 
Keylock per evitare che si impigli. I moschettoni ovali sono ideali da usare con le carrucole, 
sia in grotta sia in parete.

• Moschettone ovale estremamente resistente
• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 

moschettone
• Facile da usare con una sola mano

Moschettone ovale compatto dall’ottimo rapporto resistenza-peso. Richiede ben tre azioni 
per essere aperto e garantisce quindi il massimo della sicurezza. Provvisto di chiusura 
Keylock per evitare che si impigli.

Moschettone ovale compatto dall’ottimo rapporto resistenza-peso. Provvisto di chiusura 
Keylock per evitare che si impigli. I moschettoni ovali sono ideali da usale con le carrucole, 
sia in grotta sia in parete.

• Moschettone ovale estremamente resistente
• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il moschettone
• Facile da usare con una sola mano

Moschettone ovale compatto dall’ottimo rapporto resistenza-peso. Provvisto di chiusura 
Keylock per evitare che si impigli e di leva 2Lock facile da usare anche con una sola mano.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1108 OVAL COMPACT 65 24 10 7 19 106 55 X •

1115 OVAL COMPACT LOCK 71 24 10 7 16 106 57 X B •

118501 OVAL COMPACT 2LOCK 76 24 8 7 17 106 57 X B •

118701 OVAL COMPACT 3LOCK 76 24 8 7 17 106 57 X B •
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Hercules

Nomad

Icarus

0995

120503

192103

VIE FERRATE

VIE FERRATE, PARCHI AVVENTURA

VIE FERRATE, PARCHI AVVENTURA

• Moschettone a chiusura automatica, sbloccabile stringendo l’attrezzo e tirando verso 
l’interno la leva di apertura

• Larga apertura e chiusura Keylock per moschettonare senza problemi cavi e ancoraggi
• Leva di sbloccaggio sul dorso in acciaio inossidabile
• Assenza di meccanismi interni che possono essere intasati da ghiaccio e sabbia

L’Hercules è il moschettone da via ferrata con il sistema di chiusura più sicuro e semplice da 
usare (specialmente indossando i guanti). Se per aprirlo basta premere  contemporaneamente 
la leva di sbloccaggio sul dorso e quella anteriore, rilasciandole il connettore si chiude 
automaticamente. Da non dimenticare il Keylock, che impedisce che il moschettone si impigli.

• Moschettone a chiusura automatica, sbloccabile tirando verso il basso la ghiera sulla leva 
e poi premendo la leva stessa

• Facile da usare con una mano sola
• Chiusura Keylock per moschettonare senza problemi cavi e ancoraggi
• Design ergonomico per facilitare l’aggancio e lo sgancio

Moschettone da via ferrata con chiusura Keylock e chiusura automatica, facile da usare 
con una mano sola (per aprirlo basta far scorrere la ghiera e premere la leva).

• Moschettone a chiusura automatica, sbloccabile tirando verso il basso la ghiera sulla leva 
e poi premendo la leva stessa

• Facile da usare con una mano sola
• Chiusura Keylock per moschettonare senza problemi cavi e ancoraggi
• Design compatto ed ergonomico ideale per le mani più piccole

Moschettone da via ferrata compatto e leggero, con chiusura Keylock e chiusura 
automatica, facile da usare con una mano sola (per aprirlo basta far scorrere la ghiera e 
premere la leva). Particolarmente adatto per le mani più piccole.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

0995 HERCULES 125 30 9 16 23 140 71 K T •

120503 NOMAD 84 25 8 9 26 131 76 K •

192103 ICARUS 66 27 9 9 24 125 65 K •

127003 GYM SAFE 107 24 13 24 99 58 B •

Gym Safe
127003

STRUTTURE ARTIFICIALI, SALE DA ARRAMPICATA

• Comodo da usare grazie all’ampia apertura e alla chiusura Keylock
• Il corpo in acciaio garantisce la durata, la leva in alluminio moschettonaggi senza problemi
• Zincato per prevenire la ruggine in ambienti umidi
• Speciale spina a vite per garantire il corretto orientamento del moschettone ed evitarne il 

furto

Moschettone con corpo in acciaio progettato specifi camente per le sale da arrampicata e 
le strutture artifi ciali. La morbidezza e l’ampia apertura della leva curva in alluminio, insieme 
alla chiusura Keylock, rendono il moschettonaggio un vero piacere. Una speciale spina a 
vite blocca il moschettone sulla fettuccia e ne assicura così il corretto orientamento (oltre ad 
impedirne il furto). La spina è amovibile per sostituire le fettucce usurate. Chiave a brugola 
esagonale in dotazione.



78 MOSCHETTONI E RINVII

Ovale acciaio Standard Lock
0981

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

• Ideale con le carrucole nelle operazioni di soccorso
• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine

Moschettone ovale in acciaio, con ghiera, ad alto carico di rottura (28 kN).

Ovale acciaio 3Lock

Ovale acciaio Lock

Ovale acciaio 2Lock

1456

1455

1878

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine
• Naso Keylock

Moschettone ovale in acciaio dall’eccezionale carico di rottura su entrambi gli assi. 
Provvisto di naso Keylock per evitare che si impigli in corde e catene, e di chiusura 3Lock 
per la massima sicurezza.

• Ideale con le carrucole nelle operazioni di soccorso
• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine
• Naso Keylock

Moschettone ovale in acciaio, con ghiera, ad alto carico di rottura. Naso Keylock per 
evitare che si impigli.

• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine

Moschettone ovale in acciaio dall’eccezionale carico di rottura su entrambi gli assi (30 kN 
sull’asse maggiore, 15 kN sull’asse minore). Provvisto di chiusura Keylock per evitare che 
si impigli in corde e catene, e di leva 2Lock facile da usare anche con una sola mano.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

0981 OVALE ACCIAIO STANDARD LOCK 165 28 7 10 16 108 58 B

1455 OVALE ACCIAIO LOCK 180 30 15 9 17 109 56 B / H B / A / T

1878 OVALE ACCIAIO 2LOCK 200 30 15 9 17 110 59 B

1456 OVALE ACCIAIO 3LOCK 210 30 15 9 17 109 56 B B / A / T
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D acciaio Lock

D acciaio 2Lock

D acciaio 3Lock

1877

187701

187702

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

MANOVRE, SOCCORSI, USI INDUSTRIALI

• Altissimo carico di rottura (52 kN) ed eccezionale durata
• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine

Moschettone a D dall’altissimo carico di rottura. Leva con ghiera, larga apertura e chiusura 
Keylock per evitare che si impigli in corde e catene.

• Chiusura automatica che richiede due azioni (ruotare e premere) per aprire il moschettone
• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine

Moschettone a D dall’altissimo carico di rottura (52 kN). Provvisto di chiusura Keylock per 
evitare che si impigli in corde e catene, e di leva 2Lock facile da usare anche con una sola 
mano.

• Chiusura automatica che richiede tre azioni (far scorrere, ruotare e premere) per aprire il 
moschettone

• In acciaio al carbonio zincato per prevenire la ruggine

Moschettone a D dall’altissimo carico di rottura (52 kN). Richiede ben tre azioni per essere 
aperto e garantisce quindi il massimo della sicurezza. Provvisto di chiusura Keylock per 
evitare che si impigli.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

1877 D ACCIAIO LOCK 250 52 15 18 24 107 61 B

187701 D ACCIAIO 2LOCK 270 52 15 18 24 107 61 B

187702 D ACCIAIO 3LOCK 280 52 15 18 24 107 61 B
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Oval Quick Link inox

Oval Quick Link inox

Oval Quick Link acciaio

0939 8 mm
0949 10 mm

0929 5 mm

0934 8 mm
0935 10 mm

SOSTE, ANCORAGGI FISSI, MANOVRE, USI INDUSTRIALI

MANOVRE, CORDE DOPPIE

SOSTE, ANCORAGGI FISSI, MANOVRE, USI INDUSTRIALI

• 8 e 10 mm, in acciaio inossidabile

Maglia rapida ovale in acciaio inossidabile per soste, calate, rinvii fi ssi, manovre e usi 
industriali. La maglia da 8 mm richiede una chiave da 14 mm, quella da 10 mm una chiave 
da 17 mm.

Maglia rapida superleggera e compatta, per manovre e calate in doppia. Il corpo in acciaio 
inossidabile, più duro del normale acciaio al carbonio, è meno soggetto all’usura causata 
dallo scorrimento delle corde. Non risponde alle norme EN.

• 8 e 10 mm, in acciaio zincato

Maglia rapida ovale in acciaio per soste, calate, rinvii fi ssi, manovre e usi industriali. Zincata 
per prevenire la ruggine in ambienti umidi. La maglia da 8 mm richiede una chiave da 14 
mm, quella da 10 mm una chiave da 17 mm.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

0939 OVAL QUICK LINK 8 mm INOX 76 50 10 9 74 39 Q Q •

0949 OVAL QUICK LINK 10 mm INOX 138 55 10 12 89 47 Q Q •

0929 OVAL QUICK LINK 5 mm INOX 21 25 6 50 25

0934 OVAL QUICK LINK 8 mm ACCIAIO 81 40 10 9 74 39 Q Q •

0935 OVAL QUICK LINK 10 mm ACCIAIO 151 45 10 12 89 47 Q Q •
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Delta Quick Link inox

Delta Quick Link acciaio

D Quick Link acciaio

D Quick Link 12 mm Alu

0991 8 mm
0992 10 mm

0955 8 mm
0961 10 mm

0691 10 mm

0671 12 mm

ANCORAGGI FISSI, MANOVRE, USI INDUSTRIALI

ANCORAGGI FISSI, MANOVRE, USI INDUSTRIALI

ANCORAGGI FISSI, MANOVRE, USI INDUSTRIALI

ANCORAGGI FISSI, MANOVRE, USI INDUSTRIALI

• 8 e 10 mm, in acciaio inossidabile

Maglia rapida triangolare in acciaio inossidabile per ancoraggi fi ssi, manovre e usi 
industriali. La maglia da 8 mm richiede una chiave da 14 mm, quella da 10 mm una chiave 
da 17 mm.

• 8 e 10 mm, in acciaio zincato

Maglia rapida triangolare in acciaio per ancoraggi fi ssi, manovre e usi industriali. Zincata 
per prevenire la ruggine in ambienti umidi. La maglia da 8 mm richiede una chiave da 14 
mm, quella da 10 mm una chiave da 17 mm.

• 10 mm, in acciaio inossidabile

Maglia rapida a D in acciaio inossidabile per ancoraggi fi ssi, manovre e usi industriali. 
Richiede una chiave da 17 mm.

• 12 mm, in alluminio

Maglia rapida a D in alluminio per ancoraggi fi ssi, manovre e usi industriali. Richiede una 
chiave da 17 mm.

Ref. Nome prodotto
Peso

EN 12275 
Standard

EN 362
Standardg kN kN kN mm mm mm

0991 DELTA QUICK LINK  8 mm INOX 85 35 10 10 73 56 Q Q •

0992 DELTA QUICK LINK 10 mm INOX 156 45 10 12 87 69 Q Q •

0955 DELTA QUICK LINK  8 mm ACCIAIO 88 30 10 10 73 56 Q Q •

0961 DELTA QUICK LINK 10 mm ACCIAIO 164 40 10 12 87 69 Q Q •

0691 D QUINK LINK 10 mm ACCIAIO 157 48 13 12 86 69 Q Q •

0671 D QUICK LINK 12 mm ALU 125 28 16 14 107 81 Q Q
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Photon Express KS

Set 5 Photon Express KS

2310 11 cm - 89 g
2311 18 cm - 95 g

2312 11 cm

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Il rinvio per le vie sportive in falesia e in montagna, con moschettoni Photon con leva 
diritta per gli ancoraggi e leva curva per la corda

• Fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm), con Karstop Evo ferma 
moschettone integrato

• Colori rinnovati

Per chi ama arrampicare a vista. I Photon Express sono equipaggiati con i leggerissimi 
moschettoni Photon (leva diritta per gli ancoraggi, leva curva per la corda, sempre 
con chiusura Keylock) e con fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 
cm). Il connettore per la corda è mantenuto in perfetta posizione dal Karstop Evo: un 
ferma moschettone in TPU, di concezione innovativa, integrato nella fettuccia e quindi 
estremamente effi cace, funzionale e inamovibile.

Nome prodotto Connettore
EN 12275 
StandardkN kN kN mm mm mm

PHOTON EXPRESS KS
PHOTON LEVA DRITTA 21 7 8 22 101 58

22 B •
PHOTON LEVA CURVA 21 7 8 25 101 58
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Photon Express KS Mixte

Photon Wire Express KS Dyneema®

Set 5 Photon Express KS Mixte

2316 11 cm - 81 g 
2317 18 cm - 87 g

2313 11 cm - 68 g 
2314 15 cm - 69 g 
2315 20 cm - 70 g 

2318 11 cm

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• La scelta migliore per gli arrampicatori polivalenti
• Rinvio con moschettone Photon a leva diritta per gli ancoraggi e moschettone Photon 

Wire a leva curva in cui passare la corda
• Fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm), con Karstop Evo ferma 

moschettone integrato
• Colori rinnovati

Una combinazione di moschettoni al top. Da una parte il Photon con leva diritta, chiusura 
Keylock e una larga apertura per offrire il massimo sulle vie sportive in falesia e in 
montagna; dall’altra il Photon Wire con leva curva perfettamente rifi nita per fare di ogni 
moschettonaggio un piacere. La fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm) 
offre una buona presa ed è provvista del Karstop Evo ferma moschettone integrato.

• Rinvio superleggero con moschettoni Photon Wire con leva diritta per gli ancoraggi e leva 
curva per la corda

• Fettuccia in Dyneema® da 11 mm (lunghezza 11, 15 e 20 cm), con Karstop Evo ferma 
moschettone integrato

• Colori rinnovati

La versione superleggera del Photon Express: una coppia di moschettoni Photon 
Wire (leva diritta per gli ancoraggi, leva curva per la corda) collegati da una fettuccia in 
Dyneema® da 11 mm (lunghezza 11, 15 e 20 cm). Il connettore per la corda è mantenuto 
in perfetta posizione dal Karstop Evo: un ferma moschettone in TPU, di concezione 
innovativa, integrato nella fettuccia e quindi estremamente effi cace, funzionale e 
inamovibile. I moschettoni Photon Wire, di dimensioni full-size, offrono un’apertura fi no al 
25% superiore rispetto a quella di altri connettori ultraleggeri, garantendo così la massima 
effi cacia in tutti i moschettonaggi.

Nome prodotto Connettore
EN 12275 
StandardkN kN kN mm mm mm

PHOTON WIRE EXPRESS KS DYNEEMA
PHOTON WIRE LEVA DRITTA 21 7 9 28 101 58

22 B •
PHOTON WIRE LEVA CURVA 21 7 9 29 101 58

PHOTON EXPRESS KS MIXTE
PHOTON LEVA DRITTA 21 7 8 22 101 58

22 B •
PHOTON WIRE LEVA CURVA 21 7 9 29 101 58
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MACH Express KS Dyneema®

MACH Express Dyneema® 60 cm

2333 11 cm - 61 g

2336 60 cm - 73 g 

VIE SPORTIVE MULTIPITCH, ALPINISMO

VIE SPORTIVE MULTI-PITCH, ALPINISMO

• Rinvio superleggero perfetto per le salite in montagna
• Con nuovo moschettone Nano 22 per gli ancoraggi e moschettone Photon Wire a leva 

curva per la corda
• Fettuccia in Dyneema® da 11 mm (lunghezza 11 cm), con Karstop Evo ferma 

moschettone integrato

MACH ovvero Mountain Attack Combo Hyperlight. Rinvio con fettuccia in Dyneema® da 
11 mm (lunghezza 11 cm), leggera e resistente con Karstop Evo: un ferma moschettone 
in TPU, di concezione innovativa, integrato nella fettuccia e quindi estremamente effi cace, 
funzionale e inamovibile. Il nuovo Nano 22 è uno dei moschettoni più leggeri al mondo 
ed è perfetto per moschettonare facilmente qualsiasi ancoraggio: chiodi, spit/fi x, cordini, 
fettucce, catene, cavi...il Photon Wire a leva curva detiene invece il record di leggerezza tra 
i moschettoni di dimensioni full-size. Inoltre, a tutto vantaggio del capocordata, una larga 
apertura e una leva estremamente morbida.

• Con nuovo moschettone Nano 22 per gli ancoraggi e moschettone Photon Wire a leva 
diritta (per una maggiore versatilità) per la corda

• Anello di fettuccia in Dyneema® 10 mm x 60 cm, utilizzabile con 2 anelli (rinvio più lungo) 
o 4 anelli (rinvio più corto)

Il rinvio ideale per le lunghe vie in montagna dovrebbe essere: 1. leggero, perché deve 
essere trasportato per molto tempo; 2. compatto, perché non di rado occorre portarne 
con sé parecchi; 3. versatile, perché non si sa mai cosa si andrà a moschettonare; 4. 
funzionale, perché deve essere facile da usare anche quando si è stanchi. Ecco quindi a 
voi il MACH Express con anello di fettuccia in Dyneema® da 60 cm: il più leggero rinvio 
trad sul mercato. Disponibile singolarmente o in set da cinque pezzi, molto conveniente, 
è composto da un moschettone Nano 22 per gli ancoraggi e da un moschettone 
Photon Wire con leva diritta in cui passare la corda. L’anello di fettuccia in Dyneema® è 
leggero, resistente e sottile: perfetto, quindi, per le vie in montagna. Naturalmente senza 
dimenticare i vantaggi che il Dyneema® offre rispetto al nylon in condizioni di forte umidità, 
durante le ascensioni su ghiaccio e misto. Se bagnato il Dyneema® mantiene un carico 
di rottura più alto e, grazie alle sue proprietà idrorepellenti, impedisce alla fettuccia di 
assorbire acqua e di gelare. 

Nome prodotto Connettore
EN 12275 
StandardkN kN kN mm mm mm

MACH EXPRESS KS DYNEEMA
NANO 22 21 8 9 21 85.9 52

22 B •
PHOTON WIRE LEVA CURVA 21 7 9 29 101 58

MACH EXPRESS DYNEEMA 60 cm
NANO 22 20 7 7 21 85.5 50.5

22 B •
PHOTON WIRE LEVA DRITTA 21 7 9 28 101 58
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Nano 22 Express KS
2334 11 cm - 54 g 

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Uno dei rinvii più leggeri al mondo
• Nuovi moschettoni Nano 22 collegati da una fettuccia in Dyneema® da 11 mm 

(lunghezza 11 cm), con Karstop Evo ferma moschettone integrato

Il Nano 22 Express è ideale per le vie sportive multipitch e per il trad. La fettuccia per rinvii 
in Dyneema® da 11 mm (lunghezza 11 cm) è leggera e resistente, provvista del Karstop 
Evo: un ferma moschettone in TPU, di concezione innovativa, integrato nella fettuccia e 
quindi estremamente effi cace, funzionale e inamovibile. Il nuovo moschettone Nano 22 
presenta un’apertura larga quanto basta per moschettonare senza complicazioni e uno 
spazio interno che consente di realizzare nodi voluminosi come il barcaiolo.

Orbit Express

Set 5 Orbit Express

Set 5 Orbit Express KS

2319 11 cm - 101 g - Colorato
2320 11 cm - 101 g - Lucido
2321 11 cm - 101 g - Colorato
2322 18 cm - 107 g - Colorato

2323 11 cm - Lucido
2324 11 cm - Colorato

2325 11 cm - Colorato

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Rinvio con moschettoni Orbit con leva diritta per gli ancoraggi e leva curva per la corda
• Fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm)
• La versione con fettuccia da 11 cm è disponibile con moschettoni lucidi o colorati
• Colori rinnovati

Due compatti Orbit, per moschettonaggi senza problemi in qualsiasi situazione, collegati 
da una fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm). 

• 5 Orbit Express KS con Karstop Evo

Nome prodotto Connettore
EN 12275 
StandardkN kN kN mm mm mm

NANO 22 EXPRESS KS NANO 22 21 8 9 21 85.9 52 22 B •

ORBIT EXPRESS
ORBIT LEVA DRITTA 22 8 8 21 99 58

22 B •
ORBIT LEVA CURVA 22 8 8 24 99 58
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Orbit Wire Express

Orbit Wire Express Dyneema®

Set 5 Orbit Wire Express

2326 11 cm - 88 g 
2327 18 cm - 94 g

2329 11 cm - 84 g 

2328 11 cm 

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Rinvio con fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm)
• Colori rinnovati

Un rinvio polivalente, resistente, leggero e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo composto 
da fettuccia in poliestere e dagli eccezionali moschettoni Orbit Wire (con leva diritta per gli 
ancoraggi e leva curva per la corda).

• Rinvio con fettuccia in Dyneema® 11 mm x 11 cm
• Colori rinnovati

Rinvio all’insegna della leggerezza, con gli eccezionali moschettoni Orbit Wire (con leva 
diritta per gli ancoraggi e leva curva per la corda) collegati da una fettuccia in Dyneema® 
11 mm x 11 cm.

Nome prodotto Connettore
EN 12275 
StandardkN kN kN mm mm mm

ORBIT WIRE EXPRESS
ORBIT WIRE LEVA DRITTA 22 8 8 27 99 58

22 B •
ORBIT WIRE LEVA CURVA 22 8 8 28 99 58

ORBIT WIRE EXPRESS DYNEEMA
ORBIT WIRE LEVA DRITTA 22 8 8 27 99 58

22 B •
ORBIT WIRE LEVA CURVA 22 8 8 28 99 58
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Orbit Express Mixte
2330 11 cm - 94 g 
2331 18 cm - 100 g

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Rinvio con fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm)
• Con il miglior moschettone per gli spit/fi x e il miglior moschettone per la corda
• Colori rinnovati

Un grande rinvio per l’arrampicata sportiva di alto livello, con l’Orbit a leva diritta per 
moschettonare gli spit/fi x e l’Orbit Wire a leva curva in cui passare la corda. La fettuccia in 
poliestere da 16 mm offre una buona presa per moschettonaggi al limite.

Nome prodotto Connettore
EN 12275 
StandardkN kN kN mm mm mm

ORBIT EXPRESS MIXTE
ORBIT LEVA DRITTA 22 8 8 21 99 58

22 B •
ORBIT WIRE LEVA CURVA 22 8 8 28 99 58

GYM SAFE EXPRESS
OVAL QUICK LINK 10 mm INOX 55 10 12 89 47

22 B •
GYM SAFE 24 13 24 99 58

Gym Safe Express
114803 11 cm - 264 g 
114804 18 cm - 270 g

STRUTTURE ARTIFICIALI, SALE DA ARRAMPICATA

• Fettuccia in poliestere da 16 mm (lunghezza 11 e 18 cm)
• Con moschettone Gym Safe munito di speciale spina a vite per garantire il corretto 

orientamento del moschettone stesso ed evitarne il furto
• Colori rinnovati

Il rinvio perfetto per le sale da arrampicata e le strutture artifi ciali in genere. Composto da 
una maglia rapida ovale da 10 mm in acciaio zincato, da una fettuccia in poliestere da 16 
mm e da un moschettone Gym Safe in acciaio, con chiusura Keylock e speciale spina a 
vite ferma fettuccia.
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FETTUCCE

Quando i dettagli fanno la differenza. Stiamo parlando delle fettucce CAMP per i rinvii, equipaggiate con Karstop Evo ferma 
moschettone. Anche in questo ambito i tecnici del nostro Centro R&D (Ricerca e Sviluppo) sono riusciti a trovare la via per l’innovazione, 
realizzando un Karstop in TPU (poliuretano termoplastico) di nuova concezione, integrato nella fettuccia e quindi estremamente effi cace, 
funzionale con tutti i connettori e inamovibile. Il Karstop Evo, la cui superfi cie di contatto col moschettone è la più ampia possibile, pari 
a quella dell’asola della fettuccia, viene inserito nella fettuccia stessa prima della cucitura, diventando un tutt’uno con essa per una 
stabilità senza precedenti. Il particolare design del Karstop Evo garantisce inoltre una maggior durata della fettuccia, proteggendola 
effi cacemente nel caso di sfregamenti contro la roccia. All’insegna della sicurezza anche la nuova Daisy Twist, grazie alla sua innovativa 
costruzione a spirale che impedisce la fuoriuscita del moschettone in caso di aggancio accidentale in 2 anelli adiacenti.

Dyneema® vs poliestere. Dyneema® è il nome commerciale del polietilene ad alto modulo (HMPE). Si tratta di un materiale speciale 
che, viste le sue caratteristiche e i vantaggi che offre, ha trovato ampia applicazione anche nei campi dell’alpinismo e dell’arrampicata. 
Da sottolineare, innanzitutto, il suo basso peso specifi co: 0.97 g/cm³ contro 1.38 g/cm³ del poliestere. L’HMPE vanta poi una resistenza 
molto superiore a quella del poliestere per cui, a parità di carico di rottura, le fettucce in Dyneema® presentano una massa minore di 
quelle tradizionali, risultando più leggere e sottili. Il Dyneema® è inoltre idrorepellente e molto resistente sia agli agenti chimici sia ai raggi 
UV: caratteristiche che, con le precedenti, assumono notevole importanza in parecchie situazioni tipiche della pratica dell’alpinismo 
e dell’arrampicata. Le fettucce in Dyneema®, non assorbendo acqua e quindi non gelando, sono ideali per le cascate e le ascensioni 
di ghiaccio e misto. Chi invece preferisce la roccia asciutta, al sole, ne apprezzerà la leggerezza e le ridotte dimensioni. Descritti i 
non pochi punti di forza dell’HMPE, bisogna tuttavia ricordare anche i suoi limiti. Cominciamo col dire che, presentando un basso 
coeffi ciente di attrito (alta scivolosità) e una bassa temperatura di fusione, il Dyneema® non è indicato per i nodi autobloccanti (Prusik 
e Machard). Inoltre, a differenza del poliestere, è più statico (non si allunga, dissipando così parte dell’energia, in caso di sollecitazioni). 
A questo proposito bisogna però precisare che nella catena di assicurazione (l’insieme di tutti gli elementi che permettono di limitare 
i danni all’alpinista in seguito ad una caduta) la maggior parte dell’energia cinetica viene dissipata dal freno, dalla corda e dall’attrito 
della stessa nei moschettoni per cui, in ultima analisi, gli anelli di fettuccia in Dyneema® rappresentano la scelta migliore. Il poliestere 
resta invece ideale per i normali rinvii, offrendo ai climber una buona presa sia in fase di moschettonaggio sia quando, non riuscendo 
a passare in libera, occorre affi darsi ad altro...

workbook 2015

Paige Classen durante la prima salita femminile di “Digital Warfare” 8b+ a WOW Prow, 
Sud Africa - Ph. Jon Glassberg
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2208

2212

2213

2214

2298

FETTUCCE

Sling Stop KS Dyneema®

Sling Stop KS

2212 11 cm
2213 15 cm
2214 20 cm

2208 11 cm
2298 18 cm

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Lunghezza 11, 15 e 20 cm
• Carico di rottura 22 kN
• Con Karstop Evo ferma moschettone integrato

Fettucce in Dyneema® da 11 mm per i rinvii, per ridurre peso e ingombro. Sono dotate di 
Karstop Evo: un ferma moschettone in TPU, di concezione innovativa, integrato nelle fettucce 
e quindi estremamente effi cace, funzionale e inamovibile. Particolarmente indicate per 
l’alpinismo in quota e le cascate di ghiaccio.

• Lunghezza 11 e 18 cm
• Carico di rottura: 22 kN
• Con Karstop Evo ferma moschettone integrato

Fettucce per rinvii in poliestere, a basso profi lo e con Karstop Evo: un ferma moschettone 
in TPU, di concezione innovativa, integrato nelle fettucce e quindi estremamente effi cace, 
funzionale e inamovibile. Offrono una buona presa per moschettonaggi d’emergenza, 
quando la fatica si fa sentire. L’asola superiore, per il moschettone da agganciare 
all’ancoraggio, è abbastanza ampia per consentire al rinvio di seguire l’andamento della 
corda.

Express Ring (16 mm)
1040

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SOCCORSI

• Lunghezza 60, 80 e 120 cm
• Carico di rottura 22 kN

Anelli di fettuccia in poliestere da 16 mm, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il giusto 
compromesso tra rigidità e morbidezza ne garantisce la durata e la maneggevolezza.

Ref. Nome prodotto
Lunghezza Peso Resistenza

Materiale
cm g kN

2208 SLING STOP KS 11 cm 11 15 22 Polyester • •

2298 SLING STOP KS 18 cm 18 21 22 Polyester • •

2212 SLING STOP KS DYNEEMA 11 cm 11 9,0 22 Dyneema® • •

2213 SLING STOP KS DYNEEMA 15 cm 15 10,0 22 Dyneema® • •

2214 SLING STOP KS DYNEEMA 20 cm 20 11,0 22 Dyneema® • •

104065 EXPRESS RING 60 cm 60 42 22 Polyester • •

104080 EXPRESS RING 80 cm 80 60 22 Polyester • •

104012 EXPRESS RING 120 cm 120 80 22 Polyester • •
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Express Ring Dyneema® (10 mm)

Express Ring Dyneema® (11 mm) 

133860 60 cm
1338120 120 cm

1349

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Lunghezza 60 e 120 cm
• Carico di rottura 22 kN

Anelli cuciti di fettuccia in Dyneema® da 10 mm, disponibili in due lunghezze (60 e 120 
cm). Sottili e leggeri, sono ideali sia per collegare gli ancoraggi delle soste sia per realizzare 
rinvii trad. Per le soste consigliamo l’anello da 120 cm, che può comunque essere utile 
anche lungo i tiri con traversi per ridurre l’attrito della corda. Per i rinvii è invece perfetto 
quello da 60 cm, abbinato a una coppia di moschettoni superleggeri come il Nano 23 o il 
Photon Wire.

• Lunghezza 60, 120 e 240 cm
• Carico di rottura 22 kN

Gli anelli di fettuccia in Dyneema® da 11 mm garantiscono anni di sicuro utilizzo. Sono 
ideali sia per collegare gli ancoraggi delle soste sia per realizzare rinvii trad. Tutte le 
lunghezze possono essere portate agevolmente a tracolla. Per gli anelli da 120 e 240 cm 
è opportuno piegarli a metà fi no a quando non raggiungono le stesse dimensioni di quello 
da 60 cm e quindi, dopo averli ritorti, collegare le estremità con un moschettone.

134960

1349120

1349240

Ref. Nome prodotto
Lunghezza Peso Resistenza

Materiale
cm g kN

133860 EXPRESS RING DYNEEMA 10 mm - 60 cm 60 23 22 Dyneema® • •

1338120 EXPRESS RING DYNEEMA 10 mm - 120 cm 120 46 22 Dyneema® • •

134960 EXPRESS RING DYNEEMA 11 mm - 60 cm 60 25 22 Dyneema® • •

1349120 EXPRESS RING DYNEEMA 11 mm - 120 cm 120 50 22 Dyneema® • •

1349240 EXPRESS RING DYNEEMA 11 mm - 240 cm 240 100 22 Dyneema® • •

Karstop
112102 Large, fettucce da 18 mm a 25 mm

ARRAMPICATA, ALPINISMO

In gomma Vibram®, bloccano i moschettoni sulle fettucce o sulle corde, evitando il 
rischio di perderli e mantenendoli in posizione corretta per lavorare in direzione dell’asse 
maggiore. La versione per corda è utilizzata nei set da via ferrata e nelle attrezzature da 
lavoro.
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025801

026901

026904

025806

FETTUCCE

Daisy Twist

Daisy Chain

025805 Standard - grigio/arancione
025806 Standard - grigio/bianco
025801 Long - grigio/arancione
025802 Long - grigio/bianco

026901 Standard - grigio/bianco
026902 Standard - grigio/arancione
026903 Long - grigio/bianco
026904 Long - grigio/arancione

BIG WALL, SCALATA ARTIFICIALE, ALPINISMO, ARRAMPICATA

BIG WALL, SCALATA ARTIFICIALE, ALPINISMO, ARRAMPICATA

• Daisy Chain in poliestere con speciale costruzione a spirale
• Disponibile in 2 lunghezze (48 e 54 pollici - 122 e 137 cm) e in 2 combinazioni di colore

Innovativa Daisy Chain in poliestere da 16 mm, con costruzione a spirale che impedisce 
la fuoriuscita del moschettone nel caso di aggancio accidentale in 2 anelli adiacenti ed 
eventuale rottura della cucitura intermedia. Disponibile in 2 lunghezze (48 e 54 pollici - 122 
e 137 cm) e in 2 combinazioni di colore (grigio/arancione e grigio/bianco).

• Daisy Chain in poliestere
• Disponibile in 2 lunghezze (48 e 54 pollici - 122 e 137 cm) e in 2 combinazioni di colore

Daisy Chain in poliestere da 16 mm. Disponibile in 2 lunghezze (48 e 54 pollici - 122 e 137 
cm) e in 2 combinazioni di colore (grigio/arancione e grigio/bianco).

Ref. Nome prodotto
Lunghezza

Numero asole
Peso Resistenza

Materiale
cm g kN

025805 DAISY TWIST Standard 122 9 120 22 Polyester • •

025806 DAISY TWIST Standard 122 9 120 22 Polyester • •

025801 DAISY TWIST Long 137 11 135 22 Polyester • •

025802 DAISY TWIST Long 137 11 135 22 Polyester • •

026901 DAISY CHAIN Standard 122 9 106 22 Polyester • •

026902 DAISY CHAIN Standard 122 9 106 22 Polyester • •

026903 DAISY CHAIN Long 137 11 120 22 Polyester • •

026904 DAISY CHAIN Long 137 11 120 22 Polyester • •
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CAMP Promo Express
192211 11 cm
192311 Dyneema® 11 cm

ARRAMPICATA, ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Lunghezza 11 cm
• Carico di rottura 22 kN

Fettucce cucite per i rinvii, disponibili sia in poliestere sia in Dyneema®, con logo CAMP in 
evidenza per servizi fotografi ci o iniziative promozionali.

• Lunghezza 11 cm
• Carico di rottura 22 kN

Fettucce in Dyneema® cucite per i rinvii, con logo CASSIN in evidenza per servizi fotografi ci 
o iniziative promozionali.

CASSIN Promo Express
406903 Dyneema® 11 cm

Daisy Chain Dyneema®

0250

SCALATA ARTIFICIALE, ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Provvista di 13 anelli moschettonabili
• Carico di rottura 22 kN (singolo anello 3 kN)

Daisy chain in Dyneema® (12 mm) provvista di tredici anelli moschettonabili. L’anello 
inferiore, ritorto, permette un pulito collegamento della daisy chain all’imbracatura.
NOTA. Attenzione a non collegare mai ad un solo moschettone due anelli della daisy 
chain: se la cucitura tra gli anelli dovesse cedere (ha una resistenza di carico di soli 3 kN) 
il moschettone uscirebbe. La resistenza di carico di 22 kN riguarda soltanto la cucitura 
principale.

Ref. Nome prodotto
Lunghezza Peso Resistenza

Materiale
cm g kN

0250 DAISY CHAIN DYNEEMA 120 65 22 Dyneema® • •





ATTREZZI CORDA

L’accurato assemblaggio dei primi prototipi di Matik nella fabbrica 
C.A.M.P. di Premana, Italia – Ph. Riky Felderer 

Ogni Matik viene assemblato a mano da un artigiano di 
Premana: l’ho visto di persona e quasi non ci credevo! 

Progettato al computer, prototipato e testato da tecnici e atleti, 
questo straordinario attrezzo è realizzato con cura da persone 

altamente qualifi cate.

Cristian Brenna
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ATTREZZI CORDA

Matik: il nuovo assicuratore che fa la differenza. L’arrampicata sportiva 
in falesia e indoor è in continua crescita: un fenomeno globale che ha portato 
C.A.M.P. a sviluppare un assicuratore-discensore a frenata assistita dalle 
caratteristiche di sicurezza e funzionalità uniche. Con il nuovo Matik è fi nalmente 
arrivata la vera alternativa in questo settore di attrezzi: un prodotto che è il risultato 
di attente valutazioni e prove in laboratorio e sul campo, che garantisce prestazioni 
superiori a quelle di analoghi dispositivi. Peculiarità del Matik sono la bassa forza 
d’arresto per un’assicurazione più dinamica e meno traumatica, e l’esclusivo 
sistema antipanico brevettato (patent pending) che scatta in caso di azionamento 
incontrollato della leva, minimizzando i rischi durante la fase di calata. Il Matik 
funziona con corde singole da 8.6 a 10.2 mm e si distingue per una costruzione 
robusta ed estremamente curata, con guance e leva articolata in alluminio forgiato 
a caldo e camma mobile e altri componenti in acciaio inossidabile.

Nuovi bloccanti: la vera innovazione sta nei dettagli. Se il Matik è il non 
plus ultra per l’arrampicata sportiva, i nuovi Turbo Chest, Turbo Foot e Solo 
2 rappresentano un deciso passo in avanti nel settore dei bloccanti per la 
speleologia, il canyoning e le manovre in generale. Già presenti nel nostro catalogo 
Safety, si distinguono per l’alto contenuto innovativo che nel caso del Turbo Chest 
e del Turbo Foot balza subito all’occhio. Entrambi presentano infatti un’inedita 
coppia brevettata (patent pending) di pulegge, che garantiscono sia un elevato 
rendimento in progressione sia una bassa usura dell’attrezzo e della corda, a 
tutto vantaggio della sicurezza. Grazie alle pulegge, il Turbo Chest semplifi ca al 
massimo il recupero della corda a valle in fase di risalita; per procedere, infatti, non 
è più necessario tirare verso il basso il ramo inferiore della corda ma è suffi ciente 
carrucolarsi verso l’alto in maniera più redditizia ed istintiva.

Niente paura con le corde sottili. Si chiama Più 2 ed è un attrezzo al passo coi 
tempi, progettato per garantire un’assicurazione effi cace anche con le corde sottili, 
oggi sempre più diffuse. Se poi per qualsiasi ragione è opportuno o necessario usare 
due corde, non occorre cercare altro: il Più 2 è l’attrezzo perfetto per assicurare sia 
il capocordata sia, con funzionamento autobloccante, uno o due secondi. Il Più 2 è 
caratterizzato da particolari scanalature a “V” che consentono un miglior controllo 
della frizione. In pratica, se non sottoposte a carico, le corde si mantengono nella 
parte esterna (più larga) delle scanalature mentre in caso di sollecitazioni tendono 
a spostarsi verso l’interno (più stretto) con un conseguente maggiore attrito. Una 
caratteristica che non soltanto permette l’uso di corde molto sottili ma, con tutti i 
vantaggi del caso, semplifi ca operazioni come le calate in doppia.

ATTREZZI CORDA

Matik
1041

Più 2
4021



97workbook 2015

AT
TR

EZ
ZI

 C
OR

DA

Assicuratori/Discensori

Bloccanti

Carrucole

Parchi avventura

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Diametro corda

g Min (mm) Max (mm)

2256 TURBOCHEST 110 8 13 • •

2258 TURBOFOOT Destro 135 8 13

2259 TURBOFOOT Sinistro 135 8 13

2257 SOLO 2 95 8 13 • •

1175 LIFT 95 8 13 •

0547 PILOT Destra 210 8 13 • •

054701 PILOT Sinistra 210 8 13 • •

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Costruzione
g cm

139705 TARZAN REWIND 126 45-85 Fettuccia elastica •

139703 JUNGLE REWIND 116 45-85 Fettuccia elastica •

139704 TARZAN 80 72 Fettuccia •

139702 JUNGLE 70 72 Fettuccia •

139708 JUNGLE SINGLE 51 59 Fettuccia •

203001F LONGE HERCULES 192 80 Fettuccia •

139707 TWIST RING 30 cm 38 30 Fettuccia • •

1397 BASIC 9 mm 145 78 Corda •

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Diametro corda

g Min (mm) Max (mm)

1041 MATIK 276 Singola 8.6-10.2 • •

4021 PIU' 2 80 Doppia 8-9 Singola 10-11

0927 SHELL 50 Doppia 8-9 Singola 10-11 •

092801 OTTO STANDARD 106 8 13

054801 OTTO LARGE 122 8 13

0913 OVO 58 Doppia 8-9 Singola 10-11

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso

Diametro 
carrucola int.

Diametro
corda

Diametro
cavo Carico di lavoro 

massimo
Carico 

di rottura
Cuscinetto 

a sfera
Cuscinetto 

radente
Materiale
carrucola

g mm mm mm

0108
ANDRY 
PULLEY

100 27 12
2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
15 kN

3372 LBF
• Nylon • •

1229
SMALL FIXED
PULLEY

90 21 12
2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF
• Aluminum •

0606
ROLLER 
FIXED

110 25 12
2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF
• Aluminum • •

1099
SMALL MOBILE
PULLEY

120 21 12
2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF
• Aluminum • •

0607 ROLLER 125 25 12
2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF
• Aluminum • •

1098
BIG MOBILE 
PULLEY

250 50 15
4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF
• Aluminum •

0641 BIG ROLLER 275 50 15
4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF
• Aluminum • •

1097
BIG DOUBLE 
PULLEY

430 50 15
4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF
• Aluminum •

0651
DOUBLE 
ROLLER 

495 50 15
4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF
• Aluminum • •
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Assicuratori/Discensori

Carrucole

Parchi Avventura

Bloccanti

Più 2
4021

Small Fixed Pulley
1229

Wing 2
1025

Big Double Pulley
1097

Pilot
0547

Turbo Chest
2256

Turbo Foot
2258/2259

Ladder
0268

Shell
0927

Matik
1041

Roller Fixed
0606

Double Roller
0651

Jungle Single
139708

Solo 2
2257

Otto Standard
092801

Small Mobile Pulley
1099

Jungle Rewind
139703

Andry Pulley
0108

Twist Ring 30 cm
139707

Lift
1175

Otto Large 
054801

Roller
0607

Jungle
139702

Ovo
0913

Big Mobile Pulley
1098

Tarzan Rewind
139705

Big Roller
0641

Tarzan
139704

Longe Hercules
203001F

Basic 9 mm
1397
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Matik
1041

ARRAMPICATA SPORTIVA

• Rivoluzionario assicuratore-discensore a frenata assistita per arrampicata sportiva dalle 
caratteristiche di sicurezza uniche

• Bassa forza d’arresto, per un’assicurazione più dinamica e meno traumatica
• Sistema antipanico brevettato (patent pending) che scatta in caso di azionamento 

accidentale o incontrollato della leva, minimizzando i rischi durante la fase di calata
• Massimo controllo ed eccellente fluidità della discesa per una sicurezza senza paragoni
• Nessun rischio di dimenticare il dispositivo aperto
• Ampio foro d’attacco che permette la rotazione del moschettone a ghiera
• Guance e leva in alluminio forgiato a caldo, camma mobile e altri componenti in acciaio 

inossidabile
• Per corde intere dinamiche da 8.6 a 10.2 mm

Il Matik è la rivoluzionaria novità CAMP nel settore degli assicuratori-discensori a frenata 
assistita per l’arrampicata sportiva. Disegnato per corde intere dinamiche da 8.6 a 10.2 
mm di diametro, con cui garantisce un’eccezionale fluidità, è caratterizzato da una bassa 
forza d’arresto e dunque da una grande dinamicità dell’assicurazione. L’esclusivo sistema 
di frenaggio a pattino (patent pending) interviene gradualmente sulla corda, frenandola 
dolcemente. Un’altra peculiarità del Matik è l’inedito controllo della discesa, resa 
estremamente sicura dal sistema antipanico di emergenza brevettato (patent pending) 
che si attiva in caso di azionamento accidentale o incontrollato della leva di sblocco. 
Il meccanismo interviene quando la leva viene aperta troppo o troppo velocemente, 
arrestando subito lo scorrimento della corda. Il sistema fa davvero la differenza nel caso 
di discese nel vuoto o calate in moulinette senza rinvii intermedi, soprattutto con corde 
sottili. L’assenza di flange mobili impedisce l’utilizzo del Matik aperto: se la camma non è in 
posizione, la sua estremità posteriore chiude il foro d’attacco e non consente l’inserimento 
del moschettone. Funzionando con la corda in asse, senza la necessità di ritorcerla sulla 
guancia, il Matik può ridurre l’usura della calza; la dinamicità dell’arresto caduta evita inoltre 
stress importanti: tutto questo aiuta a prolungare la vita della corda. 

IMPORTANTE: in quanto dispositivo a frenata assistita, il Matik richiede sempre un utilizzo 
attento e responsabile da parte dell’assicuratore, che dovrà agire costantemente con 
entrambe le mani senza MAI lasciare il ramo della corda a valle.

Ref. Nome prodotto
Peso Diametro corda

g Min (mm) Max (mm)

1041 MATIK 276 Singola 8.6-10.2 • •
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4021

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Per l’assicurazione del primo di cordata o di uno o due secondi (in questo caso è 
autobloccante)

• Perfetto in combinazione con i moschettoni HMS Nitro Lock o HMS Compact Lock
• Cavetto diagonale per prevenire sfregamenti e inceppamenti della corda

Il CASSIN Più 2 è un attrezzo polivalente, utilizzabile con corde intere, mezze corde e 
corde gemellari. È provvisto di scanalatura a “V” per un miglior controllo della frizione e 
inoltre, grazie ad un secondo foro moschettonabile (perfetti per lo scopo l’HMS Nitro Lock e 
HMS Compact Lock), permette di sbloccare e calare senza diffi coltà il secondo o i secondi 
di cordata dopo che le corde sono entrate in tensione.

Più 2

Shell
0927

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Comodo e affi dabile per assicurazione e discese in corda doppia

Lo Shell è semplice soltanto in apparenza. In alluminio 6082-T6, ha una struttura più 
massiccia di altri attrezzi analoghi garantendo maggiore durata e migliore dissipazione del 
calore.

Ref. Nome prodotto
Peso Diametro corda

g Min (mm) Max (mm)

4021 PIU' 2 80 Doppia 8-9 Singola 10-11

0927 SHELL 50 Doppia 8-9 Singola 10-11 •

092801 OTTO STANDARD 106 8 13

054801 OTTO LARGE 122 8 13

Otto Standard
092801

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Per assicurazione e discese in corda doppia

Un classico per l’assicurazione e le discese in corda doppia. L’otto CAMP è uno dei più 
leggeri sul mercato e permette calate senza problemi, morbide e lineari, con un minimo 
impatto sulle corde. 

Otto Large
054801

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Per assicurazione e discese in corda doppia

Versione leggermente più grande del classico otto. Per questo garantisce calate in doppia 
ancora più morbide e regolari.
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Turbo Chest
2256

SPELEOLOGIA, CANYONING, SOCCORSO ALPINO

• Elevato rendimento in progressione grazie alle due pulegge
• Bassa usura di bloccante e corda
• Sicurezza anche su corde tese
• Utilizzabile come carrucola bloccante, solo per recupero materiale (50 kg max)
• Per corde da 8 a 13 mm

Bloccante ventrale compatto brevettato (patent pending), rivoluzionario per le 
caratteristiche pulegge che migliorano il rendimento ed annullano la pericolosa usura della 
guancia. La geometria dell’attrezzo evita il rischio di fuoriuscita della corda in situazione 
di risalita su corde oblique. Leva d’apertura con doppio movimento di sicurezza e dotato 
di comodo tiretto amovibile. Il recupero della corda a valle, che normalmente avviene 
tirandola verso il basso, è effettuabile carrucolandosi verso l’alto in maniera più redditizia 
ed istintiva. Camma dentata con speciale trattamento antiusura e dotata di scarichi per 
fango, sporco e ghiaccio. Foro d’attacco principale ruotato per garantire la posizione 
ottimale dell’attrezzo sull’imbracatura.
Può anche essere usato come carrucola bloccante, ma solo per scopi di recupero 
materiale con pesi fi no a 50 kg (vietato qualsiasi uso di recupero persone o per scopi di 
sicurezza).

Ref. Nome prodotto
Peso Diametro corda

g Min (mm) Max (mm)

0913 OVO 58 Doppia 8-9 Singola 10-11

2256 TURBOCHEST 110 8 13 • •

2258 TURBOFOOT Destro 135 8 13

2259 TURBOFOOT Sinistro 135 8 13

Ovo
0913

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Piastrina autobloccante per assicurazione e discese in corda doppia

Piastrina multiuso in alluminio, per assicurare uno o due secondi di cordata (autobloccante) 
e per discese in corda doppia. Può essere usata con corde intere, mezze corde e corde 
gemellari.

Turbo Foot
2258 Destro
2259 Sinistro

SPELEOLOGIA

• Elevato rendimento in progressione grazie alle due pulegge
• Bassa usura di bloccante e corda
• Innovativo sistema di fi ssaggio alla calzatura
• Utilizzabile come carrucola bloccante, solo per recupero materiale (50 kg max)
• Per corde da 8 a 13 mm
• Disponibile in versione destra e sinistra

Bloccante da piede brevettato (patent pending) particolarmente scorrevole grazie alle due 
pulegge che migliorano il rendimento ed annullano l’usura della guancia. Camma dentata 
con speciale trattamento antiusura e dotata di scarichi per fango, sporco e ghiaccio. 
Fissaggio alla calzatura ottimale grazie al particolare design del cinghiaggio.
Può anche essere usato come carrucola bloccante, ma solo per scopi di recupero 
materiale con pesi fi no a 50 kg (vietato qualsiasi uso di recupero persone o per scopi di 
sicurezza).
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Lift
1175

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Bloccante in alluminio, effi cace in ogni condizione

Attrezzo compatto e leggero, senza denti per non danneggiare le corde. Il bloccaggio è 
garantito da una leva che, con l’applicazione di un carico, piega e comprime la corda fi ssa. 
Per l’uso basta ruotare la fl angia mobile, posizionare la corda, chiudere l’attrezzo e inserire 
un moschettone nel foro.

Solo 2
2257

SPELEOLOGIA, CANYONING, SOCCORSO ALPINO

• Leggero e compatto
• Per corde da 8 a 13 mm

Bloccante ultracompatto, privo di maniglia ma facilmente impugnabile. Leva d’apertura 
con doppio movimento di sicurezza e provvisto di comodo tiretto amovibile. Camma 
dentata con speciale trattamento antiusura e dotata di scarichi per fango, sporco e 
ghiaccio.

Ref. Nome prodotto
Peso Diametro corda

g Min (mm) Max (mm)

2257 SOLO 2 95 8 13 • •

1175 LIFT 95 8 13 •

0547 PILOT Destra 210 8 13 • •

054701 PILOT Sinistra 210 8 13 • •

Pilot
0547 Destro
054701 Sinistro

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Maniglia bloccante in alluminio per la risalita di corde fi sse
• Colori diversi per la destra e la sinistra per un’immediata identifi cazione
• Destra e sinistra sono vendute separatamente

Una maniglia bloccante curata in ogni dettaglio, progettata per la massima funzionalità 
lungo le corde fi sse (diametro da 8 a 13 mm). La camma, in acciaio, presenta 17 denti per 
una solida presa. È inoltre provvista di sicura per evitare aperture accidentali e si chiude 
automaticamente spingendola in avanti. Il corpo della maniglia, in alluminio, è leggero e 
resistente, con un lungo vano per la corda che agevola la progressione sui traversi. Infi ne 
l’impugnatura ergonomica, in gomma, garantisce l’isolamento termico, una buona presa 
anche se bagnata e si estende attorno al foro inferiore della maniglia, aumentandone la 
sezione per ridurre l’usura delle fettucce. Nel foro, in ogni caso, può essere inserito anche 
un moschettone (al quale poi collegare la fettuccia).
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Ladder

Andry Pulley

268

0108

SPELEOLOGIA E SPEDIZIONI

MANOVRE

• Cavi in acciaio inossidabile diametro 3 mm, distanza pioli 30 cm, lunghezza complessiva 10 m
• Provvista di 4 maglie rapide in acciaio inossidabile per fi ssarla agli ancoraggi e per 

l’eventuale unione di un’altra scaletta

La Scaletta Speleo, lunga 10 metri, è utilizzata in grotta per attrezzare i tratti più ripidi. È 
provvista di cavi da 3 mm di diametro, in acciaio inossidabile visto l’impiego in ambienti 
estremamente umidi, e di 30 pioli in alluminio che garantiscono la massima sicurezza. Si 
fi ssa velocemente in alto e in basso, in modo stabile e sicuro. 

• Carrucola per impiego occasionale
• Bussola in ottone
• Puleggia in nylon

Carrucola economica con puleggia in nylon e fl ange in acciaio zincato. Un utile accessorio 
per paranchi e manovre occasionali.

Ref. Nome prodotto
Peso

Diametro 
carrucola int.

Diametro
corda

Diametro
cavo Carico di lavoro 

massimo
Carico 

di rottura
Cuscinetto 

a sfera
Cuscinetto 

radente
Materiale
carrucola

g mm mm mm

0108
ANDRY 
PULLEY

100 27 12
2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
15 kN

3372 LBF
• Nylon • •
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Small Fixed Pulley

Roller Fixed

Small Mobile Pulley

Roller

1229

0606

1099

0607

MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

• Flange fi sse
• Cuscinetto radente (bussola in ottone)
• Puleggia in alluminio
• Per corde fi no a 12 mm
• Richiede un moschettone ovale o HMS (non può essere usato un moschettone a D)

Eccellente carrucola a fl ange fi sse, ideale per allestire velocemente un paranco con 
bloccante meccanico. Basta inserire un moschettone ovale con ghiera o Twist Lock nei 
due fori della carrucola, agganciare lo stesso alla parte superiore del bloccante e vincolare 
il tutto – usando un moschettone con ghiera o Twist Lock collegato a quello ovale tra le 
due fl ange della carrucola – ad un ancoraggio che permetta la rotazione del sistema (ad 
esempio una fettuccia).

• Flange fi sse
• Cuscinetto a sfera in acciaio
• Puleggia in alluminio
• Per corde fi no a 12 mm
• Richiede un moschettone ovale o HMS (non può essere usato un moschettone a D)

Eccellente carrucola a fl ange fi sse, ideale per allestire velocemente un paranco con 
bloccante meccanico. Basta inserire un moschettone ovale con ghiera o Twist Lock nei 
due fori della carrucola, agganciare lo stesso alla parte superiore del bloccante e vincolare 
il tutto – usando un moschettone con ghiera o Twist Lock collegato a quello ovale tra le 
due fl ange della carrucola – ad un ancoraggio che permetta la rotazione del sistema (ad 
esempio una fettuccia). Il cuscinetto a sfera in acciaio garantisce la massima effi cienza dei 
paranchi e la durata dell’attrezzo.

• Flange mobili
• Cuscinetto radente (bussola in ottone)
• Puleggia in alluminio
• Per corde fi no a 12 mm

Carrucola singola in alluminio, compatta e con fl ange mobili per facilitarne il 
posizionamento in qualsiasi punto della corda. Ideale per i recuperi dai crepacci.

• Flange mobili
• Cuscinetto a sfera in acciaio
• Puleggia in alluminio
• Per corde fi no a 12 mm

Carrucola singola in alluminio, compatta e con fl ange mobili per facilitarne il posizionamento 
in qualsiasi punto della corda. Ideale per i recuperi dai crepacci. Il cuscinetto a sfera in acciaio 
garantisce la massima effi cienza dei paranchi e la durata dell’attrezzo.

Ref. Nome prodotto
Peso

Diametro 
carrucola int.

Diametro
corda

Diametro
cavo Carico di lavoro 

massimo
Carico 

di rottura
Cuscinetto 

a sfera
Cuscinetto 

radente
Materiale
carrucola

g mm mm mm

1229 SMALL FIXED
PULLEY 90 21 12 2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF • Aluminum •

0606 ROLLER 
FIXED 110 25 12 2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF • Aluminum • •

1099 SMALL MOBILE
PULLEY 120 21 12 2.5 kN x 2 = 5 kN

560 LBF x 2 = 1120 LBF
10 kN x 2 = 20 kN

2250 LBF x 2 = 4500 LBF • Aluminum • •

0607 ROLLER 125 25 12 2.5 kN x 2 = 5 kN
560 LBF x 2 = 1120 LBF

10 kN x 2 = 20 kN
2250 LBF x 2 = 4500 LBF • Aluminum • •
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Big Mobile Pulley

Big Roller

Big Double Pulley

Double Roller

1098

0641

1097

0651

BIG WALL, MANOVRE, SOCCORSI

BIG WALL, MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

MANOVRE, SOCCORSI

• Ideale per le corde di grosso diametro (fi no a 15 mm)
• Flange mobili
• Cuscinetto radente (bussola in ottone)
• Puleggia in alluminio

Carrucola singola in alluminio, di grandi dimensioni. Le fl ange mobili facilitano il 
posizionamento in qualsiasi punto della corda.

• Ideale per le corde di grosso diametro (fi no a 15 mm)
• Flange mobili
• Cuscinetto a sfera in acciaio
• Puleggia in alluminio

Carrucola singola in alluminio, di grandi dimensioni. Le fl ange mobili facilitano il 
posizionamento in qualsiasi punto della corda mentre il cuscinetto a sfera in acciaio 
garantisce la massima effi cienza dei paranchi e la durata dell’attrezzo.

• Ideale per le corde di grosso diametro (fi no a 15 mm)
• Flange mobili
• Cuscinetto radente (bussola in ottone)
• Pulegge in alluminio

Carrucola doppia, con pulegge larghe divise da una piastra centrale per facilitare i paranchi 
nelle operazioni di soccorso. Le fl ange mobili agevolano le manovre.

• Ideale per le corde di grosso diametro (fi no a 15 mm)
• Flange mobili
• Cuscinetto a sfera in acciaio
• Pulegge in alluminio

Carrucola doppia, con pulegge larghe divise da una piastra centrale per facilitare i paranchi 
nelle operazioni di soccorso. Le fl ange mobili agevolano le manovre. I cuscinetti a sfera in 
acciaio garantiscono la massima effi cienza e la durata dell’attrezzo.

Ref. Nome prodotto
Peso

Diametro 
carrucola int.

Diametro
corda

Diametro
cavo Carico di lavoro 

massimo
Carico 

di rottura
Cuscinetto 

a sfera
Cuscinetto 

radente
Materiale
carrucola

g mm mm mm

1098 BIG MOBILE 
PULLEY 250 50 15 4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF • Aluminum •

0641 BIG ROLLER 275 50 15 4 kN x 2 = 8 kN
900 LBF x 2 = 1800 LBF

16 kN x 2 = 32 kN
3600 LBF x 2 = 7200 LBF • Aluminum • •

1097 BIG DOUBLE 
PULLEY 430 50 15 4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF • Aluminum •

0651 DOUBLE 
ROLLER 495 50 15 4 kN x 2 = 8 kN

900 LBF x 2 = 1800 LBF
16 kN x 2 = 32 kN

3600 LBF x 2 = 7200 LBF • Aluminum • •
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Wing 2

Custodia Wing

Custodia Wing 2

Kit Leva Wing

Kit Protezioni Wing / Wing 2

Wing 2 Arms

1025

PARCHI AVVENTURA

• Chiusura singola per maggiore sicurezza
• Protezioni per impedire ad abiti e capelli di impigliarsi nell’attrezzo e per mantenere in 

posizione corretta i moschettoni
• Cuscinetti a sfera in acciaio sigillati
• Pulegge in acciaio inossidabile
• Velocità massima 20 m/s (72 km/h)

La carrucola Wing 2, grazie al suo particolare sistema di bloccaggio della leva, inaugura un 
nuovo livello di sicurezza nei parchi avventura. Il meccanismo permette un collegamento 
più facile e veloce ai cavi o alle corde, impedendo aperture accidentali della leva sotto 
carico. I cuscinetti a sfera in acciaio permettono traversate ad alta velocità mentre le 
pulegge, inossidabili, garantiscono la durata dell’attrezzo. Le protezioni in materiale 
termoplastico impediscono ad abiti e capelli di impigliarsi nell’attrezzo e mantengono in 
posizione corretta i moschettoni.

1052

1071

1050

2008

1027

Robusta custodia in PVC in cui riporre la carrucola Wing durante i percorsi nei parchi 
avventura. Si aggancia in modo sicuro alla cintura di qualsiasi imbracatura.

Robusta custodia in PVC in cui riporre la carrucola Wing 2 durante i percorsi nei parchi 
avventura. Si aggancia in modo sicuro alla cintura di qualsiasi imbracatura grazie ad un 
fi ssaggio con velcro verticale.

Rivestimento in plastica per la versione precedente della carrucola Wing. Si applica sulla 
leva in acciaio per proteggerla da un uso intensivo.

Protezioni in plastica di ricambio per carrucole Wing e Wing 2. Si fi ssano con due viti 
ciascuna ed impediscono ad abiti e capelli di impigliarsi nell’attrezzo.

Protezioni in plastica di ricambio modifi cate per mantenere in posizione corretta i 
moschettoni ed evitare l’attrito sul cavo; per carrucole Wing e Wing 2.

Ref. Nome prodotto
Peso

Diametro 
carrucola int.

Diametro
corda

Diametro
cavo Carico di lavoro 

massimo
Carico 

di rottura
Cuscinetto 

a sfera
Cuscinetto 

radente
Materiale
carrucola

g mm mm mm

1025 WING 2 344 26 13 12
6 kN

1349 LBF
15 kN

3372 LBF
• Acciaio • •
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Jungle Rewind
139703

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia elasticizzata, che riduce la lunghezza della longe limitandone l’intralcio 
quando non la si usa

In speciale fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) che quando la longe non è in uso ne 
riduce la lunghezza a 45 cm, per un minore intralcio. L’asola ritorta permette un perfetto 
collegamento con nodo a bocca di lupo all’imbracatura. Non adatta alle vie ferrate.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Costruzione
g cm

139705 TARZAN REWIND 126 45-85 Fettuccia elastica •

139703 JUNGLE REWIND 116 45-85 Fettuccia elastica •

Tarzan Rewind
139705

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia elasticizzata, che riduce la lunghezza della longe limitandone l’intralcio 
quando non la si usa

• Con terzo ramo centrale, provvisto di due asole per la carrucola

Versione evoluta del modello Jungle Rewind. Presenta un terzo ramo centrale provvisto 
di due asole in cui agganciare la carrucola. Realizzata in speciale fettuccia elasticizzata 
(sistema Rewind) che quando la longe non è in uso ne riduce la lunghezza a 45 cm, per 
un minore intralcio. L’asola ritorta permette un perfetto collegamento con nodo a bocca di 
lupo all’imbracatura. Non adatta alle vie ferrate.
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Jungle
139702

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia semistatica da 23 mm

Longe realizzata in fettuccia semistatica da 23 mm. L’asola ritorta permette un perfetto 
collegamento con nodo a bocca di lupo all’imbracatura. Non adatta alle vie ferrate.

Tarzan
139704

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia semistatica da 23 mm con un terzo ramo centrale provvisto di due asole per 
la carrucola

Versione evoluta del modello Jungle. Presenta un terzo ramo centrale provvisto di due 
asole in cui agganciare la carrucola. In fettuccia semistatica da 23 mm con asola ritorta 
per un perfetto collegamento con nodo a bocca di lupo all’imbracatura. Non adatta alle vie 
ferrate.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Costruzione
g cm

139704 TARZAN 80 72 Fettuccia •

139702 JUNGLE 70 72 Fettuccia •
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Jungle Single
139708

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia semistatica da 23 mm

Versione singola del modello Jungle, in fettuccia semistatica da 23 mm. L’asola ritorta 
permette un perfetto collegamento con nodo a bocca di lupo all’imbracatura. Per un 
collegamento sicuro e veloce alla carrucola Wing, consigliamo l’uso di una maglia rapida 
da 8 mm. Non adatta alle vie ferrate.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Costruzione
g cm

139708 JUNGLE SINGLE 51 59 Fettuccia •

203001F LONGE HERCULES 192 80 Fettuccia •

139707 TWIST RING 30 cm 38 30 Fettuccia • •

Twist Ring 30 cm
139707

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia semistatica da 23 mm 

Anello ritorto in fettuccia semistatica da 23 mm per collegare la carrucola Wing 
all’imbracatura.

Longe Hercules
203001F

PARCHI AVVENTURA

• In fettuccia semistatica da 23 mm con connettore fi sso Hercules

Longe singola in fettuccia semistatica da 23 mm, munita di connettore Hercules a chiusura 
automatica e omologata secondo le normative da lavoro (EN 354). Il connettore si apre 
facilmente con una sola mano. Non adatta alle vie ferrate.
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Basic 9 mm
1397

PARCHI AVVENTURA

• In corda dinamica da 9 mm che assorbe naturalmente l’energia

Longe in corda dinamica da 9 mm, che assorbe naturalmente l’energia in caso di 
caduta. I larghi manicotti in PVC, che ricoprono la corda in corrispondenza delle asole di 
collegamento con i moschettoni mantenendoli in posizione corretta, proteggono le cuciture 
da tagli e abrasioni. Un terzo manicotto, in nylon trasparente, protegge invece la cucitura 
dell’asola principale, utilizzata per il collegamento della longe all’imbracatura. Non adatta 
alle vie ferrate.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza

Costruzione
g cm

1397 BASIC 9 mm 145 78 Corda •
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Cristian Brenna testa la validità dell’assicuratore Matik su “Bucomagia”, 7a, 
Nomesino, Italia - Ph. Mauro Galimberti

La nuova Spectrum da 8.9 millimetri è la corda da prestazione! 
Sottile e leggera, da oggi è la mia arma in più per chiudere un 

progetto al limite e per i più disperati tentativi a vista.

Alessandro Baù



112

Category leaders

CORDE

Una linea completamente rinnovata composta da 9 diversi modelli di corde dinamiche per ogni tipo di attività, dall’arrampicata indoor alla falesia fi no 
alle cascate di ghiaccio e all’alpinismo, e da 2 corde statiche per speleologia, lavori su fune e soccorso.

 Corda intera: corda certifi cata per essere utilizzata singolarmente. Consigliata per tiri diffi cili piuttosto rettilinei o vie facili senza 
sosta dove non è prevista la discesa in corda doppia. È una corda utilizzata specialmente per l’arrampicata sportiva.

 
Mezza Corda: è una corda che deve essere obbligatoriamente utilizzata doppia. Il leader si deve legare ad entrambe le corde ed 
inserire solo una corda per volta, in senso alternato, all’interno delle protezioni in modo tale da limitare la tensione. Offre una buona 
protezione in caso di caduta massi che potrebbe danneggiare una delle due corde e, a differenza delle corde gemelle, possono 
esserci due secondi di cordata, ognuno su una corda diversa. Raccomandata per la montagna e per le lunghe vie dove la discesa 
in corda doppia è necessaria.

 

Corda gemellare: è una corda che deve essere utilizzata obbligatoriamente doppia. Ogni arrampicatore si assicura su entrambe 
le corde le quali devono essere utilizzate simultaneamente e rimanere parallele, inserendo entrambe in ogni protezione.
Generalmente più leggere delle mezze corde, il loro vantaggio rispetto alla corda singola è la possibilità di effettuare le doppie.

 Informazioni tecniche.  Le corde dinamiche sono sviluppate per assorbire l’impatto di una caduta in modo tale da minimizzare l’impatto 
sull’arrampicatore e sulla protezione. Le seguenti informazioni sono utili per aiutare l’arrampicatore a confrontare la capacità delle diverse corde di 
assorbire l’energia, la loro durabilità e resistenza.

 Fattore di Caduta.  Questo fattore determina l’impatto della caduta. Più questo è elevato più la caduta 
è dura. Il suo valore compreso tra 0 e 2 in condizioni di arrampicata, si calcola dividendo l’altezza della 
caduta per la lunghezza di corda utilizzata: 
f (fattore di caduta) = altezza della caduta/lunghezza di corda.
La pericolosità della caduta non dipende dall’altezza della caduta ma da questo fattore, in quanto 
maggiore è la lunghezza della corda più questa può allungarsi per ammortizzare la caduta. 
Questo fattore di caduta teorico presuppone che non ci sia alcun attrito tra l’assicuratore e il rinvio più 
alto, per permettere a tutta la corda utilizzata di assorbire uniformemente l’energia.

 

Forza di arresto.  La forza di arresto di una corda determina la capacità della corda stessa di assorbire l’energia di una caduta. L’impatto della caduta 
dipende inoltre dalla capacità della corda di assorbire l’energia della caduta, cioè la forza di arresto di una corda. Più la forza di arresto è bassa, più 
la caduta sarà ammortizzata e meno il punto di ancoraggio sarà sollecitato. Tutte le corde da montagna sono caratterizzate dalla forza di arresto 
massima, misurata in laboratorio, in condizione estreme che non si incontrano in arrampicata: massa metallica, assicurazione fi ssa, corda bloccata.
In queste condizioni tutta l’energia della caduta viene assorbita dalla corda e non da altri attriti come l’imbraco o la deformazione del corpo umano. 
Per le corde intere la forza di arresto deve essere inferiore ai 12 kN alla prima caduta, con fattore 1.77 e massa di 80 kg. Per la mezza corda la forza di 
arresto deve essere inferiore a 8kN alla prima caduta, con fattore 1.77 e massa di 55 kg. Per la corda gemella la forza di arresto deve essere inferiore 
a 12 kN alla prima caduta, con fattore 1.77 e massa di 80 kg su entrambe le corde.

CORDE

6 mt. 6 mt.

Fattore di caduta 6/3=2 Fattore di caduta 6/6=1

3 mt.

3 mt.3 m
t.

Spectrum 8.9 mm
2235

Spectrum 8.9 mm Heatcore
0806

Hadron 9.4 mm
0807
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Corde dinamiche

Corde statiche

 Numero di cadute.  Il numero di cadute risultanti dal test UIAA è utilizzato per determinare quanto una corda può resistere prima di rompersi. In 
genere, più alto è il numero di cadute più forte è la corda. Le corde intere devono sostenere 5 cadute successive di fattore 1.77 con massa di 80 kg, 
le mezze corde, 5 cadute successive con massa di 55 kg e le corde gemelle 12 cadute successive, con massa di 80 kg su entrambe le corde. 
• Allungamento dinamico: è la misura di allungamento della corda alla prima caduta del test UIAA. Deve essere inferiore al 40%
• Allungamento statico: misurato sotto un carico di 80 kg, non deve superare il 10% per una corda intera, il 12% per una mezza corda ed il 10% 

per una corda gemella testata con entrambe le corde.

 La vita della vostra corda.  La durata di una corda dipende da molte variabili oltre che dal modo di utilizzo: infatti anche le sollecitazioni mecca-
niche, gli sfregamenti, i raggi UV e l’umidità diminuiscono poco alla volta le proprietà originali della corda. Con l’uso inoltre la corda aumenta il suo 
diametro perdendo fi no al 10% della sua lunghezza. In corrette condizioni di stoccaggio, il prodotto nuovo può essere immagazzinato per 5 anni 
prima dell’uso, senza compromettere la futura durata di utilizzo.
Seguite queste linee guida generali per valutare la durata della vostra corda:
• Utilizzo intensivo: da 3 mesi a 1 anno
• Utilizzo medio: da 2 a 3 anni
• Utilizzo regolare: da 4 a 5 anni
• Utilizzo occasionale: 10 anni (tempo di durata massima)
La corda deve essere sostituita il prima possibile quando:
• Ha subito una forte caduta di fattore prossimo a 2
• Se, dopo essere esaminata, l’anima appare danneggiata
• Se la calza appare molto rovinata
• Se è stata a contatto con sostanze chimiche pericolose
• Se si è in dubbio sulla sua sicurezza

DRY. Le calze delle nostre corde presentano un trattamento durevole Dry. Si tratta di un metodo per impregnare individualmente ciascun 
fi lo della calza, che migliora notevolmente la resistenza della corda all’umidità, alla polvere e all’abrasione, aumentandone la durata.

FULL DRY. Trattamento idrorepellente della calza e dell’anima, che limita l’assorbimento dell’umidità e aumenta la resistenza 
all’abrasione. Questo trattamento conferisce alla corda un’ottima protezione dalle infi ltrazioni d’acqua grazie al procedimento di 
polimerizzazione.

UNIFORM THREAD. Sistema esclusivo utilizzato per la fabbricazione di tutte le nostre corde che, durante l’operazione di intrecciatura, 
consente di ottimizzare le caratteristiche meccaniche di ciascun fi lo di poliammide e di ogni componente utilizzato nella fabbricazione 
della corda.

HEATCORE. Processo che vincola tra di loro calza e anima attraverso la termofusione. Ciò consente di eliminare l’effetto di 
“scivolamento” della calza, limitando l’abrasione interna e conferendo così alla corda un’eccezionale resistenza alla rottura.

MIDDLE MARKING. Marcatura della metà della corda per semplifi care e rendere più sicure le manovre (in particolare le discese in 
doppia).

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Tipo corda Lunghezza Diametro

Forza 
d’arresto

Cadute
UIAA

Allungamento
 dinamico

Allungamento 
statico

Scorrimento 
calza Dry

Full 
Dry

Heatcore
Middle
Mark

g/m Intera Mezza Gemellare m mm kN N° % % %

0803 ISOTOP 7.6 mm 40
•

20-30 7.6
6.3 7 28.5 9.2

0 • • • •
• 10.1 16 26.5 5

0804 MESON 7.7 mm 38
•

60-70-200 7.7
5.5 5 35.7 11.6

4 • • • •
• 8.5 16 32.3 9.6

0805 MESON 7.7 mm Full Dry 38
•

60 7.7
5.5 5 35.7 11.6

4 • • • •
• 8.5 16 32.3 9.6

2234 BARYON 8.2 mm 41 • 50-60 8.2 5.6 7 34 11.4 5 • • • •

2235 SPECTRUM 8.9 mm 55

•

60-70-80-90 8.9

7.7 5 35.7 9.2

0 • • • •• 5.9 15 32.3 9.2

• 9 37 27.6 5.4

0806
SPECTRUM 8.9 mm 
Heatcore

55

•

70-80 8.9

7.5 7 39.1 5

0 • • • • •• 5.5 22 32.3 5

• 8.9 46 30 3

0807 HADRON 9.4 mm 55 • 60-70-80 9.4 7.8 5 34.4 5.8 4 • • • •

0808 GLUON 9.7 mm 63 • 60-70-80 9.7 8.6 7 33.1 9.8 0 • • • •

2236 QUASAR 9.9 mm 66 • 60-70-80-200 9.9 8.7 7 31.9 6.3 5 • • • •

2237 CLUSTER 10.5 mm 69 • 50-60-200-600 10.5 7.9 9 34 5.3 0 • • • •

2238 MAGNON 11 mm 73 • 50-60-200 11 7.9 11 33.1 6.5 0 • • • •

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Diametro Tipo

Carico 
rottura

Resistenza 
nodo a 8

N°cadute 
fattore 1 
(100 kg)

Forza arresto 
fattore 0.3

Allungamento 
statico 

50/150 kg

Scorrimento 
calza

% calza % anima
Accorciamento 

in H2O Heatcore

g/m mm kN daN kN % % % % %

2239 LITHIUM 10.5 mm 65 10.5 A 3000 >1500 >10 5.5 2.9 0 38 62 2.2 •

2240 LITHIUM 11 mm 74 11 A 3410 >1500 40 5.8 2.9 6 39 61 2.5 •

0809 LITHIUM 10.5 mm Heatcore 10.5 A 3000 >1500 >10 5.4 3.2 0 41 59 2.8 • •

0810 LITHIUM 11 mm Heatcore 75 11 A 3740 >1500 39 5.1 2.3 0 38 62 2.1 • •
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Corde Dinamiche

Corde Statiche

Cordini

Isotop 7.6 mm
0803

Lithium 10.5 mm
2239/0809

Hadron 9.4 mm
0807

Magnon 11 mm
2238

Meson 7.7 mm
0804/0805

Lithium 11 mm
2240/0810

Gluon 9.7 mm
0808

Baryon 8.2 mm 
2234

Quasar 9.9 mm
2236

Spectrum 8.9 mm
2235/0806

Cluster 10.5 mm
2237
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• Mezza corda e gemellare estremamente performante
• Con trattamento Uniform Thread
• Disponibile nelle versioni Dry e Full Dry

Mezza corda e gemellare particolarmente performante, con una forza d’arresto 
estremamente ridotta che dà alle protezioni precarie una chance di tenuta in più. È quindi 
ideale per l’alpinismo, le cascate di ghiaccio e le multipitch su roccia di alto livello. Usata 
singolarmente è perfetta anche per lo scialpinismo e le escursioni sui ghiacciai.

Isotop 7.6 mm

Meson 7.7 mm

Baryon 8.2 mm

0803 Dry

0804 Dry
0805 Full Dry

2234 Dry

SCIALPINISMO, GHIACCIAI

ALPINISMO, CASCATE DI GHIACCIO, MULTIPITCH DI ALTO LIVELLO, SCIALPINISMO, GHIACCIAI

ALPINISMO, CASCATE DI GHIACCIO, ARRAMPICATA SU ROCCIA

• Mezza corda e gemellare leggera, utilizzabile singolarmente nelle uscite scialpinistiche e 
nelle escursioni sui ghiacciai

• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

La Isotop è la corda più sottile e leggera della gamma, ideale per lo scialpinismo e le 
escursioni sui ghiacciai: discipline in cui, in caso di incidente, si generano forze più 
modeste rispetto a quelle conseguenti a cadute durante arrampicate su roccia e/o 
ghiaccio su terreni più ripidi.

• Mezza corda leggera e sottile
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

Mezza corda polivalente per alpinismo, cascate di ghiaccio e arrampicata su roccia. Molto 
maneggevole, la Baryon è comoda e morbida da afferrare.

Ref. Nome prodotto
Peso Tipo corda Lunghezza Diametro

Forza 
d’arresto

Cadute
UIAA

Allungamento
 dinamico

Allungamento 
statico

Scorrimento 
calza Dry

Full 
Dry

Heatcore
Middle
Mark

g/m Intera Mezza Gemellare m mm kN N° % % %

0803 ISOTOP 7.6 mm 40
•

20-30 7.6
6.3 7 28.5 9.2

0 • • • •
• 10.1 16 26.5 5

0804 MESON 7.7 mm 38
•

60-70-200 7.7
5.5 5 35.7 11.6

4 • • • •
• 8.5 16 32.3 9.6

0805 MESON 7.7 mm Full Dry 38
•

60 7.7
5.5 5 35.7 11.6

4 • • • •
• 8.5 16 32.3 9.6

2234 BARYON 8.2 mm 41 • 50-60 8.2 5.6 7 34 11.4 5 • • • •
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Gluon 9.7 mm

Spectrum 8.9 mm

Hadron 9.4 mm

0808 Dry

2235 Dry
0806 Dry + Heatcore

0807 Dry

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

ARRAMPICATA DI ALTO LIVELLO

ARRAMPICATA SPORTIVA, VIE SU ROCCIA DI ALTO LIVELLO, ALPINISMO

• Corda intera ideale per ogni attività verticale
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

Corda intera polivalente, studiata per l’arrampicata sportiva ma ottima anche per 
l’alpinismo. Il diametro di 9.7 mm rappresenta il compromesso ideale di leggerezza, 
maneggevolezza e durata.

• Corda intera, mezza e gemellare
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread
• Disponibile anche con trattamento Heatcore

La corda intera da prestazione per i progetti in libera più ambiziosi, dove ogni grammo 
in meno signifi ca moschettonaggi più fl uidi e veloci permettendo di risparmiare energia 
preziosa. La Spectrum presenta una forza d’arresto molto bassa che la rende perfetta 
anche per il trad.

• Corda intera molto leggera
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

Corda intera di alta qualità, leggera e polivalente. Molto maneggevole, la Hadron è comoda 
e morbida da afferrare.

Ref. Nome prodotto
Peso Tipo corda Lunghezza Diametro

Forza 
d’arresto

Cadute
UIAA

Allungamento
 dinamico

Allungamento 
statico

Scorrimento 
calza Dry

Full 
Dry

Heatcore
Middle
Mark

g/m Intera Mezza Gemellare m mm kN N° % % %

2235 SPECTRUM 8.9 mm 55

•

60-70-80-90 8.9

7.7 5 35.7 9.2

0 • • • •• 5.9 15 32.3 9.2

• 9 37 27.6 5.4

0806
SPECTRUM 8.9 mm 
Heatcore

55

•

70-80 8.9

7.5 7 39.1 5

0 • • • • •• 5.5 22 32.3 5

• 8.9 46 30 3

0807 HADRON 9.4 mm 55 • 60-70-80 9.4 7.8 5 34.4 5.8 4 • • • •

0808 GLUON 9.7 mm 63 • 60-70-80 9.7 8.6 7 33.1 9.8 0 • • • •
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• Corda intera per uso intenso, ideale per l’arrampicata indoor
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

Corda intera realizzata per durare. La Cluster è ideale per la scalata indoor, la progressione 
in moulinette o comunque per un utilizzo particolarmente intenso. Il diametro di 10.5 mm 
garantisce il mantenimento delle qualità per un tempo superiore a quello di altri modelli più 
sottili.

Quasar 9.9 mm

Cluster 10.5 mm

Magnon 11 mm

2236 Dry

2237 Dry

2238 Dry

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

ARRAMPICATA SPORTIVA INDOOR E IN FALESIA

ARRAMPICATA SPORTIVA INDOOR E IN FALESIA

• Corda intera dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per chi si accosta all’arrampicata
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

Corda intera dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale sia per l’arrampicata sportiva sia 
per l’alpinismo.

• Corda intera eccezionalmente robusta, praticamente indistruttibile
• Con trattamenti Dry e Uniform Thread

Corda intera estremamente robusta grazie alla calza rinforzata. La Magnon è ideale per 
tutte quelle situazioni in cui le corde sono messe a dura prova, come l’arrampicata sportiva 
indoor caratterizzata da ripetute cadute e la progressione in moulinette.

Ref. Nome prodotto
Peso Tipo corda Lunghezza Diametro

Forza 
d’arresto

Cadute
UIAA

Allungamento
 dinamico

Allungamento 
statico

Scorrimento 
calza Dry

Full 
Dry

Heatcore
Middle
Mark

g/m Intera Mezza Gemellare m mm kN N° % % %

2236 QUASAR 9.9 mm 66 • 60-70-80-200 9.9 8.7 7 31.9 6.3 5 • • • •

2237 CLUSTER 10.5 mm 69 • 50-60-200-600 10.5 7.9 9 34 5.3 0 • • • •

2238 MAGNON 11 mm 73 • 50-60-200 11 7.9 11 33.1 6.5 0 • • • •
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2240

2239

0809
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Lithium 10.5 mm

Lithium 11 mm

2239
0809 Heatcore

2240
0810 Heatcore

SPELEOLOGIA, SOCCORSI, LAVORI IN QUOTA, MANOVRE

SPELEOLOGIA, SOCCORSI, LAVORI IN QUOTA, MANOVRE

• Corda statica di tipo A
• Disponibile con o senza trattamento Heatcore, evidenziato dalla calza bianca con 3 fusi 

rossi.

Corda statica dall’ottimo rapporto peso-resistenza.

• Corda statica di tipo A
• Disponibile con o senza trattamento Heatcore, evidenziato dalla calza bianca con 4 fusi 

rossi.
• Disponibile anche nera, rossa e gialla per usi speciali

Corda statica eccezionalmente robusta, dall’elevatissimo carico di rottura. Il diametro di 11 
mm garantisce la massima sicurezza e la durata nel tempo.

Le corde statiche sono suddivise in due diverse categorie per aiutare l’utilizzatore a confrontare importanti elementi quali la durata e la resistenza. Le 
corde statiche non sono sviluppate per ammortizzare l’impatto di una caduta e per questo non devono essere utilizzate in arrampicata.

Tipo A: corde che possono essere utilizzate in speleologia, per il soccorso e per lavori in quota. In quest’ultimo caso la corda è utilizzata per 
raggiungere il posto di lavoro o per allontanarsi, in combinazione con altri attrezzi, o per effettuare lavori in tensione o in sospensione sulla corda.
Tutte le corde a marchio CAMP sono di tipo A.

Tipo B: corda con un livello di prestazione inferiore al tipo A. Durante l’utilizzo si richiede una maggiore attenzione alla protezione contro effetti che 
possono causare abrasione, tagli e una maggiore attenzione per ridurre le possibilità di caduta.

CORDE STATICHE

Ref. Nome prodotto
Peso Diametro Tipo

Carico 
rottura

Resistenza 
nodo a 8

N°cadute 
fattore 1 
(100 kg)

Forza arresto 
fattore 0.3

Allungamento 
statico 

50/150 kg

Scorrimento 
calza

% calza % anima
Accorciamento 

in H2O Heatcore

g/m mm kN daN kN % % % % %

2239 LITHIUM 10.5 mm 65 10.5 A 3000 >1500 >10 5.5 2.9 0 38 62 2.2 •

2240 LITHIUM 11 mm 74 11 A 3410 >1500 40 5.8 2.9 6 39 61 2.5 •

0809 LITHIUM 10.5 mm Heatcore 10.5 A 3000 >1500 >10 5.4 3.2 0 41 59 2.8 • •

0810 LITHIUM 11 mm Heatcore 75 11 A 3740 >1500 39 5.1 2.3 0 38 62 2.1 • •
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Cordini

C.A.M.P. offre un’ampia gamma di cordini, disponibili in diversi colori e diametri per tutti gli 
usi e situazioni. Il cordino in aramide (Kevlar) da 5.5 mm presenta un alto carico di rottura 
(1800 daN) e, anche per le sue proprietà idrorepellenti e resistenza all’abrasione, risulta 
molto versatile e duraturo.

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

5.5 mm
aramide

Ref. Nome prodotto
Diametro Lunghezza Peso Resistenza

mm m g/m kN

0817 CORDINO 2 mm 2 120 2 0.8

0818 CORDINO 3 mm 3 120 6.5 2.5

0822 CORDINO 4 mm 4 120 10 4 • •

0823 CORDINO 5 mm 5 120 15 6 • •

0824 CORDINO 6 mm 6 120 24 9 • •

0825 CORDINO 7 mm 7 120 31 12 • •

0826 CORDINO 8 mm 8 120 43 15 • •

0827 CORDINO ARAMID 5.5 mm 5.5 50 25.3 19.1 • •





IMBRACATURE E MAGNESIO

Stefan Glowacz al Piccolo Dain, Valle del Sarca, Italia -  Ph. Riky Felderer

Le arrampicatrici devono convincersi che possono fare di più, 
puntare allo stesso livello dei ragazzi. Con la Supernova, che ho 

ideato per il fi sico femminile, ho voluto mettere a disposizione 
delle climber di tutto il mondo la mia passione ed esperienza.

Paige Claassen
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No Twist

Flat Link

Category leaders

IMBRACATURE E MAGNESIO

Costruzione e design. Un connubio perfetto di leggerezza, comfort e durata: 
ecco il segreto che ha reso famose le imbracature CAMP e CASSIN. Prendiamo 
ad esempio la nuova Air CR e la Laser: entrambi i tipi di costruzione (bordatura 
portante e laminare) presentano degli specifi ci vantaggi. Bene: ciò che rende 
uniche le nostre imbracature è il modo in cui tali peculiarità si combinano con le 
altre caratteristiche senza comprometterle. Così la leggerezza della nuova Air CR 
non signifi ca rinunciare al comfort e alla durata e, viceversa, la grande comodità 
della Laser non ne compromette la leggerezza.

Brevetti. Quasi tutte le imbracature presentano il sistema brevettato No-Twist: 
un mini-anello, integrato nell’anello di servizio, che mantiene il moschettone 
di assicurazione in posizione corretta per evitare applicazioni trasversali del 
carico. Molti modelli sono poi caratterizzati dal sistema Flat-Link, con gli elastici 
di collegamento dei cosciali integrati nella cintura, senza l’ausilio di fi bbie che 
potrebbero dare fastidio. È comunque possibile staccare i cosciali sfi lando gli 
elastici dai piccoli, leggeri e resistenti ganci metallici posizionati sui cosciali stessi. 
Inoltre, grazie all’introduzione di due speciali linguette, il sistema Flat-Link è ancora 
più funzionale, permettendo una regolazione rapidissima ed estremamente 
precisa dell’imbracatura.

Produzione. C.A.M.P. è un’azienda certifi cata in conformità alle norme ISO 
9001:2008 e all’Art. 11B della direttiva 89/686/EEC. Ciò signifi ca che ogni 
imbracatura è confezionata secondo specifi che molto precise che ammettono 
tolleranze ristrettissime e impiegando soltanto i migliori materiali, per garantire il 
massimo della qualità. La leggerezza, il comfort e la durata delle nostre imbracature 
sono il risultato di avanzatissimi metodi di lavorazione, ben esemplifi cati da dettagli 
come le speciali cuciture circolari e la costruzione laminare.

Evoluzione continua. Da anni, ormai, le imbracature CAMP e CASSIN sono 
caratterizzate da innovativi sistemi quali l’anello No-Twist e gli elastici Flat-Link. Ma 
dai primi modelli provvisti di questi accorgimenti c’è stata un’evoluzione continua, 
con il lancio sul mercato di un’ampia gamma di imbracature per ogni esigenza: 
dallo scialpinismo competitivo all’alpinismo classico, dall’arrampicata sportiva al 
trad fi no alle big wall; senza trascurare, accanto ai modelli al top di gamma, anche 
articoli dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo per corsi e associazioni come le 
rinnovate Topaz e Topaz Plus. L’imbracatura Warden, presentata con successo 
all’ISPO 2014, ha già conquistato gli appassionati della scalata artifi ciale. Ma 
siamo convinti che anche la nuova Energy, con cintura e cosciali con interno 
termoformato, diventerà un punto di riferimento per l’arrampicata sportiva. 
Leggerezza e comfort caratterizzano anche la nuova Air CR, dal look moderno e 
dalla costruzione molto robusta a tutto vantaggio della polivalenza.

IMBRACATURE

Air CR
0814

Alp Racing
0286

Energy
0816
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New Brand Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie
Cinturone Cosciali

No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabili

g cm cm

4067 LASER 382

XS 61-72 48-52

• Chalk • • •

S 68-79 52-56

M 75-86 56-60

L 82-93 60-64

XL 89-100 64-68

4068 LASER CR 424

XS 61-71 47-57

• • • • •

S 68-78 51-61

M 75-85 55-65

L 82-92 59-69

XL 89-99 64-74

4070 WARDEN 595

S 70-85 44-54

• • • • •M 80-95 50-60

L 90-105 56-66

0814 AIR CR 350

XS 56-68 48-58

• Chalk • • •

S 65-75 52-62

M 72-82 56-66

L 79-89 60-70

XL 89-100 64-74

0380 SUPERNOVA 373

XS 56-66 52-62

• • • • • •
S 63-73 56-66

M 70-80 60-70

L 77-87 64-74

0191 JASPER CR 3 450

S 62-82 46-56

• • Chalk • • •M 72-92 54-64

L 82-102 58-68

0912 JASPER CR 3 LIGHT 351

S 60-76 48-58

• • Chalk • • •M 70-86 56-66

L 80-93 64-74

0196 JASPER CR 4 529
XS-M 62-82 46-56

• • • • • •
M-XL 76-100 52-62

0200 JASPER JR 346 Taglia unica 54-74 32-42 • • • • •

0205 FLINT 457

S 65-77 52-62

• • • • •M 75-87 56-66

L 85-97 60-70

0816 ENERGY 313

XS 58-68 46-52

• • •

S 65-75 50-56

M 72-82 54-60

L 79-89 58-64

XL 86-96 62-68

0286 ALP RACING 92

S 68-78 51-56

• •
M 75-85 55-60

L 82-92 59-64

XL 89-99 63-65

0104 BLITZ 219
1 XS-M 70-90 53-63

• • • •
2 M-XL 85-105 58-68

2294 TOPAZ PLUS 478 Taglia unica 66-110 40-75 • Chalk • •

2293 TOPAZ 412 Taglia unica 52-95 30-70 • Chalk • •

0911
091103

GROUP II
GROUP II BLACK

462

XS-XL
XS-XL

65-105 40-70 • •

0911
091103

GROUP II
GROUP II BLACK

XXL
XXL

65-150 40-100 • •

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie
Cosciali Pettorale

g cm cm

0903 EASY 631 Taglia unica 90 112 • •

0909 PETTORALE
298 XS-L 61-110

• •
320 XL 61-135

1895 BABY ADVENTURE 427 Taglia unica 72 94 • •

0657 BAMBINO 381 Taglia unica 64 86 • •

0900 PETTORALE BAMBINO 162 Taglia unica 61-70 • •
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Climbing

Alpinismo, Scialpinismo

Collettività

Junior

Imbracature intere

Laser 
4067

Warden 
4077

Jasper CR4
0196

Topaz 
2293

Alp Racing
0286

Pettorale
0909

Supernova
0380

Flint 
0205

Group II
0911

Blitz
0104

Baby Adventure
1895

Laser CR
4068

Jasper CR3
0191

Topaz Plus
2294

Bambino
0657

Jasper CR3 Light
0912

Air CR
0814

Energy
0816

Jasper JR
0200

Easy
0903

Pettorale Bambino
0900
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4067

ARRAMPICATA SPORTIVA DI ALTO LIVELLO

• Costruzione laminare, con strato centrale in fettuccia tagliata laser
• Esterno in nylon antiabrasione e interno in confortevole mesh 3D traspirante
• Fibbia rapida autobloccante sulla cintura
• Anello di servizio brevettato No-Twist
• 4 portamateriali sagomati e rinforzati
• Cinghietto posteriore in Hypalon, da infi lare direttamente nelle asole del sacchetto 

portamagnesite

CASSIN Laser: la scelta giusta per i climber di alto livello che non vogliono soltanto la 
comodità ma anche tutte quelle caratteristiche che deve avere un’imbracatura da libera 
estrema. La cintura e i cosciali, per ridurre peso e ingombro e aumentare il comfort, 
presentano un innovativo sistema di costruzione laminare a tre strati: al centro una 
struttura portante in fettuccia tagliata anatomicamente al laser, all’esterno uno strato 
in nylon antiabrasione e all’interno un rivestimento in mesh 3D. I portamateriale sono 
sagomati per avere i rinvii sottomano e la cinghietta posteriore in Hypalon, da infi lare 
direttamente nelle asole del sacchetto portamagnesite, tiene quest’ultimo perfettamente 
fermo e in posizione ottimale senza la consueta fettuccia attorno alla vita.

Laser

ALPINISMO SU ROCCIA E GHIACCIO, ARRAMPICATA SU VIE LUNGHE

• Costruzione laminare, con strato centrale in fettuccia tagliata laser
• Esterno in nylon antiabrasione e interno imbottito, con mesh 3D traspirante
• Fibbie rapide autobloccanti su cintura e cosciali
• Anello di servizio brevettato No-Twist
• Elastici di collegamento dei cosciali con ganci in acciaio
• 4 portamateriali sagomati e rinforzati, anello di recupero posteriore
• Compatibile con il portamateriale da ghiaccio Hub
• Disponibile in 5 misure

Basata sul design minimalista della Laser, la Laser CR è caratterizzata dalla stessa 
innovativa costruzione laminare. Presenta però alcune peculiarità che la rendono più 
versatile: interno imbottito, cosciali regolabili e anello di recupero posteriore. La cintura e i 
cosciali sono realizzati in fettuccia tagliata anatomicamente al laser, rivestita internamente 
da un’imbottitura da 3 mm in materiale espanso e mesh 3D a nido d’ape. L’esterno 
è invece in nylon antiabrasione, per ridurre l’usura sulle lunghe vie in montagna. I 
portamateriale sono sagomati per la massima funzionalità e l’anello di servizio brevettato 
No-Twist è una garanzia in più mentre si assicura e per le calate in doppia. Senza 
dimenticare il robusto anello di recupero posteriore, a cui è possibile agganciare una 
corda da portare in parete. In sintesi: la Laser CR – con la confortevole imbottitura, il taglio 
ergonomico e le altre caratteristiche da big wall – è un’autentica meraviglia nel suo genere.

4068
Laser CR

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

4067 LASER 382 XS - S - M - L - XL • Chalk • • •

4068 LASER CR 424 XS - S - M - L - XL • • • • •
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BIG WALL, SCALATA ARTIFICIALE, TRACCIATURA

• Cintura con sistema di bordatura portante Edge-Load Construction modifi cata e 
imbottitura in EVA espansa traforata da 6 mm

• 2 fi bbie rapide autobloccanti in alluminio sulla cintura per una precisa e veloce regolazione
• Cosciali morbidi regolabili a costruzione laminare, con fettuccia sagomata al laser e 

imbottitura da 3 mm
• Rivestimento esterno in robusto tessuto antiabrasione
• Interno in morbido mesh traspirante
• Anello di servizio da 25 mm con sistema brevettato No-Twist
• 2 innovativi punti d’attacco supplementari e rinforzati nella parte frontale per le Daisy Chain
• Elastici di collegamento dei cosciali con 4 fi bbie rapide in plastica
• 6 portamateriali in fettuccia con rivestimento (tubetto) in gomma
• Slot integrati in Hypalon® per i moschettoni portamateriale Hub
• Anello di recupero posteriore
• Asola posteriore per il sacchetto portamagnesite
• Disponibile in 3 misure e nella combinazione di colori grigio/verde/nero

La nuova imbracatura da big wall è stata sviluppata in collaborazione con gli assi 
americani dell’arrampicata artifi ciale. La Warden è un concentrato di soluzioni altamente 
tecnologiche e innovative: nessun compromesso per garantire prestazioni eccezionali. 
La notevole larghezza della cintura e dei cosciali, a costruzione differenziata, assicura un 
sostegno senza precedenti e un’assoluta comodità anche in caso di lunghe sospensioni. 
La cintura presenta una struttura a bordatura portante modifi cata che distribuisce il 
carico sulla superfi cie interna e non sui bordi, mentre per i cosciali è stata scelta la 
costruzione laminare caratterizzata da una fettuccia interna sagomata laser. Differenziate 
anche le imbottiture: in EVA espansa traforata da 6 mm per la cintura e da 3 mm per i 
cosciali, che risultano così particolarmente morbidi. Il rivestimento esterno è in robusto 
tessuto antiabrasione mentre quello interno è in morbido mesh traspirante. La Warden è 
completamente regolabile, con 2 fi bbie rapide autobloccanti in alluminio sulla cintura che 
ne permettono la perfetta centratura. I 2 innovativi punti d’attacco supplementari nella 
parte frontale, ai lati di quello centrale e dell’anello di servizio da 25 mm, sono studiati 
per le Daisy Chain: una novità assoluta per evitare l’ingombro di corde e fettucce sul 
solo punto d’attacco centrale. I 6 portamateriali sono estremamente robusti, in fettuccia 
con rivestimento in gomma (tubetto): sono disegnati per ottimizzare l’organizzazione 
dell’attrezzatura e permettono sia un carico maggiore rispetto ad un’imbracatura 
tradizionale, sia un’eccellente accessibilità del materiale grazie al posizionamento a diverse 
altezze. Gli slot integrati in Hypalon® per i moschettoni portamateriale Hub consentono 
di incrementare ulteriormente il carico. Ideale anche per la tracciatura e la chiodatura di 
falesie, la Warden è completata da un robusto anello di recupero posteriore e dall’asola per 
il sacchetto portamagnesite.

4077
Warden

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

4070 WARDEN 595 S - M - L • • • • •
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Air CR
0814

ALPINISMO SU ROCCIA E GHIACCIO, ARRAMPICATA

• Imbracatura leggera con cosciali regolabili
• Cintura e cosciali con sistema di bordatura portante Edge-Load Construction
• Fibbie rapide autobloccanti su cintura e cosciali
• Elastici di collegamento dei cosciali con gancetto in acciaio
• Anello di servizio con sistema brevettato No-Twist
• 4 portamateriali rinforzati e asola per il sacchetto portamagnesite
• Compatibile con il portamateriale da ghiaccio Hub

Imbracatura polivalente all’insegna della leggerezza, la Air CR è ideale sia per l’arrampicata 
sportiva, sia per le cascate di ghiaccio, sia per l’alpinismo. La nuova Air CR è stata 
ridisegnata mantenendo le caratteristiche di essenzialità e comfort, con un’estetica più 
moderna e una costruzione più robusta che la rende ancora più indicata per le salite in 
montagna. La comodità e la traspirabilità sono garantite dalla struttura con bordatura 
portante Edge-Load Construction (cintura e cosciali), dall’imbottitura in EVA espansa 
traforata da 3 mm e da un mesh 3D in poliestere all’interno. I 4 portamateriali rinforzati 
consentono un facile accesso a tutto il materiale, con la possibilità di incrementare il carico 
grazie agli speciali moschettoni Hub.

Supernova
0380

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• L’imbracatura progettata dalle donne per le donne
• Imbottitura in leggera EVA espansa da 3 mm
• Cintura e cosciali con sistema di bordatura portante Edge-Load modifi cato per il 

massimo supporto
• Fibbie rapide autobloccanti su cintura e cosciali
• Anello di servizio brevettato No-Twist
• Elastici di collegamento dei cosciali con sistema brevettato Flat-Link
• 4 portamateriali rinforzati e anello di recupero posteriore
• Compatibile con il portamateriale da ghiaccio Hub

Supernova: l’imbracatura immaginata dalle donne, progettata dalle donne e realizzata 
per le donne. Un modello all’insegna della leggerezza, ideale per l’arrampicata sportiva 
di alto livello e non solo. Provate la Supernova, apprezzate il suo comfort eccezionale e 
vi troverete d’accordo con noi nel considerarla l’imbracatura polivalente per eccellenza. 
La costruzione Edge-Load implementata assicura il miglior rapporto sostegno-peso, con 
signifi cativi vantaggi rispetto alla costruzione Edge-Load tradizionale. La sottile imbottitura, 
il taglio sagomato e la distanza cintura-cosciali opportunamente variata eliminano i punti di 
pressione che creano fastidio alla maggior parte delle arrampicatrici. Per tutto questo, visti 
anche i robusti materiali impiegati, la Supernova è veramente l’imbracatura ideale per ogni 
scalata, dalle più dure linee sportive alle vie trad da paura.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

0814 AIR CR 350 XS - S - M - L - XL • Chalk • • •

0380 SUPERNOVA 373 XS - S - M - L • • • • • •
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Jasper CR 3 Light

Jasper CR 3
0191

0912

ARRAMPICATA

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Cintura con imbottitura scorrevole Waist Belt Centering System
• Imbottitura in EVA espansa da 6 mm
• Cosciali con sistema di bordatura portante Edge-Load Construction
• Nuove e più comode fi bbie rapide autobloccanti in acciaio su cintura e cosciali
• Anello di servizio da 15 mm con sistema brevettato No-Twist
• Elastici di collegamento dei cosciali con sistema brevettato Flat-Link migliorato e ancora 

più funzionale
• 4 portamateriali rinforzati con diverse caratteristiche 
• Nuovi slot integrati per i portamateriali da ghiaccio Hub
• Da oggi con anello di recupero posteriore
• Disponibile nei colori rosso e verde

L’imbracatura per l’arrampicata e le multipitch sportive su roccia, con imbottitura 
scorrevole che permette di centrare esattamente la cintura per un comfort eccezionale, 
si rinnova nei colori e nelle soluzioni tecniche per essere ancora più performante. La 
cintura e i cosciali sono muniti di nuove fi bbie rapide autobloccanti in acciaio il cui design, 
con una particolare sagomatura della parte anteriore e spessori differenziati, ne facilita 
l’utilizzo. L’anello di servizio con sistema brevettato No-Twist è ancora più funzionale e 
compatto (larghezza 15 mm). Migliorato il sistema Flat-Link dei cosciali che ora, con due 
speciali linguette, permette una regolazione rapidissima ed estremamente precisa degli 
elastici di collegamento. Nuovo design per i 4 portamateriali rinforzati: quelli anteriori sono 
sagomati per un minore ingombro, mentre quelli posteriori hanno un tubetto interno per 
essere più morbidi e fl essibili. Modifi cati anche gli slot porta Hub che, totalmente integrati 
nella cintura, accolgono con grande facilità gli speciali moschettoni ideali per i chiodi e gli 
attrezzi da ghiaccio. Da non dimenticare, infi ne, il nuovo anello di recupero posteriore.

• Cinturone con imbottitura scorrevole Waist Belt Centering System
• Imbottitura in leggera EVA espansa da 3 mm
• Cosciali con sistema di bordatura portante Edge-Load Construction
• Anello di servizio brevettato No-Twist
• Elastici di collegamento dei cosciali con sistema brevettato Flat-Link
• 4 portamateriali sagomati e rinforzati
• Compatibile con il portamateriale da ghiaccio Hub

Imbracatura polivalente all’insegna della leggerezza. L’imbottitura in EVA espansa da 3 
mm e il taglio sagomato ne fanno un modello minimalista senza però sacrifi care il comfort. 
Il cinturone scorrevole permette una perfetta regolazione in vita e quindi la comodità. 
La Jasper CR3 Light è inoltre provvista di slot in Hypalon per fi ssare i portamateriale da 
ghiaccio Hub, di anello di servizio No-Twist e di elastici di collegamento dei cosciali con 
sistema Flat-Link.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

0191 JASPER CR 3 450 S - M - L • • Chalk • • •

0912 JASPER CR 3 LIGHT 351 S - M - L • • Chalk • • •
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Jasper CR 4
0196

ALPINISMO SU ROCCIA E GHIACCIO, BIG WALL

• Cintura con 2 fi bbie rapide autobloccanti per una precisa e veloce regolazione
• Nuove e più comode fi bbie in acciaio su cintura e cosciali
• Confortevole imbottitura in EVA espansa da 6 mm
• Cosciali con sistema di bordatura portante Edge-Load Construction
• Rivestimento esterno in robusto tessuto antiabrasione
• Anello di servizio da 20 mm con sistema brevettato No-Twist 
• Elastici di collegamento dei cosciali con sistema brevettato Flat-Link migliorato e più 

funzionale
• 4 portamateriali rinforzati
• Slot integrati per i portamateriali da ghiaccio Hub
• Anello di recupero posteriore
• 2 misure per tutte le taglie dalla S alla XL
• Disponibile nei colori grigio e arancione

Se siete climber da grandi pareti, la Jasper CR 4 è la vostra imbracatura: rinnovata 
nell’estetica e migliorata nelle soluzioni tecniche, è perfetta per l’alpinismo e le big wall dove il 
comfort deve essere assoluto, garantito dalla cintura più larga rispetto alle normali imbracature 
da arrampicata. Senza dimenticare il nuovo rivestimento esterno in robusto tessuto 
antiabrasione. Le 2 fi bbie rapide autobloccanti della cintura, oltre a garantire una perfetta 
centratura, consentono una facile e veloce regolazione: una caratteristica particolarmente utile 
nelle scalate in cui è necessario aggiungere o togliere capi di vestiario. Le fi bbie della cintura 
e quelle dei cosciali, tutte in acciaio, presentano inoltre un nuovo design con una particolare 
sagomatura e spessori differenziati che ne facilitano l’utilizzo. Anello di recupero posteriore 
e anello di servizio con sistema brevettato No-Twist, ancora più funzionale e compatto 
(larghezza 20 mm). Migliorato il sistema Flat-Link dei cosciali che, con due speciali linguette, 
permette una regolazione rapidissima ed estremamente precisa degli elastici di collegamento. 
Nuovo design per i 4 portamateriali rinforzati: quelli anteriori sono sagomati per un minore 
ingombro, mentre quelli posteriori hanno un tubetto interno per essere più morbidi e fl essibili. 
Modifi cati anche gli slot porta Hub che, totalmente integrati nella cintura, accolgono con 
grande facilità gli speciali moschettoni ideali per i chiodi e gli attrezzi da ghiaccio.

ARRAMPICATA

Jasper JR
0200

• Imbracatura per bambini dai 5 ai 10 anni e di peso non superiore ai 40 kg
• Imbottitura in EVA espansa da 6 mm
• Cintura e cosciali regolabili con imbottitura scorrevole
• Nuove fi bbie rapide autobloccanti in acciaio su cintura e cosciali
• Anello di servizio con sistema brevettato No-Twist 
• Elastici di collegamento dei cosciali regolabili con sistema brevettato Flat-Link
• 2 portamateriali sagomati e rinforzati
• Asola per il sacchetto portamagnesite
• Rinnovata anche nella grafi ca e disponibile nei colori rosso e verde

L’imbracatura per bambini proprio come quella di papà: la Jasper JR, rinnovata nei colori e 
nei dettagli tecnici, riprende le caratteristiche del modello Jasper CR 3, tra cui l’imbottitura 
scorrevole che permette di centrare esattamente la cintura per il massimo comfort. La 
cintura e i cosciali sono muniti di nuove fi bbie rapide autobloccanti in acciaio il cui design, 
con spessori differenziati, ne facilita l’utilizzo. L’anello di servizio presenta il sistema 
brevettato No-Twist; non manca il sistema Flat-Link per la regolazione dei cosciali che, 
con due speciali linguette, permette un adattamento rapidissimo ed estremamente preciso 
degli elastici di collegamento. Nuovo design anche per i 2 portamateriali, sagomati e 
rinforzati; da non dimenticare, infi ne, l’asola per il sacchetto portamagnesite. Utilizzabile da 
sola per l’arrampicata in top rope, la Jasper JR va abbinata al Pettorale Bambino nel caso 
i piccoli vogliano provare ad arrampicare da capocordata o compiano discese in corda 
doppia. Senza pettorale infatti i bambini potrebbero capovolgersi, avendo il baricentro più 
alto rispetto agli adulti.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

0196 JASPER CR 4 529 XS - M - XL • • • • • •

0200 JASPER JR 346 Taglia unica • • • • •
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Flint

Flint Kit

0205

2231

ARRAMPICATA

ARRAMPICATA

• Rinnovata nell’estetica e nei colori per un perfetto abbinamento con il casco Armour
• Fibbie rapide autobloccanti in acciaio su cintura e cosciali
• Confortevole imbottitura in EVA espansa da 6 mm
• Anello di servizio brevettato No-Twist 
• Elastici di collegamento dei cosciali con fi bbie in plastica
• 4 portamateriali rinforzati e anello di recupero posteriore
• Disponibile in 3 misure e in 2 combinazioni di colore: nero/rosso e nero/verde

Per i climber in cerca di un’imbragatura dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Col suo design 
essenziale, rinnovata nell’estetica e nei colori per un perfetto abbinamento con il casco 
Armour, la Flint è confortevole e funzionale in ogni situazione, dalla palestra di arrampicata 
alla montagna. Con 4 portamateriali rinforzati, anello di recupero posteriore, cosciali 
regolabili e anello di servizio con sistema brevettato No-Twist con nuova cucitura, la Flint è 
pronta per seguirti ovunque.

• Kit essenziale per chi si avvicina all’arrampicata, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo
• Comprende: imbracatura Flint nero/verde (0205-2), moschettone HMS Compact Lock 

(125603), assicuratore Shell (0927), sacchetto portamagnesite Acqualong nero/verde 
(1370-3)

• I prodotti vengono consegnati all’interno di una scatola di cartone

Un kit polivalente dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per chi si avvicina all’arrampicata 
indoor e outdoor. L’imbracatura Flint – leggera, confortevole e dalla grafi ca accattivante 
– è munita di anello di servizio con sistema No-Twist che, mantenendo il moschettone 
di assicurazione in posizione corretta, garantisce la sicurezza anche ai principianti. 
Completano il kit il moschettone HMS Compact Lock dal disegno arrotondato ed 
estremamente funzionale, l’assicuratore Shell e il sacchetto portamagnesite Acqualong.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

0205 FLINT 457 S - M - L • • • • •
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Energy
0816

ARRAMPICATA

• Imbracatura polivalente per il più ampio range di utilizzatori
• Cintura e cosciali con interno termoformato
• Fibbia rapida autobloccante sulla cintura
• Nuovo sistema di regolazione dei cosciali con fi bbia scorrevole
• 4 portamateriali rinforzati
• Anello di recupero posteriore

La nuova Energy è un’imbracatura leggera e confortevole in grado di soddisfare le 
esigenze del più ampio range di utilizzatori, dai principianti agli arrampicatori più esperti. 
Polivalente, adatta per l’arrampicata sportiva e per le vie in montagna, è curata in ogni 
dettaglio con l’impiego di materiali di prima qualità. Il nuovo interno termoformato e la 
notevole larghezza di cintura e cosciali garantiscono comodità e sostegno durante le 
sospensioni e le calate in doppia. I cosciali con fi bbia scorrevole, ad ampiezza variabile 
ma non completamente apribili, uniscono l’assoluta sicurezza della costruzione fi ssa 
con la versatilità della costruzione regolabile. I 4 portamateriali in fettuccia con tubetto di 
rivestimento consentono un facile accesso a tutto l’equipaggiamento.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

0816 ENERGY 313 XS - S - M - L - XL • • •
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Blitz
0104

SCIALPINISMO, ALPINISMO, SPEDIZIONI

• In materiali leggeri e idrorepellenti per il minimo peso e il massimo comfort
• Cosciali apribili a sgancio rapido per indossarla o toglierla con gli sci o i ramponi ai piedi
• 4 portamateriali sagomati e rinforzati
• Compatibile con il portamateriale da ghiaccio Hub
• 2 misure per tutte le taglie dalla S alla XL

Sviluppata in collaborazione con Simone Moro, coniuga in ottica alpinistica la leggerezza 
della Alp 95. Presenta un anello di servizio particolare, sganciabile dalla cintura, mentre 
i cosciali con la parte anteriore apribile permettono di indossarla o toglierla con gli sci 
o i ramponi ai piedi. Realizzata in materiali morbidi, leggeri e idrorepellenti, la Blitz è 
caratterizzata da un taglio ergonomico che la rende estremamente comoda in tutte 
le situazioni. L’imbottitura è in polietilene espanso da 4 mm, abbinato a un tessuto in 
poliestere superleggero e traspirante che ne facilita l’asciugatura mantenendo così il 
comfort. Disponibile in due misure che coprono tutte le taglie dalla S alla XL.

Alp Racing
0286

SCIALPINISMO COMPETITIVO

• 92 grammi di peso, superleggera e confortevole
• In fettuccia portante di nuova concezione
• Ha le dimensioni di un pugno se ripiegata nell’apposita custodia
• Certifi cata UIAA e CE
• Punto unico d’attacco frontale rinforzato
• Cintura con fi bbia rapida autobloccante e con 2 asole laterali per i moschettoni

Togliere per dare di più: l’imbracatura Alp Racing è l’innovativa risposta di C.A.M.P. alle 
richieste di leggerezza e comfort dei campioni di scialpinismo. Il doppio risultato - meno 
peso e più sostegno - è ottenuto grazie alla costruzione in fettuccia rastremata di nuova 
concezione, caratterizzata da interspazi in fi lato “trasparente” che garantiscono alla 
struttura dimensioni adeguate - e così il comfort - senza comprometterne la leggerezza da 
record. La costruzione in fettuccia permette di eliminare il sistema di bordatura portante: 
massima essenzialità, quindi, per un’imbracatura a cui non mancano un robusto punto 
d’attacco frontale rinforzato e 2 asole laterali per i moschettoni. Disponibile in 4 misure.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

0286 ALP RACING 92 S - M - L - XL • •

0104 BLITZ 219 1 XS-M - 2 M-XL • • • •
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Topaz Plus
2294

COLLETTIVITÀ, ARRAMPICATA INDOOR, PARCHI AVVENTURA, VIE FERRATE

• Special FIT System con velcro per un notevole range di regolazione della cintura rispetto 
al modello Topaz

• Cinturone e cosciali scorrevoli per una perfetta centratura
• Imbottitura in EVA espansa da 6 mm
• Rivestimento interno in morbido mesh traspirante
• Comode fi bbie rapide autobloccanti in acciaio su cintura e cosciali
• Fibbia della cintura posta sul lato sinistro, per facilitare la regolazione/chiusura da parte di 

un istruttore
• 2 portamateriali rinforzati (fettuccia interna e tubetto in plastica esterno) e asola per il 

sacchetto portamagnesite
• Cosciali di diverso colore per un’immediata identifi cazione
• Robusto punto d’attacco frontale, di colore contrastante
• Nuova grafi ca e nuovi colori

La Topaz Plus è caratterizzata da un innovativo sistema di regolazione con velcro. Nel caso 
di utilizzo da parte di un adulto basta lasciar inserita la fettuccia della cintura nello Special 
FIT System; se invece l’imbracatura è per un bambino o un ragazzo, con la necessità 
di ridurne la misura di altri 10 cm, bisogna togliere la fettuccia dallo Special FIT System. 
Cinturone e cosciali scorrevoli per una perfetta centratura, per un miglior comfort. È 
provvista di un singolo punto d’attacco frontale di colore contrastante con le altre parti e 
di comode fi bbie rapide autobloccanti in acciaio. Semplice, comoda e dall’ottimo rapporto 
qualità-prezzo, la Topaz Plus è facilmente adattabile ad un ampio ventaglio di utilizzatori. 

Topaz
2293

COLLETTIVITÀ, ARRAMPICATA INDOOR, PARCHI AVVENTURA, VIE FERRATE

• Completamente regolabile
• Cinturone e cosciali scorrevoli per una perfetta centratura
• Imbottitura in EVA espansa da 6 mm
• Rivestimento interno in morbido mesh traspirante
• Comode fi bbie rapide autobloccanti in acciaio su cintura e cosciali
• Fibbia della cintura posta sul lato sinistro, per facilitare la regolazione/chiusura da parte di 

un istruttore
• 2 portamateriali rinforzati (fettuccia interna e tubetto in plastica esterno) e asola per il 

sacchetto portamagnesite
• Cosciali di diverso colore per un’immediata identifi cazione
• Robusto singolo punto d’attacco frontale, di colore contrastante
• Nuova grafi ca e nuovi colori

Semplice, confortevole e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, la Topaz è l’imbracatura 
ideale per i principianti. È provvista di un singolo punto d’attacco frontale di colore 
contrastante con le altre parti e di comode fi bbie rapide autobloccanti in acciaio. La 
fi bbia della cintura è posta sul lato sinistro per facilitare la regolazione/chiusura da parte 
di un istruttore. Grazie alle imbottiture scorrevoli della cintura e dei cosciali la Topaz è 
l’imbracatura ideale per le palestre di arrampicata, i parchi avventura e i gruppi. 

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie No-Twist Flat Link 
Anello di 
recupero

Cosciali 
staccabilig

2294 TOPAZ PLUS 478 Taglia unica • Chalk • •

2293 TOPAZ 412 Taglia unica • Chalk • •
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Group II
0911
091103 Black

PER COLLETTIVITÀ, PARCHI AVVENTURA

• Imbracatura estremamente regolabile
• In larga fettuccia da 45 mm
• Fibbie rapide autobloccanti
• Cosciali di diverso colore per un’immediata identifi cazione
• Singolo punto d’attacco frontale di colore contrastante
• Singola asola portamateriale rinforzata

Robusta imbracatura in fettuccia, con un singolo punto d’attacco frontale di colore 
contrastante e fi bbie rapide autobloccanti per ridurre la possibilità di errori da parte 
dell’utilizzatore.

Easy

Pettorale
0909

0903

VIA FERRATA, SPELEOLOGIA, ALPINISMO, COMITIVE

VIA FERRATA, COMITIVE

• Da usare esclusivamente abbinato ad un’imbracatura bassa
• In larga fettuccia da 45 mm
• Misura unica

Molti alpinisti sono soliti ricavare l’imbracatura pettorale da un anello di fettuccia: una 
soluzione semplice ma con l’inconveniente che, quando si aggiungono o si tolgono 
strati di vestiario, non è possibile alcuna regolazione. Cosa invece semplicissima col 
Pettorale CAMP, provvisto di fi bbie posizionate sotto le ascelle per non dare alcun fastidio 
indossando lo zaino. Il Pettorale va usato SEMPRE in abbinamento ad un’imbracatura 
bassa, alla quale si aggancia la corda che viene poi fatta passare in un moschettone a 
ghiera o 2Lock infi lato nelle due asole anteriori del Pettorale.

• In larga fettuccia da 45 mm
• Portamateriale
• Misura unica

Imbracatura completa, leggera e dal design essenziale. Regolabile.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie
g

0911
091103

GROUP II
GROUP II BLACK

462
XS-XL • •

0911
091103

GROUP II
GROUP II BLACK

XXL • •

0903 EASY 631 Taglia unica • •

0909 PETTORALE
298 XS-L

• •
320 XL
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Bambino

Baby Adventure
1895

0657

PARCHI AVVENTURA

ARRAMPICATA, COLLETTIVITÀ

• Per bambini dai 3 agli 8 anni, di peso non superiore ai 40 kg 
• Fibbie rapide autobloccanti con passanti di sicurezza
• Misura unica

Studiata specifi camente per i parchi avventura è semplice da usare e interamente 
adattabile grazie ai cinque punti di regolazione. Si apre anteriormente con la fi bbia 
brevettata Sicura, che permette al bambino di indossare l’imbracatura rimanendo in 
posizione eretta. L’operazione è facilitata dal colore rosso dei cosciali, che contrasta con 
il giallo delle altre parti. Il punto d’attacco frontale è suffi cientemente largo per accogliere 
insieme una corda e una fettuccia.

• Imbracatura da arrampicata per bambini dai 3 agli 8 anni e di peso non superiore ai 40 kg
• Fibbie rapide autobloccanti con passanti di sicurezza
• Fettuccia sternale scorrevole
• Con una longe collegata al punto d’attacco frontale può essere usata nei parchi avventura
• Misura unica

L’arrampicata è un’attività fantastica per i bambini. Fateli cominciare presto e nella 
massima sicurezza con l’imbracatura completa Bambino, interamente adattabile grazie 
a ben cinque punti di regolazione. È provvista di un singolo punto d’attacco frontale 
all’altezza dello sterno per mantenere i piccoli climber in posizione eretta, di fi bbie 
rapide autobloccanti e di passanti elastici in cui infi lare le fettucce per evitare involontari 
allentamenti. I cosciali di colore diverso dal resto dell’imbracatura, la fettuccia sternale 
scorrevole e il punto d’attacco frontale fi sso rendono la regolazione della Bambino 
facilissima e senza rischio di errori.

Pettorale Bambino
0900

ARRAMPICATA

• Per bambini fi no a 40 kg
• Da usare esclusivamente abbinato ad un’imbracatura bassa
• Fibbie di regolazione

Se i vostri bambini sono ormai abili e sicuri e fremono dalla voglia di arrampicare da 
capocordata, potete accontentarli abbinando alla loro imbracatura bassa il Pettorale 
Bambino. In questo modo eviterete la concreta eventualità, a causa del loro baricentro 
più alto rispetto a quello degli adulti, che in caso di caduta si capovolgano, col rischio di 
colpire la roccia con la testa o di scivolare fuori dall’imbracatura. Per la stessa ragione il 
Pettorale Bambino è necessario anche nel caso di discese in corda doppia. Attenzione: il 
pettorale va SEMPRE usato in abbinamento ad un’imbracatura bassa e MAI da solo.

Ref. Nome prodotto
Peso (M)

Taglie
g

1895 BABY ADVENTURE 427 Taglia unica • •

0657 BAMBINO 381 Taglia unica • •

0900 PETTORALE BAMBINO 162 Taglia unica • •
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1 Denim

2 Rainbow

4 Fluo

2 Light Blue / Green

3 Green / Orange

1 Blue / Light Blue 2 Black / Grey

3 Black / Green 4 Light Blue / Green

1 Red / Grey

3 Peace

IMBRACATURE E MAGNESIO

Package 8 pz.

4074

4076

1372

Package 8 pz.

Package 6 pz.

Innovazione a tutto tondo. Per C.A.M.P. innovazione non signifi ca soltanto piccozze sempre più aggressive o ramponi sempre più 
leggeri. Signifi ca anche massima cura per gli articoli apparentemente più semplici come i sacchetti portamagnesite, di cui presentiamo 
una linea estremamente completa con prodotti di ogni forma e dimensione, per tutte le specialità verticali. Da evidenziare il sacchetto 
Montagna, concepito specifi camente per le scalate in ambiente alpino e quindi con caratteristiche uniche come una protezione parapioggia 
a scomparsa e due tasche laterali in cui riporre relazioni, mappe e oggetti vari (orologio, anelli, chiavi...). L’apertura permette di infi lare 
agevolmente un intero panetto di magnesite e lascia spazio suffi ciente anche per le mani più grandi e abbondantemente nastrate. Di 
questi accessori, importantissimi per la riuscita in libera di una via, viene spesso curato soltanto il lato estetico, trascurandone la forma 
e le dimensioni (che non sempre sono ottimizzate per l’arrampicata) e altri elementi importanti come una perfetta chiusura per evitare 
dispersioni e sprechi. Per C.A.M.P. vale il contrario: prima la sostanza, ossia la funzionalità, e poi l’apparenza.

PORTA MAGNESIO

• Fondo piatto che impedisce al sacchetto di rovesciarsi
• Bordo superiore rigido per una grande apertura
• Cordino di chiusura con rivestimento in poliuretano
• Doppio passante per la fettuccia da 15 mm (fornita) da fi ssare alla vita con fi bbia a clip
• Asola portaspazzolino
• In tela canvas con 4 combinazioni di colore

Sacchetto portamagnesite polivalente, adatto anche al boulder grazie al fondo piatto che 
gli impedisce di rovesciarsi nelle partenze da seduti. Innovativo cordino di chiusura con 
rivestimento in poliuretano che garantisce una chiusura precisa e durevole nel tempo. 
Realizzato in tela canvas, è disponibile in quattro accattivanti combinazioni di colore.

• Design ergonomico per una perfetta combinazione con l’imbracatura
• Bordo superiore rigido per una grande apertura
• Cordino di chiusura con rivestimento in poliuretano
• Doppio passante per la fettuccia da 15 mm (fornita) da fi ssare alla vita con fi bbia a clip
• Slot portaspazzolino integrato
• In nylon con 3 combinazioni di colore

Sacchetto portamagnesite progettato per combinarsi alla perfezione con la vostra 
imbracatura, caratterizzato da un design particolare che lo tiene vicino al coccige e 
lontano dall’attrezzatura. Innovativo cordino di chiusura con rivestimento in poliuretano che 
garantisce una chiusura precisa e durevole nel tempo. Realizzato in nylon, è disponibile in 
tre accattivanti combinazioni di colore.

4073

4075

Polimagò

Okone

Acqualong
1370

• Fondo piatto che impedisce al sacchetto di rovesciarsi
• Bordo superiore rigido per una grande apertura
• Chiusura precisa per non disperdere la magnesite
• Doppio passante per fettuccia
• Asola portaspazzolino
• In nylon con 4 combinazioni di colore 

Sacchetto portamagnesite di taglio tradizionale, dal fondo piatto e dal design arrotondato 
che ne fanno l’accessorio ideale sia per il boulder sia per l’arrampicata con la corda. 
Realizzato in nylon, è disponibile in quattro accattivanti combinazioni di colore, di cui una 
coordinata con l’imbracatura femminile Supernova.



137

2 Green / Grey

1 Light Blue / Grey

1 Blue

workbook 2015

IM
BR

AC
AT

UR
E 

E 
M

AG
NE

SI
O

Package 6 pz.
1379

Patabang

Montagna

1376

1383

• Design ergonomico con fondo molto ampio
• Accoglie senza problemi un intero panetto di magnesite, lasciando spazio suffi ciente per le 

mani più grandi e abbondantemente nastrate
• Bordo superiore rigido per una grande apertura
• Chiusura precisa per non disperdere la magnesite
• Doppio passante per la fettuccia da 15 mm (fornita) da fi ssare alla vita con fi bbia a clip
• Portaspazzolino elastico
• In nylon molto robusto con 2 combinazioni di colore

Il sacchetto Patabang è estremamente capiente, in grado di accogliere molta più 
magnesite degli altri (anche un intero panetto) e ideale per le mani più grandi e 
abbondantemente nastrate. È quindi perfetto per l’arrampicata trad. Realizzato in nylon 
molto robusto, è disponibile in due combinazioni di colore.

• Sacchetto portamagnesite progettato specifi camente per le vie in montagna
• Protezione integrata a scomparsa, estraibile da una tasca con velcro sul retro, per evitare 

che la magnesite si bagni con la pioggia o si impregni di umidità durante i bivacchi
• 2 tasche elastiche laterali con zip per avere a portata di mano relazioni, mappe, barrette 

energetiche e accessori vari
• Design ergonomico con fondo molto ampio
• Accoglie senza problemi un intero panetto di magnesite, lasciando spazio suffi ciente per le 

mani più grandi e abbondantemente nastrate
• Bordo superiore rigido per una grande apertura
• Chiusura precisa per non disperdere la magnesite
• Doppio passante per la fettuccia da 15 mm (fornita) da fi ssare alla vita con fi bbia a clip
• Portaspazzolino elastico
• In nylon molto robusto

Montagna è il sacchetto portamagnesite più avanzato in assoluto, progettato 
specifi camente per le vie in ambiente alpino: il compagno ideale durante le vostre 
avventure su roccia più lunghe e impegnative, dove si può essere sorpresi dal maltempo 
e dove può essere necessario bivaccare. Così, per evitare che la magnesite si bagni 
diventando inservibile – non vi è mai capitato? – o si impregni di umidità nella notte, il 
sacchetto Montagna è provvisto di una speciale protezione integrata a scomparsa. Di più: 
la protezione, nel caso di ascensioni più brevi e tranquille, può essere facilmente rimossa 
agendo su una piccola clip metallica. Grazie a due comode tasche elastiche laterali, 
provviste di zip, avrete sempre a portata di mano relazioni, mappe, barrette energetiche e 
accessori vari. Ma potrete anche riporre al sicuro denaro, orologio, chiavi, anelli e qualsiasi 
piccolo oggetto. Dal design ergonomico, con fondo molto ampio ed estremamente 
capiente, il sacchetto Montagna accoglie senza problemi un intero panetto di magnesite 
ed è ideale per le mani più grandi e abbondantemente nastrate.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità Fornito 

con fettucciag L cuin

4073 POLIMAGÒ 85 1.3 79.3 •

4075 OKONE 75 1 61 •

1370 ACQUALONG 60 1 61

1376 PATABANG 85 1.9 116 •

1383 MONTAGNA 135 1.9 116 •
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Chalk
0916 56 g x 8 pz.

• Magnesite super dry in panetti
• Disponibile in confezioni da 8 panetti

Panetti da 56 grammi cadauno di magnesite purissima.

Chalk Ball
091501 56 g

• Magnesite super dry in pallina, con involucro in rete
• Maggior durata rispetto alla magnesite in polvere e in panetti

Pallina da 56 grammi di magnesite purissima. L’involucro in rete riduce lo spargimento 
nell’ambiente e rende la pallina ideale per il pannello casalingo e la palestra indoor. Non 
ricaricabile.

Re-Chalk
1896 50 g

• Magnesite super dry in pallina, con involucro in rete
• Ricaricabile, per ridurre i costi in palestre e gruppi

Pallina da 50 grammi di magnesite purissima. L’involucro in rete riduce lo spargimento 
nell’ambiente e rende la pallina ideale per il pannello casalingo e la palestra indoor. 
Ricaricabile grazie all’involucro in rete provvisto di chiusura con cordino e tanka.

Chunky Chalk
0510 300 g

• Magnesite super dry in polvere, in sacchetto richiudibile

300 grammi di magnesite purissima in polvere, in un pratico sacchetto con zip richiudibile.

Ti preoccupi di quello che respiri o entra in contatto con la tua pelle? Allora dovresti sapere che l’aria nelle palestre di arrampicata o 
in casa, nel locale dove hai il pannello, può essere spesso di cattiva qualità. Questo perché – anche se la maggior parte dei climber 
non ne è a conoscenza – la magnesite può contenere numerose impurità e additivi. Recenti studi hanno dimostrato che la magnesite 
inalata è dannosa per i polmoni se contiene oltre l’1% di silice cristallina. 

La magnesite CAMP – una forma di carbonato di magnesio: 4MgCO2·Mg(OH)2·4H2O – è analizzata da un laboratorio indipendente 
per verifi carne la purezza. Dalle analisi risulta una presenza di silicio pari soltanto allo 0,021%, equivalente allo 0,043% di silice 
cristallina: un valore quindi molto inferiore a quello dannoso per la salute. 

MAGNESITE: conosciamola meglio

Ref. Nome prodotto
Peso

Grana Confezione
g

0916 CHALK 56 Panetto -

091501 CHALK BALL 56 Polvere fi ne Rete

1896 RE-CHALK 50 Polvere fi ne Sacchetto ricaricabile

0510 CHUNKY CHALK 300 Polvere grezza Sacchetto richiudibile
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Espositore Imbracature Camp
Bambino Harness 
Metal Display

Sit Harnesses
Metal Display

00770054 0085

Hub
0910

CASCATE DI GHIACCIO, ALPINISMO

• Ideale per portare sull’imbracatura le viti da ghiaccio e le piccozze
• Adatto alla maggior parte delle imbracature

Moschettone con leva fi lo e ampia apertura in grado di portare fi no a 6 viti da ghiaccio. 
Ideale anche per le piccozze.

Display imbrachi
Espositori da appendere per imbracature.





BOULDER

Mauro Calibani prova in anteprima il nuovo MiniDò  su “Climb for Life” 
al Melloblocco 2014, Italia - Ph. Riky Felderer

Al Melloblocco ho provato in anteprima il nuovo MiniDo’: 
dopo un’ora di utilizzo e diversi atterraggi il mio vecchio 

Domino cominciava ad essere geloso!

Stefano Ghisolfi 
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BOULDER

MiniDò
4078

• Tessuto tri-ripstop 600D spalmato internamente
• Imbottitura differenziata da 10.5 cm in 3 strati
• Fibbie in alluminio

Una valida alternativa al Domino per chi si sta accostando al boulder. A chi possiede 
già il Domino, il MiniDo’ offre invece la possibilità di creare una superfi cie di atterraggio 
più ampia o di maggiore spessore. Date le minori dimensioni rispetto al modello al top 
di gamma, il MiniDo’ trova posto anche nei bagagliai più piccoli. L’imbottitura da 10.5 
cm è differenziata in 3 strati per assicurare un’eccellente capacità di assorbimento e 
può essere facilmente rimossa (2 zip) per il lavaggio della fodera esterna. La durata è 
garantita dal tessuto tri-ripstop 600D, spalmato internamente per proteggere l’imbottitura 
dall’acqua e dall’umidità. Può essere portato come uno zaino (il sistema degli spallacci è 
identico a quello del Domino), a tracolla o come una valigia grazie alle 2 comode maniglie. 
La lunghezza delle fettucce di chiusura permette di trasportare nel crash pad chiuso 
scarpette, sacchetto della magnesite e altri oggetti. Il colore brillante assicura sempre 
un’immediata identifi cazione della superfi cie di atterraggio.

Ref. Nome prodotto
Peso

kg

4078 MiniDò 3.80
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Domino
4016

• Crash pad trasformabile in comodo sedile con schienale
• Nuovo tessuto antistrappo e fi bbie con dimensioni ottimizzate
• Nuova imbottitura differenziata da 14 cm in 5 strati
• Rinforzi aggiuntivi in Hypalon® sugli angoli

Il fantastico Domino si rinnova per garantire una capacità di assorbimento senza 
precedenti e una durata da record. Per implementare tale capacità abbiamo pensato ad 
un’imbottitura ancora più spessa – ben 14 cm – ed effi cace, caratterizzata da 5 strati 
di diverso spessore e densità di cui quello superiore in EVA espansa. La durata, invece, 
è assicurata dal nuovo tessuto antistrappo eccezionalmente robusto e dai rinforzi in 
Hypalon®, non soltanto in corrispondenza degli agganci delle cinghie ma anche degli 
angoli per prevenire rotture e deformazioni. La speciale imbottitura e la piega diagonale 
garantiscono anche su terreni sconnessi una solida ed uniforme superfi cie di protezione, 
estendibile a seconda della necessità unendo saldamente tra loro due o più Domino grazie 
agli ampi velcri. Le fettucce di chiusura sovradimensionate permettono di trasformare il 
crash pad in un comodo sedile con schienale, ideale per i momenti di relax tra un boulder 
e l’altro. Può essere trasportato come uno zaino (presenta anche agganci che consentono 
di unire due crash pad e portarli così insieme), a tracolla o addirittura come una valigia 
grazie alle 2 comode maniglie. Da non dimenticare che l’esclusivo disegno della parte 
superiore, con gli evidenti bolli che riproducono una tessera del domino, non è soltanto 
una scelta estetica ma anche funzionale, permettendo ai boulderisti un’immediata e sicura 
individuazione della superfi cie di atterraggio.

Ref. Nome prodotto
Peso

kg

4016 DOMINO 6.30





CASCHI

Il casco Speed è il più amato dagli scialpinisti, il più usato in 
tutte le gare. È leggero, comodo, eccezionalmente ventilato e 

da quest’anno anche più bello di prima!

Damiano Lenzi

Il cruscotto posteriore dell’auto di Alessandro Baù durante un recente viaggio 
in Stati Uniti – Ph. Alessandro Baù
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Category leaders

Speed 2.0
0820

Armour
0190

Armour Lady
0198

CASCHI

Per arrampicatori ed alpinisti il casco è un elemento essenziale da indossare e 
quando lo si fa, avviene spesso per una intera giornata. Questo signifi ca che un 
casco deve rispondere fondamentalmente a due requisiti: essere confortevole e 
sicuro. Come vedete suggeriamo il comfort per prima cosa, poiché storicamente 
è un aspetto a cui gli utilizzatori hanno sempre dato un peso relativo, privilegiando 
gli aspetti di sicurezza. Oggi con gli standard richiesti e le certifi cazioni connesse 
gli utilizzatori possono certamente ritenere la sicurezza come elemento assodato 
ed è per questo che reputiamo sia importante spostare l’attenzione anche ad altre 
caratteristiche quali il comfort.

La storia dei caschi CAMP è da sempre stata improntata alla ricerca e cura degli 
aspetti legati al comfort. Fin dai primi modelli sviluppati (quelli tradizionali per 
intenderci) abbiamo prestato attenzione all’ergonomia, allo sviluppo delle forme 
e delle taglie, fi no ad arrivare al peso: questo bagaglio di storia e conoscenze ci 
hanno permesso di sviluppare prodotti come la serie Armour (oggi un chiaro punto 
di riferimento sul mercato), caratterizzata da ancora più elevati livelli di comfort. Ma 
l’evoluzione non si ferma mai e basta guardare allo Speed per incontrare la migliore 
sintesi di comfort legata alla massima performance: è suffi ciente indossare questo 
casco un’intera giornata su lunghe pareti verticali o sulle più impegnative cascate 
di ghiaccio per rendersene conto. Per chi pratica lo sci alpinismo poi, lo Speed è 
la risposta tanto per coloro che vogliono andare forte in salita (dove ogni grammo 
fa la differenza) quanto per chi cerca soprattutto una protezione per le discese. 
Per il 2015 lo Speed è stato ulteriormente migliorato: sia nell’estetica con una 
nuova grafi ca e nuovi colori, sia nella costruzione della calotta esterna per essere 
ancora più durevole. In defi nitiva qualunque sia la passione che uno porta dentro, 
indossare un casco CAMP signifi ca scegliere un prodotto orientato alla comodità 
di utilizzo abbinata alla performance; così che non ci siano più valide scuse per 
non indossare un casco nelle attività verticali.

Come funzionano i caschi. Il più comune fraintendimento circa i caschi per 
alpinismo ed arrampicata riguarda i test con i quali si misura quanto un casco 
protegga la testa. La maggior parte degli utilizzatori capisce che un casco è 
concepito per proteggere la testa dall’impatto con sassi provenienti dall’alto 
o dall’impatto con la roccia dovuto ad una caduta. Pochi però capiscono e 
conoscono esattamente come tutto questo funzioni. La sicurezza di un casco è 
infatti correlata all’abilità del casco stesso di assorbire e disperdere l’energia prima 
che raggiunga la testa. In altre parole, un casco è molto più di un semplice strato
di protezione aggiuntivo tra la testa e l’oggetto da cui ci si deve proteggere, al 
contrario è un prodotto costruito per gestire l’energia sprigionata dall’impatto che 
in ultima istanza è la fonte principale da cui derivano i possibili traumi ed infortuni. Il 
modo migliore in cui i caschi riescono a compiere questo processo di dispersione 
di energia è semplicemente… rompendosi. Letteralmente, i caschi sono disegnati 
e concepiti per raggiungere la rottura del materiale con il quale sono stati costruiti, 
assorbendo e disperdendo in questa maniera la forza provocata dall’impatto 
prima che la stessa raggiunga la testa.

CASCHI
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Il segreto sta nella calotta interna. Ci sono, di fatto, due diversi tipi di caschi: quelli il cui materiale di base è il polistirene (polistirolo ad 
alta densità) e che non presentano una calotta esterna “dura” (tipico è il caso dei cosiddetti caschi “in moulding” con la calotta esterna 
in policarbonato) e quelli invece che presentano una calotta esterna “dura” ma con una parte interna sagomata sempre in polistirene. 
In entrambi i casi è proprio il polistirene la chiave di volta nella sicurezza. Infatti questo materiale è costruito con celle aperte che hanno
la proprietà di chiudersi nel momento in cui avviene un impatto, assorbendo tramite questa azione l’energia sprigionata. Tutto questo 
spiega la ragione per cui i test sui caschi d’arrampicata misurano il trasferimento di energia alla testa tramite sofi sticati strumenti di 
misura e non tramite una semplice osservazione fi sica sulla reazione del casco stesso.

Entrambi i tipi di caschi agiscono quindi con lo stesso principio. In presenza di un impatto, le cellule del polistirene si chiudono 
assorbendo l’energia prima che la stessa vada a scaricarsi sulla testa. In presenza di un impatto molto violento, questo può arrivare a 
causare la rottura stessa del polistirene. Questo è il tipico risultato di un colpo talmente violento che fa chiudere le celle completamente 
in maniera così veloce e rigida da provocare la rottura a causa di questo nuovo stato di rigidità e fragilità raggiunto. Anche in questi 
casi, il casco compie il proprio compito assorbendo l’energia tramite la chiusura delle celle fi no all’ultimo istante prima dell’inizio del 
processo di rottura. La cosa più importante è che tutto questo accada prima che l’oggetto colpisca la testa.

Questa è la descrizione del processo di come lavora un casco per arrampicata ed alpinismo ed il tutto porta ad una serie di successive 
considerazioni circa quale casco utilizzare in quale frangente e per quale motivo. Sia i caschi “in moulding” (calotta esterna in 
policarbonato) che quelli ad iniezione (calotta esterna dura) presentano delle caratteristiche diverse e vantaggiose. Per i primi l’aspetto 
principale è che l’intero casco è costruito in polistirene, e questo signifi ca che la barriera protettiva che direttamente assorbe l’energia 
ricopre l’intera superfi cie del casco. Questo aspetto non è quindi valido per i caschi ad iniezione la cui parte in polistirene è limitata alla 
parte superiore della calotta interna, rispondendo così tipicamente alle sollecitazioni dovute all’impatto con oggetti provenienti dall’alto 
ma non proteggendo da impatti laterali che possono accadere in caso di cadute accidentali durante l’arrampicata.

D’altro lato, i caschi ad iniezione hanno una calotta esterna particolarmente dura che i caschi con calotta esterna in policarbonato 
non hanno e che permette un ciclo di vita del casco più lungo poiché protegge in maniera più adeguata la parte strutturale interna 
in polistirene che è quella critica per l’assorbimento di energia nel caso di impatto. Infatti quando le celle del polistirene si chiudono, 
hanno compiuto la loro missione, e non possono più ripeterla, poiché non hanno la capacità di riaprirsi. Ecco perché in presenza di un 
impatto particolarmente violento il casco dovrebbe essere sostituito. Infatti se il casco dovesse essere colpito nel medesimo punto, 
ed in presenza di celle ormai chiuse, l’energia sprigionata da questo secondo impatto andrebbe direttamente a scaricarsi sulla testa. 
Diventa quindi fondamentale, dopo qualsiasi tipo di impatto, ispezionare il casco: l’ ispezione andrebbe compiuta prima di ciascun 
utilizzo controllando specifi catamente se la parte in polistirene presenta delle parti appiattite, compresse o ammaccate, evidenti
segnali dello stress subito.

Conseguentemente la scelta di quale casco utilizzare per l’utilizzo che se ne intende fare è una decisione importante, ma comunque 
non troppo complicata. Infatti gli arrampicatori che pensano di poter avere potenziali impatti laterali dovuti a cadute inaspettate 
durante l’arrampicata dovrebbero utilizzare un casco interamente in polistirene come quelli costruiti con tecnologia “in moulding”. 
Gli inconvenienti stanno nella potenziale inferiore durata di vita a causa della poca protezione della parte in polistirene da parte della 
calotta esterna; i punti forti stanno invece nel fatto che il casco assorbirà energia in qualsiasi punto esso riceva l’impatto. Un altro punto 
molto rilevante sta nella estrema leggerezza di questi tipi di caschi, caratterizzati quindi anche da una componente di comfort estremo, 
ideale per coloro che il casco lo indossano per intere giornate di scalata. C.A.M.P. consiglia questo genere di caschi per attività quali 
le cascate di ghiaccio, l’arrampicata in presenza di potenziali lunghe cadute, alpinismo in presenza di rischi legati a possibili cadute in 
crepacci o sopra i detriti del ghiacciaio ed in tutte le attività legate allo sci dove i potenziali impatti laterali sono molto maggiori che un 
impatto dall’alto (ed ecco anche spiegato perché tutti i caschi per bicicletta sono costruiti con questa tecnologia).

Arrampicatori ed alpinisti che invece prevedono basso rischio di impatti laterali opteranno invece per caschi dalla calotta dura (ad 
iniezione). L’inconveniente di questi caschi è rappresentato appunto dalla minore protezione da impatto laterale e dal fatto che 
generalmente sono più pesanti rispetto a quelli con intera calotta in polistirene. D’altro lato il fatto di avere una corazza esterna 
protettiva particolarmente dura, permette una protezione extra alla parte interna in polistirene, facendo prediligere questo tipo di casco 
a coloro che cercano un prodotto duraturo nel tempo.

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Taglia

Costruzione
Materiale 
calotta

g cm EN 12492 EN 1077

0820 SPEED 2.0 268 56-62 In-Mold Polycarbonate •

158201 PULSE Taglia 1 285 52-57 In-Mold Polycarbonate • •

158202 PULSE Taglia 2 355 58-62 In-Mold Polycarbonate • •

0190 ARMOUR 355 54-60 Iniezione ABS • •

0198 ARMOUR LADY 310 54-57 Iniezione ABS • •

0199 ARMOUR JUNIOR 310 54-57 Iniezione ABS • •

0186 STUNT 350 53-61 Iniezione ABS •

0202 ROCK STAR 390 53-60 Iniezione Polypropylene •
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Caschi

Speed 2.0
0820

Armour 
0190

Pulse
1582

Armour Lady
0198

Armour Junior
0199

Stunt 
0186

Rock Star
0202
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Pulse

Kit invernale Pulse

Speed 2.0
0820

158201 Taglia 1
158202 Taglia 2

1639

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO E COMPETIZIONI

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO E SCI ALPINO

SCIALPINISMO, SCI ALPINO

• Grafi ca rinnovata disponibile in 3 colori (verde, arancione, bianco)
• Uno dei caschi più leggeri al mondo
• Struttura interna in EPS e calotta esterna in policarbonato “in-moulding”
• Numerose aperture per un’eccellente ventilazione
• Sistema di regolazione posteriore con rotella
• Portalampada
• Conforme alla norme EN 12492

Un casco al top, progettato e curato nei minimi dettagli specifi camente per le competizioni 
di scialpinismo e per l’arrampicata di alto livello. Lo Speed 2.0, rinnovato nella grafi ca e 
nella costruzione della calotta esterna che lo rende ancora più durevole, è uno dei caschi 
più leggeri sul mercato. Oltre alla leggerezza vanta un comfort eccezionale grazie alle 22 
aperture di ventilazione aerodinamiche, che lo rendono straordinariamente fresco anche 
durante le attività più intense e nei giorni più caldi.

• Struttura interna in EPS e calotta esterna in policarbonato “in-moulding”
• Fori di ventilazione con sistema “apri e chiudi”
• Sistema di regolazione posteriore con rotella
• Portalampada
• Compatibile con gli occhiali a maschera
• Kit invernale (tappi per i fori di ventilazione e paraorecchie, opzionale) che lo rende 

omologato anche per lo sci alpino
• Conforme alle norme EN 12492 e, se usato con il kit invernale, EN 1077
• Disponibile in 2 colori e in 2 misure

Un casco all’insegna della polivalenza, perfetto per lo scialpinismo e omologato, come 
soltanto pochi altri, sia per l’arrampicata e l’alpinismo sia per lo sci alpino. I tredici fori 
garantiscono un’eccezionale ventilazione quando necessario ma possono anche essere 
chiusi: i tre anteriori dall’esterno grazie ad una maniglia scorrevole che aziona le chiusure, 
quello superiore inserendovi l’apposito tappo e quelli laterali e posteriori con i tappi del kit 
invernale opzionale, che comprende anche dei caldi paraorecchie. Visto il suo possibile 
impiego nello sci alpino, il Pulse permette di indossare senza problemi anche gli occhiali a 
maschera.

• Paraorecchie taglia unica
• Tappi diversi per ciascuna delle due misure del casco Pulse

Il kit invernale, che comprende i paraorecchie e i tappi per i fori di 
ventilazione, allarga l’uso del caso Pulse rendendolo omologato non 
soltanto per l’arrampicata e l’alpinismo ma anche per lo sci alpino. I 
paraorecchie, caldi e comodi, sono provvisti di fori per non ostacolare 
l’udito. Il Kit è in vendita separatamente dal casco.

Ref. Nome prodotto
Peso Taglia

Costruzione
Materiale 

calotta
g cm EN 12492 EN 1077

0820 SPEED 2.0 268 56-62 In-Mold Polycarbonate •

158201 PULSE Taglia 1 285 52-57 In-Mold Polycarbonate • •

158202 PULSE Taglia 2 355 58-62 In-Mold Polycarbonate • •
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Armour
0190

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

• Calotta interna in EPS e calotta esterna in ABS stampato a iniezione
• Fori laterali per ventilazione
• Nuovo sistema di regolazione posteriore con rotella
• Sottogola con imbottitura
• Portalampada
• Disponibile in 6 colori
• Conforme alle norme UIAA 106 ed EN 12492

Il casco Armour offre una calzata precisa, una protezione superiore e un look accattivante 
grazie ai suoi sei fantastici colori. La calotta esterna, in ABS stampato a iniezione, presenta 
ben dieci fori laterali che garantiscono un’eccellente ventilazione. Da non dimenticare 
poi il sistema di regolazione posteriore con rotella, rapido e sicuro, che con le altre 
caratteristiche fa dell’Armour il casco ideale in tutte le situazioni.

Ref. Nome prodotto
Peso Taglia

Costruzione
Materiale 

calotta
g cm EN 12492 EN 1077

0190 ARMOUR 355 54-60 Iniezione ABS • •



151

7 White / Pink

6 Light Blue

6 Orange

7 White / Red

workbook 2015

CA
SC

HI

Armour Junior

Armour Lady
0198

0199

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

• Specifi co per la donna
• Calotta interna in EPS e calotta esterna in ABS stampato a iniezione
• Fori laterali per ventilazione
• Nuovo sistema di regolazione posteriore con rotella
• Sottogola con imbottitura
• Portalampada
• Disponibile in 2 colori
• Conforme alle norme UIAA 106 ed EN 12492

Versione più piccola specifi ca per la donna del modello Armour, con dettagli grafi ci e colori 
particolari per un look più femminile.

• Specifi co per i bambini
• Calotta interna in EPS e calotta esterna in ABS stampato a iniezione
• Fori laterali per ventilazione
• Nuovo sistema di regolazione posteriore con rotella
• Sottogola con imbottitura
• Portalampada
• Disponibile in 2 colori
• Conforme alle norme UIAA 106 ed EN 12492

Il casco ideale per i bambini, dai colori vivaci per piacere ai più piccoli. Di dimensioni 
identiche all’Armour Lady, è adatto per i baby climber con una circonferenza cranica da 54 
a 57 cm.

Ref. Nome prodotto
Peso Taglia

Costruzione
Materiale 

calotta
g cm EN 12492 EN 1077

0198 ARMOUR LADY 310 54-57 Iniezione ABS • •

0199 ARMOUR JUNIOR 310 54-57 Iniezione ABS • •
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Rock Star

Stunt
0186

0202

POLIVALENTE PER ARRAMPICATA E ALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO

• Calotta interna in EPS e calotta esterna in ABS stampato a iniezione
• Fori laterali per ventilazione
• Nuovo sistema di regolazione posteriore con rotella
• Imbottitura girotesta in materiale espanso lavabile e non assorbente
• Sottogola con imbottitura
• Portalampada
• Conforme alle norme EN 12492
• Disponibile in 4 colori

Lo Stunt presenta le stesse caratteristiche costruttive dell’Armour, come la robusta calotta 
esterna in ABS stampato a iniezione. Offre però un più ampio range di regolazione della 
calzata, risultando adatto ad arrampicatori e alpinisti con maggiore circonferenza cranica 
(fi no a 61 cm) e ideale quando è necessario indossare il cappello. Consigliato anche per 
gruppi e corsi.

• Interno in polietilene fi ssato senza ausilio di rivetti, calotta esterna in polipropilene
• Sistema di regolazione scorrevole
• Sottogola con imbottitura
• Portalampada
• Omologazione EN 12492

Casco versatile e robusto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per le scuole e il 
noleggio. La resistente calotta in polipropilene stampato a iniezione è provvista di quattro 
fori per la ventilazione mentre l’intelaiatura interna in polietilene, rivestita con materiale ad 
asciugatura rapida per aumentare il comfort, presenta un semplice e veloce sistema di 
regolazione scorrevole.

Ref. Nome prodotto
Peso Taglia

Costruzione
Materiale 

calotta
g cm EN 12492 EN 1077

0186 STUNT 350 53-61 Iniezione ABS •

0202 ROCK STAR 390 53-60 Iniezione Polypropylene •
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Dispenser cuffi e sottocasco

Kit interno - Rock Star

Kit imbottiture - Armour Lady / Armour Junior

Kit imbottiture - Armour

1585 200 pz.

0110

Cuffi e sottocasco traspiranti in TNT anallergico (tessuto non tessuto di polipropilene 
PLP). Universali e monouso, proteggono i caschi da batteri, muffe, forfora e cattivi odori. 
Disponibili in confezioni da 200 pezzi, sono ideali per garantire l’igiene nei parchi avventura.

• Kit di ricambio per il casco Rock Star
• Utile nel caso di utilizzo condiviso in scuole o per noleggio

L’intelaiatura interna del casco Rock Star, nel caso di intenso utilizzo condiviso in scuole o 
per noleggio, è sottoposta a notevoli sollecitazioni a causa delle continue regolazioni. Col 
tempo, poi, può acquistare un cattivo odore. Diventa quindi necessaria la sua sostituzione, 
possibile in modo semplice ed economico grazie a questo kit. Il ciclo di vita di un casco 
da arrampicata è infatti di 10 anni anche se in caso di utilizzo non personale (noleggio, 
collettività, comitive, scuole) sarebbe auspicabile un ricambio più frequente, proprio 
in considerazione dell’uso più intenso e da parte di persone diverse. La sostituzione 
dell’intelaiatura interna non infl uisce sulla sicurezza. Permette tuttavia di eliminare il cattivo 
odore e di ripristinare il sistema di regolazione che, manipolato di frequente, potrebbe 
risultare usurato. Il Rock Star, lo ricordiamo, andrebbe periodicamente ispezionato a livello 
del polistirene interno (che deve essere integro e senza compressioni) e della calotta (che 
deve essere priva di ammaccature, buchi ed evidenti segni di usura).

2064

206501

• Kit di ricambio delle imbottiture per i caschi Armour Lady e Armour Junior

• Kit di ricambio delle imbottiture per il casco Armour

206502

• Kit di ricambio (4 pezzi) del portalampada per il casco Armour

Headlamp clips - Kit Armour / Armour Lady / Armour Junior
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2066

2028

2072

2067

2068

• Kit di ricambio delle imbottiture per il casco Stunt

• Nuovo kit sistema di regolazione con rotella per i caschi Armour, Stunt e Speed

• Fibbia sottogola universale, in confezioni da 5 pezzi

• Imbottitura sottogola universale, in confezioni da 5 pezzi

• Imbottitura sistema di regolazione posteriore, in confezioni da 5 pezzi

Kit imbottiture - Stunt

Kit rotella - Armour / Armour Lady / Armour Junior / Speed / Stunt

Fibbia caschi

Imbottitura sottogola caschi

Imbottitura kit rotella



VIA FERRATA

Focus su Gyro, innovativo sistema a nodo triplo che ha rivoluzionato i set ferrata - Ph. Riky Felderer

Le vie ferrate sono per molti il primo approccio alla 
verticalità, con tutto ciò che ne deriva. Per questo il sistema 

Gyro è apprezzato da tutti: sia da noi guide sia dai clienti, a cui 
non sembra vero di avere un set che non si attorciglia.

Luca Dapoz, presidente Guide Alpine Cortina
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VIA FERRATA

Il successo delle vie ferrate è sotto gli occhi di tutti. Ogni estate, dal Brenta al 
Sella, gli storici percorsi dolomitici sono presi d’assalto da migliaia di escursionisti: 
appassionati di ogni età che, pur non essendo alpinisti o arrampicatori, possono 
vivere emozioni e apprezzare scorci diversi da quelli concessi salendo lungo i 
sentieri. Lo stesso vale nel resto delle Alpi: basti pensare alla costante frequentazione 
delle ferrate del Lecchese dove, a pochi chilometri dalla sede centrale di C.A.M.P., 
sono presenti diversi itinerari attrezzati di ogni genere e impegno. In ogni caso, 
indipendentemente dalla loro diffi coltà e dalla preparazione richiesta, le vie ferrate 
vanno sempre affrontate muniti di casco, imbracatura e apposito set con sistema 
di dissipazione.

Innovazione continua. C.A.M.P. si è sempre focalizzata su una reale innovazione 
basata sulla ricerca di soluzioni tecniche (spesso brevettate) allo scopo di creare 
i più moderni ed effi cienti sistemi di protezione e dissipazione per via ferrata. 
In origine fu il sistema Rewind, a cui si aggiunse più tardi l’innovativo sistema 
Matrix che assorbe l’energia di caduta tramite lo scorrimento in linea della corda 
all’interno di un dispositivo di frizione metallico, il tutto in un involucro compatto e 
leggero. Infi ne la grande innovazione portata dal sistema Gyro, un sistema a snodo 
triplo che evita qualsiasi tipo di attorcigliamento di corda e fettuccia, aumentando 
in questa maniera la libertà di utilizzo ed in defi nitiva la sicurezza.

Il sistema di dissipazione: il cuore del set da ferrata. Le sollecitazioni che si 
sviluppano durante una caduta non dipendono soltanto dalla sua lunghezza, ma 
anche dal rapporto tra quest’ultima e la lunghezza della corda che interviene ad 
arrestare il volo; tale rapporto è detto fattore di caduta. Lungo una via ferrata, 
dove gli ancoraggi sono posti a diversi metri di distanza l’uno dall’altro, i 
pochi decimetri di lunghezza delle fettucce o dello spezzone di corda del set 
comporterebbero fattori di caduta elevatissimi, non sopportabili tanto dai materiali 
quanto dall’organismo umano. Ecco quindi l’assoluta necessità di un sistema di 
dissipazione che, entrando in azione in caso di caduta, assorbe l’energia cinetica 
del volo scongiurandone le altrimenti inevitabili conseguenze. C.A.M.P. propone 
due sistemi di dissipazione: il Matrix a frizione e il Vortex a lacerazione.

In ferrata usando la testa. I set da ferrata CAMP, se correttamente utilizzati, 
soddisfano appieno i requisiti per affrontare in sicurezza questo tipo di attività. 
L’utente è quindi tenuto a rispettare tutte le indicazioni riportate sui manuali dei 
prodotti e non deve tassativamente riutilizzare un set, anche con dissipatore a 
frizione, che abbia subito una e una sola caduta, anche di modesta lunghezza. La 
caduta lungo le vie ferrate è un’eventualità estrema che non ha niente a che fare 
con la caduta in arrampicata sportiva: un volo in ferrata, indipendentemente dal 
perfetto funzionamento del set, anche per la natura del terreno (raramente verticale 
e caratterizzato dalla presenza di gradini e sporgenze rocciose, di pioli e infi ssi 
metallici), può comunque avere gravi conseguenze. Chi affronta una via ferrata 
deve essere in grado di dominare le diffi coltà che essa presenta: allenamento 
ed esperienza devono garantire una progressione sicura e senza indecisioni, 
sempre lontana dal limite di caduta. L’accessibilità delle vie ferrate non deve trarre 
in inganno: pur non essendo percorsi alpinistici, devono essere affrontati soltanto 
con un’adeguata preparazione e, nel caso di bambini o di persone alle prime armi, 
assicurandoli con una corda come lungo una via di arrampicata.

VIA FERRATA

Matrix Comp
1063

Vortex Rewind Light
1037

Matrix Gyro Rewind
1927

Vortex Rewind
1060
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Set Ferrata

Guanti ferrata

XS=5 / S=6 / M=7 / L=8 / XL=9 / XXL=10

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza bracci

Tipo Dissipazione Moschettoni
g cm

1068 MATRIX REWIND 497 40-72 Fettuccia elastica 22 mm Piastrina Hercules • •

1063 MATRIX COMP 335 60 Dyneema® 12 mm Piastrina Pioneer • •

1927 MATRIX GYRO REWIND 600 45-77 Fettuccia elastica 22 mm Piastrina Hercules • •

1060 VORTEX REWIND 493 40-72 Fettuccia elastica 22 mm Cucitura Hercules • •

1037 VORTEX REWIND LIGHT 461 40-72 Fettuccia elastica 13 mm Cucitura Hercules • •

1013 VORTEX 410 50 Polyester 20 mm Cucitura Nomad • •

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso / paio (taglia M)

Taglie Tessuto
g

1879 AXION 145 S-M-L-XL-XXL Pelle •

187903 AXION BLACK 145 S-M-L-XL-XXL Pelle •

2045 PRO FINGERLESS 90 XS-S-M-L-XL Pelle + sintetico •

2042 START FINGERLESS 65 XS-S-M-L-XL Sintetico •

2043 START FULL FINGERS 75 XS-S-M-L-XL Sintetico •

Test e controlli. Se C.A.M.P. sottopone a continui test i propri prodotti, l’utilizzatore è tenuto a controllare che siano sempre in 
perfetto stato. I controlli vanno effettuati prima, dopo e durante l’uso, verifi cando le condizioni di conservazione (i set vanno tenuti 
al riparo da sostanze corrosive, dalla luce solare, dall’umidità e da temperature elevate) ed eventuali danni causati da spigoli vivi ed 
elementi metallici. Bisogna poi tenere presente che un set da ferrata non dura per sempre e, anche se non utilizzato, deve essere 
sostituito rispettando le indicazioni riportate sul manuale d’uso. C.A.M.P., applicando il principio di precauzione, nel marzo 2013 ha 
riportato la vita massima dei propri set da 10 a 5 anni e per questo i set fabbricati prima del 2007 devono essere messi fuori uso. 
L’anno di fabbricazione è indicato sull’etichetta cucita all’anello di collegamento di ogni set: se la data non è più leggibile, signifi ca che 
il prodotto è stato sottoposto all’usura, ai raggi UV, all’umidità e non va più utilizzato. 
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Set Ferrata

Guanti

Matrix Rewind
1068

Axion
1879

Vortex Rewind
1060

Pro Fingerless
2045

Vortex Rewind Light
1037

Matrix Comp
1063

Start Fingerless
2042

Vortex
1013

Matrix Gyro Rewind
1927

Start Full fi ngers
2043
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Matrix Rewind
1068

VIE FERRATE

• Sistema di dissipazione brevettato con placchetta a 4 fori
• Bracci in fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) da 22 mm che, allungandosi solo 

quando necessario, non risultano d’intralcio durante la salita
• Con moschettoni Hercules
• Asola ritorta in Dyneema®, per un perfetto collegamento all’imbracatura con nodo a 

bocca di lupo

Set da ferrata di alto livello, provvisto di sistema di dissipazione Matrix con placchetta di 
frizione a quattro fori, contenuta in una piccola custodia. Il set, con moschettoni Hercules, 
è caratterizzato da una speciale fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) da 22 mm: 
normalmente compatta durante la salita per non intralciare i movimenti, la fettuccia si 
allunga naturalmente quando necessario (ad esempio nel superamento degli ancoraggi 
o quando, per qualsiasi ragione, ci si allontana dai cavi e/o dalle catene). L’asola di 
collegamento ritorta, realizzata in Dyneema®, assicura il corretto posizionamento del set 
con punti di attacco di qualsiasi tipo e lo rende quindi utilizzabile con tutti i modelli di 
imbracatura.

Matrix
Patented System

Matrix è un sistema di dissipazione brevettato con placchetta di frizione a quattro fori 
in linea, contenuta in una piccola custodia. L’asola di collegamento ritorta, realizzata in 
Dyneema®, assicura il corretto posizionamento del set con punti di attacco di qualsiasi 
tipo; lo rende quindi utilizzabile con tutti i modelli di imbracature. E’ disponibile in diverse 
versioni.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza bracci

Tipo Dissipazione Moschettoni
g cm

1068 MATRIX REWIND 497 40-72 Fettuccia elastica 22 mm Piastrina Hercules • •

1063 MATRIX COMP 335 60 Dyneema® 12 mm Piastrina Pioneer • •

Matrix Comp
1063

VIE FERRATE, SCIALPINISMO COMPETITIVO

• Sistema di dissipazione brevettato con placchetta a 4 fori
• Bracci in fettuccia Dyneema® da 12 mm: leggera, resistente e idrorepellente 
• Con moschettoni Pioneer
• Asola ritorta in Dyneema®, per un perfetto collegamento all’imbracatura con nodo a 

bocca di lupo 

Il nostro più leggero set da ferrata, consigliato per le competizioni di scialpinismo. È 
provvisto di sistema di dissipazione Matrix con placchetta di frizione a quattro fori, 
contenuta in una piccola custodia. Il set, con moschettoni Icarus, presenta bracci in 
fettuccia Dyneema® da 12 mm, leggera e idrorepellente (per evitare che assorba acqua 
e diventi più pesante). L’asola di collegamento ritorta, in Dyneema®, assicura il corretto 
posizionamento del set con punti di attacco di qualsiasi tipo e lo rende quindi utilizzabile 
con tutti i modelli di imbracatura.
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Matrix Gyro Rewind

Gyro

1927

VIE FERRATE

• Sistema di dissipazione brevettato con placchetta a 4 fori
• Sistema brevettato Gyro a snodo triplo che evita qualsiasi attorcigliamento delle fettucce
• Bracci in fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) da 22 mm che, allungandosi quando 

necessario, non risultano d’intralcio durante la salita
• Con moschettoni Hercules
• Asola ritorta in Dyneema®, per un perfetto collegamento all’imbracatura con nodo a 

bocca di lupo 

Due brevetti, un solo prodotto. Così il Matrix Gyro Rewind, con i sistemi Matrix e Gyro, 
è il non plus ultra dei nostri set da ferrata. Il sistema di dissipazione Matrix (brevettato) 
è caratterizzato da una placchetta di frizione a quattro fori, contenuta in una piccola 
custodia. Il sistema Gyro (design registrato) presenta invece uno snodo triplo che 
scongiura qualsiasi attorcigliamento delle fettucce. Il set, con moschettoni Hercules, è 
inoltre caratterizzato da una speciale fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) da 22 mm: 
normalmente compatta durante la salita per non intralciare i movimenti, la fettuccia si 
allunga naturalmente quando necessario (ad esempio nel superamento degli ancoraggi 
o quando, per qualsiasi ragione, ci si allontana dai cavi e/o dalle catene). L’asola di 
collegamento ritorta, realizzata in Dyneema®, assicura il corretto posizionamento del set 
con punti di attacco di qualsiasi tipo e lo rende quindi utilizzabile con tutti i modelli di 
imbracatura.

Gyro: un design registrato con sistema a snodo triplo che evita qualsiasi attorcigliamento 
delle fettucce, grazie ad una rotazione di 360° dei tre snodi di cui è composto.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza bracci

Tipo Dissipazione Moschettoni
g cm

1927 MATRIX GYRO REWIND 600 45-77 Fettuccia elastica 22 mm Piastrina Hercules • •
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Vortex Rewind Light
1037

VIE FERRATE

• Assorbitore di energia a lacerazione, leggero e compatto
• Bracci in sottile e leggera fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) da 13 mm che, 

allungandosi quando necessario, non risultano d’intralcio durante la salita
• Con moschettoni Hercules
• Asola ritorta in robusta fettuccia, per un perfetto collegamento con nodo a bocca di lupo 

all’imbracatura

Superleggero set da ferrata, provvisto di assorbitore di energia a lacerazione Vortex. Il set, 
con moschettoni Hercules, è caratterizzato da una speciale fettuccia elasticizzata (sistema 
Rewind) da soli 13 mm e quindi molto leggera. Normalmente compatta durante la salita 
per non intralciare i movimenti, la fettuccia si allunga naturalmente quando necessario (ad 
esempio nel superamento degli ancoraggi o quando, per qualsiasi ragione, ci si allontana 
dai cavi e/o dalle catene). L’asola di collegamento ritorta, in fettuccia in poliestere, assicura 
il corretto posizionamento del set con punti di attacco di qualsiasi tipo e lo rende quindi 
utilizzabile con tutti i modelli di imbracatura.

Vortex

Vortex Rewind

1013

1060

VIE FERRATE

VIE FERRATE

• Assorbitore di energia a lacerazione, leggero e compatto
• Bracci in fettuccia in poliestere da 20 mm
• Con moschettoni Nomad
• Asola ritorta in robusta fettuccia, per un perfetto collegamento all’imbracatura con nodo 

a bocca di lupo

Set da ferrata di alto livello, provvisto di assorbitore di energia a lacerazione Vortex. 
Presenta due bracci a in robusta fettuccia da 20 mm con moschettoni Nomad, grazie 
ai quali è possibile superare gli ancoraggi restando sempre assicurati. L’asola di 
collegamento ritorta, in fettuccia in poliestere, assicura il corretto posizionamento del 
set con punti di attacco di qualsiasi tipo e lo rende quindi utilizzabile con tutti i modelli di 
imbracatura.

• Assorbitore di energia a lacerazione, leggero e compatto
• Bracci in fettuccia elasticizzata (sistema Rewind) da 22 mm che, allungandosi quando 

necessario, non risultano d’intralcio durante la salita
• Con moschettoni Hercules
• Asola ritorta in robusta fettuccia, per un perfetto collegamento all’imbracatura con nodo 

a bocca di lupo

Set da ferrata all’insegna della leggerezza, provvisto di assorbitore di energia a lacerazione 
Vortex. Il set, con moschettoni Hercules, è caratterizzato da una speciale fettuccia 
elasticizzata (sistema Rewind) da 22 mm: normalmente compatta durante la salita per 
non intralciare i movimenti, la fettuccia si allunga naturalmente quando necessario (ad 
esempio nel superamento degli ancoraggi o quando, per qualsiasi ragione, ci si allontana 
dai cavi e/o dalle catene). L’asola di collegamento ritorta, in fettuccia in poliestere, assicura 
il corretto posizionamento del set con punti di attacco di qualsiasi tipo e lo rende quindi 
utilizzabile con tutti i modelli di imbracatura.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza bracci

Tipo Dissipazione Moschettoni
g cm

1060 VORTEX REWIND 493 40-72 Fettuccia elastica 22 mm Cucitura Hercules • •

1037 VORTEX REWIND LIGHT 461 40-72 Fettuccia elastica 13 mm Cucitura Hercules • •

1013 VORTEX 410 50 Polyester 20 mm Cucitura Nomad • •
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2042

2043

VIA FERRATA

Axion

Pro

Start

1879
187903 Black

2045 Fingerless

2042 Fingerless
2043 Full fi ngers

VIE FERRATE, ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, MANOVRE

VIE FERRATE, ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, PARCHI AVVENTURA

VIE FERRATE, ASSICURAZIONE, CORDE DOPPIE, PARCHI AVVENTURA

• In pelle naturale di alta qualità
• Palmo con doppio strato di rinforzo in pelle nei punti di maggiore usura
• Dorso con inserti elastici per garantire la fl essibilità
• Inserti in gomma per la protezione delle nocche

Guanti eccezionalmente resistenti, realizzati in pelle naturale di alta qualità per una calzata 
precisa e con rinforzi nei punti sottoposti a maggiore usura. Perfetti per le vie ferrate, 
l’assicurazione (specialmente di un compagno impegnato a provare i movimenti di una via) 
e le calate in doppia particolarmente lunghe o esposte.

• In pelle naturale di alta qualità con dorso elastico per la massima traspirabilità
• Palmo con strato di rinforzo in tessuto antiabrasione
• Dita scoperte per la massima manualità

Un’ottima scelta per le vie ferrate e le calate in doppia. Il guanto Pro unisce al comfort 
della pelle e di un inserto elastico traspirante sul dorso, i vantaggi di robusti rinforzi in nylon 
antiabrasione.

• In tessuto sintetico ideale col caldo e sul bagnato
• Palmo in tessuto antiabrasione con strato di rinforzo su indice e pollice
• Dorso in tessuto leggero e traspirante
• Inserto tergi sudore sul pollice
• Disponibile con dita intere o scoperte

Un guanto straordinario all’insegna della polivalenza: perfetto per le vie ferrate, le manovre 
di corda e aderente sulla roccia umida. La costruzione in tessuto sintetico, con rinforzi nei 
punti di maggiore usura, assicura la massima traspirabilità e il comfort anche quando il 
guanto è bagnato.

1879

187903

Ref. Nome prodotto
Peso / paio (taglia M)

Taglie Tessuto
g

1879 AXION 145 S-M-L-XL-XXL Pelle •

187903 AXION BLACK 145 S-M-L-XL-XXL Pelle •

2045 PRO FINGERLESS 90 XS-S-M-L-XL Pelle + sintetico •

2042 START FINGERLESS 65 XS-S-M-L-XL Sintetico •

2043 START FULL FINGERS 75 XS-S-M-L-XL Sintetico •
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Kit Ferrata Pro

Kit Ferrata Vortex

Kit Ferrata Vortex Rewind

2337

2339

2338

• Kit da ferrata di alto livello. 
• Comprende: 

Set Ferrata Matrix Rewind (1068), 
imbracatura Topaz Plus (2294) 
e casco Armour (0190-R).

• Kit da ferrata dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. 
• Comprende: 
 Set Ferrata Vortex (1013), 
 imbracatura Topaz (2293) 
 e casco Rock Star (0202-1).

• Kit da ferrata di alto livello.
• Comprende: 
 Set Ferrata Vortex Rewind (1060), 
 imbracatura Topaz Plus (2294) 
 e casco Armour (0190-A).





Zaini personalizzati per il Press Event organizzato in occasione 
del 125° anniversario di C.A.M.P. - Ph. Riky Felderer

Prime luci sul Monte Bianco: col mio socio Michele Boscacci 
esco in allenamento. Indosso per la prima volta il nuovo zaino 
Skin ma è come se l’avessi sempre usato. È bello e comodo, ti 

si avvolge addosso... così devono essere gli zaini!

Robert Antonioli
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Category leaders

Materiali. La scelta dei materiali con cui realizzare zaini tecnici, che garantiscano 
alte prestazioni, è sempre una questione assai delicata. Perché, se è importante 
scegliere tessuti resistenti, è anche vero che i più resistenti sono anche, purtroppo, 
i più pesanti. Da qui il continuo lavoro di C.A.M.P. nell’ambito dei materiali: ricerca e 
test con un grande investimento di tempo e di risorse per trovare il compromesso 
ideale tra leggerezza e prestazioni. 
Nel rinnovo della linea da alpinismo, per i modelli M3 e M5 è stato privilegiato 
l’aspetto della leggerezza, esaltata dal tessuto Robic 100 Mini Ripstop. Il nuovo 
modello M4 presenta invece un’inedita combinazione: fi anchi e schienale in Robic 
100 Mini Ripstop e fondo, parte frontale e cappuccio in Poliestere 600D. Le parti 
più esposte all’usura risultano così estremamente robuste, facendo dell’M4 lo 
zaino di elevata capienza ideale per le grandi vie del Monte Bianco, delle Dolomiti 
e non solo. Il nuovissimo M2, infi ne, è lo zaino compatto da parete all’insegna 
della resistenza. Realizzato integralmente in Poliestere 600D, aspetta soltanto di 
essere messo alla prova lungo i più ruvidi camini di granito!

Soluzioni tecniche. La prima cosa che si nota osservando gli zaini CAMP è il 
loro design pulito ed essenziale. Questo perché ogni modello è stato concepito 
da atleti che credono in un semplice principio: togliendo si può davvero ottenere 
di più. Così, nonostante gli zaini CAMP presentino diversi accessori e sistemi 
che ne incrementano le prestazioni, questi sono generalmente all’insegna della 
compattezza e spesso a scomparsa per non essere di alcun intralcio quando non 
vengono utilizzati. Ecco comunque alcuni dei sistemi presenti sugli zaini CAMP, 
giusto per far capire il loro altissimo contenuto tecnico.

Xpress Wire - Un sistema innovativo, presente sui modelli da scialpinismo per 
agganciare e rimuovere gli sci senza togliere lo zaino dalle spalle. L’atleta non 
deve fare altro che infi lare gli sci nell’anello in basso a sinistra, alzarli sulla spalla 
destra facendoli passare dietro la testa e infi ne fi ssarli in alto grazie alla fettuccia di 
sicurezza posta sullo spallaccio.

Vano porta ramponi Easy Entry - Caratterizza la parte inferiore dei modelli 
da scialpinismo competitivo superleggeri e, accessibile con una sola mano 
indossando lo zaino, consente di avere i ramponi immediatamente a disposizione 
quando necessario. Nelle gare che non richiedono l’uso di questi attrezzi, questo 
vano può essere utilizzato per qualsiasi altra cosa che si desidera avere portata di 
mano (thermos, barrette energetiche, macchina fotografi ca).

Back Door - Un sistema unico che caratterizza molti zaini CAMP il cui schienale, 
nella zona centrale priva di imbottitura, presenta un’ampia apertura con doppia 
zip che permette di avere un immediato accesso ad ogni livello dello zaino 
senza rimuovere il materiale posto nella parte superiore. Il modello Roxback per 
l’arrampicata sportiva presenta una versione speciale di questo sistema che, 
consentendo al climber di riempire e svuotare lo zaino, è particolarmente utile 
quando il terreno è umido o bagnato.

CAMPACK

Rapid Racing
0649

Skin
0652

M4
0275

Raid Vest
0725

Trail Vest Light
1465

Xpress Wire

Easy Entry

Fibbia EZ OP

Video EZ OP
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EZ OP: la fi bbia ad apertura semplifi cata! A tutti, durante un’uscita in quota, sarà sicuramente capitato di fermarsi e avere diffi coltà a 
togliere lo zaino a causa dei guanti, del freddo o della stanchezza. La fi bbia EZ OP, ad apertura semplifi cata, risolve fi nalmente questo 
problema. Basta tirare il perno rosso, collegato con un fi lo ai rebbi della fi bbia maschio, per far scattare immediatamente l’apertura: 
un’operazione facile e rapidissima, importante soprattutto nelle competizioni quando ogni secondo è fondamentale.

Modelli per tutte le esigenze. C.A.M.P. propone una collezione di zaini per tutte le esigenze: diverse linee con diverse caratteristiche 
che vengono incontro alle necessità di alpinisti, arrampicatori sportivi, scialpinisti impegnati o no nelle competizioni e trail runners.

Serie M - Zaini al top per l’arrampicata in montagna e l’alpinismo, estremamente tecnici e performanti. Il nuovo M2 da 20 litri, molto 
resistente, è lo zaino da parete ideale per le moderne multipitch su roccia e le cascate di ghiaccio. Per le scalate che richiedono più 
equipaggiamento ecco invece l’M4 da 40 litri, compromesso ideale di leggerezza e resistenza. L’M3 da 30 litri è studiato per le salite 
“fast and light”, mentre l’M5, con i suoi 50 litri, è il meglio per le ascensioni più lunghe e impegnative: un modello altamente tecnico 
caratterizzato da cappuccio estensibile e da un’ampia tasca frontale per la pala o altro materiale.
Serie Rox - Zaini pensati per accogliere tutto il necessario per l’arrampicata in falesia ma anche, nel caso del modello Rox Climb, per 
essere portati in parete lungo le vie sportive di più lunghezze.
Serie Rapid - Superleggeri, al servizio della velocità: gli zaini al vertice per le competizioni di scialpinismo. Il nuovo Rapid Racing, in 
questo senso, è un punto di riferimento senza paragoni, dotato di accessori realizzati in collaborazione con i nostri atleti per offrire il 
massimo sia in gara sia in allenamento.
Serie X - Il nuovo modello X3 Backdoor è leggero ma capiente, ideale tanto per le uscite più lunghe quanto per quelle “fast e light”. 
Presenta numerosi dettagli tecnici come il porta sci Xpress Wire, le tasche esterne laterali in rete per le pelli, le cinghie addominale e 
pettorale con fi bbie EZ OP e l’apertura Backdoor.
Serie Skin - Il modello Skin, derivato dai gilet da trail running, ci porta in una nuova dimensione degli zaini da scialpinismo, dove 
compattezza e comfort sono insieme al massimo livello.
Serie Trail - Zaini leggeri ed essenziali per le competizioni di trail running, dove occorre essere autosuffi cienti e tutto il superfl uo va 
eliminato. Il Trail Vest 5, all’insegna della compattezza, è ideale per i trail più brevi e persino per le skyrace. La proposta di C.A.M.P. per 
i raid e le ultratrail, che richiedono di portare con sé molto materiale, è il nuovo Raid Vest, che accoglie tutto il necessario per le gare 
di più giorni, assicurando lo stesso comfort dei più piccoli gilet da trail running.

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0649 RAPID RACING 374 20 1220.50 X-Press • • • •

0652 SKIN L 508 15 915.35 X-Press • • • • •

0647 RAPID  454 20 1220.50 X-Press • • • •

0654 X3 600 PLUS 625 30 1830.70 X-Press • • • 1

0667 X3 BACKDOOR 760 30 1830.70
Xpress 
Wire

• • • • 1

0647 RAPID  454 20 1220.50 X-Press • • • •

0276 M5 1000 50 3051.15 Laterali • • • • • • 1

0275 M4 1050 40 2440.95 Laterali • • • • • • 1

0274 M3 800 30 1830.70 Laterali • • • • • • 1

0729 M2 900 20 1220.50 Laterali • • • • 1

0660 ROXBACK 750 40 2440.95 •

0450 ROX 560 40 2440.95

0473 ROCKY CARPET 350

1932 ROX CLIMB 505 20 1220.50 • •

0241 TRAIL VEST 5 190 5 305.115 • •

1465 TRAIL VEST LIGHT M 344 10 610.25 • • 2

0725 RAID VEST L 480 20 1220.50 • • • 2

1542B TRAIL OUTBACK 5 320 5 305.115 • •

0735 ERGONOMY BELT 165 1 61.05 • 1

0123 TRAIL 1 115

PORTA SCI VANO PORTA RAMPONI PORTA CORDA

BACK DOOR PORTA PICCOZZE PREDISPOSIZIONE PORTABORRACCIA

PREDISPOSIZIONE HYDROBAG PORTA CASCO TASCHE SU CINTURONE
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Campack Winter

Campack Mountain

Campack Climbing

Campack Trail Multisport

Skin
0652

M5
0276

Roxback
0660

Trail Vest 5
0241

Ergonomy Belt
0735

Trail 1
0123

X3 600 Plus
0654

X3 Backdoor
0667

M4
0275

Rox
0450

Trail Vest Light
1465

SFC holder
0736

Bottle Holder
1593

Rapid Racing
0649

M3
0274

M2
0729

Rox Climb
1932

Raid Vest
0725

Rapid
0647

Rocky Carpet
0473

Trail Outback 5
1542B
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Rapid Racing
0649

SCIALPINISMO COMPETITIVO

• Superleggero
• Porta sci principale con due sistemi di fi ssaggio: Xpress Wire e gancio Sprint 
• Secondo porta sci
• Vano porta ramponi con doppia zip, collegabile al vano principale 
• Porta piccozza
• Tasca interna porta oggetti
• Tasca interna per pala e sonda
• Spallacci in rete traspirante con tasche porta accessori e barrette energetiche
• Cinghia addominale e cinghia pettorale con le fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Predisposto per hydrobag
• Dotato di fi schietto

Il Rapid Racing è il riferimento per le competizioni di scialpinismo.- La differenza l’hanno 
fatta gli atleti, suggerendo i dettagli per assicurare il massimo delle prestazioni in gara e 
in allenamento. Realizzato in tessuto superleggero e resistente, è provvisto di porta sci 
principale con due sistemi di fi ssaggio: Xpress Wire (gancio con fettuccia di sicurezza 
pensato per le competizioni classiche) e gancio Sprint (rapido per le prove sprint). Con 
entrambi i sistemi è possibile agganciare e togliere gli sci tenendo lo zaino in spalla. Non 
mancano un porta sci supplementare e il sistema Truck Bull con longe a scomparsa 
per aiutare il compagno nelle gare a squadre. Da sottolineare, all’interno, la tasca porta 
accessori e la pratica zip che permette di collegare il vano principale dello zaino a quello 
inferiore porta ramponi (ma anche porta thermos, borraccia, alimenti o altro), provvisto 
di apertura laterale con velcro e facilmente accessibile con una mano sola. La cinghia 
addominale e quella pettorale sono dotate delle fi bbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad 
apertura facilitata: basta tirare il perno rosso, anche indossando i guanti, per far scattare 
l’apertura e guadagnare così secondi preziosi. Tasca interna per pala e sonda. 

Skin
0652

SCIALPINISMO, SCIALPINISMO COMPETITIVO

• Zaino con struttura innovativa per lo sci alpinismo, offre l’indossabilità/aderenza di un gilet
• Sistema porta sci Xpress Wire con cordino inferiore a scomparsa
• Vano porta ramponi con doppia zip, collegabile al vano principale 
• Tasche esterne laterali in rete elasticizzata per pelli di foca e accessori
• Tasche con zip sul cinturone
• Tasca in rete sullo spallaccio destro, porta borraccia sullo spallaccio sinistro
• Tasca interna porta accessori con zip
• Porta piccozza e porta casco
• Cinghia addominale e cinghia pettorale con le nuove fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Schienale semirigido in rete traspirante
• Predisposto per hydrobag
• Disponibile in due taglie: S (160-175 cm), L (175-190 cm)

Uno zaino da 15 litri perfetto per le uscite in giornata e le competizioni, compatto e leggero ma 
completo di tutti gli accessori. Lo Skin è caratterizzato da una costruzione innovativa per lo sci 
alpinismo, perché offre l’indossabilità e l’aderenza di un gilet, essendo un derivato dei gilet da 
trail running. Permette di tenere a portata di mano su spallacci e cinturone bevande, alimenti, 
creme solari e accessori. Il sistema porta sci Xpress Wire consente di agganciare e togliere gli sci 
dallo zaino tenendolo in spalla. Da sottolineare il vano porta ramponi (ma anche porta thermos, 
borraccia, alimenti o altro) con apertura laterale, facilmente accessibile con una sola mano senza 
togliere lo zaino e collegabile al vano principale. La cinghia addominale e la cinghia pettorale 
sono dotate delle fi bbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata: basta tirare il perno 
rosso, anche indossando i guanti, per far scattare l’apertura e guadagnare così secondi preziosi. 
Non mancano numerose tasche interne ed esterne, porta piccozza, porta casco e una tasca 
interna per pala e sonda. 

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0649 RAPID RACING 374 20 1220.50 X-Press • • • •

0652 SKIN L 508 15 915.35 X-Press • • • • •
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Rapid
0647

SCIALPINISMO, SCIALPINISMO COMPETITIVO

• Rinnovato nella grafi ca e nei colori
• In nuovo tessuto leggero e resistente
• Porta sci principale con sistema Xpress Wire e secondo porta sci 
• Vano porta ramponi con apertura laterale, facilmente accessibile senza togliere lo zaino
• Porta piccozza a scomparsa
• Tasca esterna in rete per le pelli di foca
• Sistema Truck Bull per “trainare” il compagno in diffi coltà nelle gare a squadre
• Spallacci in rete traspirante con tasche porta accessori e barrette energetiche
• Cinghia addominale e cinghia pettorale con le nuove fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Predisposto per hydrobag

Il classico Rapid non perde posizioni e resta al passo coi tempi: nuovo materiale leggero 
e resistente, nuova grafi ca e nuovi colori per un prodotto ancora più performante e 
accattivante. Nato per le gare, pensato in funzione della velocità e della semplifi cazione 
delle diverse operazioni che caratterizzano le competizioni di scialpinismo, con i suoi 20 
litri di capacità e numerosi accessori è diventato lo zaino ideale per tutti gli appassionati 
che cercano innanzitutto la leggerezza per le loro uscite in giornata. Il sistema Xpress Wire 
permette di agganciare e togliere gli sci dallo zaino tenendolo in spalla; il fi ssaggio degli 
attrezzi è garantito dallo speciale gancio sullo spallaccio destro, munito di fettuccia di 
sicurezza. Il Rapid è inoltre provvisto di un porta sci supplementare e del sistema Truck 
Bull: accessori per aiutare il compagno in diffi coltà nelle gare a squadre. Non manca un 
vano porta ramponi (ma anche porta thermos, borraccia, alimenti o altro) che, grazie 
all’apertura laterale munita di velcro, è facilmente accessibile con una sola mano senza 
togliere lo zaino. La cinghia addominale e quella pettorale sono dotate delle nuove fi bbie 
EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata. Con le fi bbie EZ OP basta tirare il perno 
rosso, comodo da azionare anche indossando i guanti, per far scattare immediatamente 
l’apertura e guadagnare così secondi preziosi. All’interno tasca per pala e sonda e supporti 
per l’hydrobag; schienale in rete traspirante.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0647 RAPID  454 20 1220.50 X-Press • • • •
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X3 600 Plus
0654

SCIALPINISMO, ALPINISMO

• In nuovo tessuto leggero e resistente
• Rinnovato nella grafi ca e nei colori
• Porta sci Xpress Wire
• Tasche esterne laterali in rete per pelli di foca e accessori
• Tasca sul cinturone
• Tasca interna porta oggetti con zip
• Porta piccozza-bastoncini a scomparsa
• Cinghia addominale e cinghia pettorale con le nuove fi bbie EZ OP ad apertura facilitata

Zaino leggero (625 g) da 30 litri per scialpinismo e alpinismo: il modello ideale per le uscite 
“fast and light”. Realizzato in un nuovo tessuto particolarmente leggero e resistente, è 
stato rinnovato nella grafi ca e nei colori. Le ampie tasche esterne laterali in rete, la capiente 
tasca sul cappuccio e quella sul cinturone mettono a portata di mano l’equipaggiamento 
essenziale. Da non dimenticare il sistema Xpress Wire che permette di agganciare e 
rimuovere gli sci dallo zaino senza toglierlo, e il cinturone e la cinghia pettorale con le 
nuove fi bbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata. Con le fi bbie EZ OP basta 
tirare il perno rosso, comodo da azionare anche indossando i guanti, per far scattare 
immediatamente l’apertura.

X3 Backdoor
0667

SCIALPINISMO, ALPINISMO

• Sistema Backdoor
• In nuovo tessuto Tri-Ripstop leggero e resistente
• Porta sci Xpress Wire
• Tasche esterne laterali in rete per pelli di foca e accessori
• Tasca sul cinturone
• Tasca interna porta oggetti con zip
• Porta piccozza-bastoncini a scomparsa
• Cinghia addominale e cinghia pettorale con le innovative fi bbie EZ OP ad apertura facilitata

Zaino leggero da 30 litri per scialpinismo e alpinismo: il modello ideale per le uscite “fast 
and light”. L’apertura Backdoor sullo schienale consente un facile e immediato accesso 
a tutto il materiale, anche se posto sul fondo. Realizzato in tessuto particolarmente 
leggero e resistente, presenta una grafi ca accattivante. Le ampie tasche esterne laterali 
in rete, la capiente tasca sul cappuccio e quella sul cinturone mettono a portata di mano 
l’equipaggiamento essenziale. Il sistema Xpress Wire permette di agganciare e rimuovere 
gli sci dallo zaino senza toglierlo. Il cinturone e la cinghia pettorale presentano le nuove 
fi bbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata. Con le fi bbie EZ OP basta 
tirare il perno rosso, comodo da azionare anche indossando i guanti, per far scattare 
immediatamente l’apertura.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0654 X3 600 PLUS 625 30 1830.70 X-Press • • • 1

0667 X3 BACKDOOR 760 30 1830.70 Xpress Wire • • • • 1
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M5
0276

ALPINISMO, SCIALPINISMO

• Sistema Back Door
• Schienale ventilato con fasce imbottite a rete per un comodo appoggio 
• Telaio in sottile e resistente fi lo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici e traspiranti con tasche in rete porta accessori
• Sistema di avanzamento del carico sugli spallacci
• Cinturone e cinghia sternale con fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Predisposto per hydrobag
• Ampia tasca frontale con fasce laterali in rete elastica per la pala
• 2 porta piccozza frontali con nuovo sistema rapido e stabile, caratterizzato da 

alloggiamento inferiore per l’inserimento delle lame, con fi bbia di chiusura
• Porta bastoncini e porta sci laterali
• Fettuccia porta corda
• Porta casco esterno a scomparsa
• Cappuccio estensibile con 2 tasche
• Disponibile in 2 colori

Un prodotto polivalente, altamente tecnico ed estremamente completo per ogni tipo di 
utilizzo. Realizzato in tessuto Robic 100 Mini Ripstop con trattamento impermeabilizzante, 
presenta un’ampia tasca frontale con fasce laterali elastiche in cui riporre la pala o altro 
materiale da avere a disposizione in caso di emergenza. E’ dotato di schienale con apertura 
Back Door per avere accesso immediato anche agli oggetti posti sul fondo e di porta casco 
esterno a scomparsa. Il comfort è garantito dallo schienale con fasce imbottite a rete, dagli 
spallacci anatomici e traspiranti e dal sistema di avanzamento del carico. Il cinturone è molto 
avvolgente e munito di tasca in rete con zip (a sinistra) e di 2 asole porta accessori (a destra). 
Cintura  e cinghia sternale provviste dell’esclusiva fi bbia EZ OP ad apertura facilitata, comoda 
specialmente quando si indossano i guanti. Completano lo zaino 2 porta piccozza di nuova 
concezione per la massima stabilità degli attrezzi, porta bastoncini, porta sci laterali, porta 
corda e 4 pratiche tasche: 2 sul cappuccio (esterna e interna) e 2 in rete (di cui una con zip) 
sugli spallacci per barrette e accessori.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0276 M5 1000 50 3051.15 Laterali • • • • • • 1

0275 M4 1050 40 2440.95 Laterali • • • • • • 1

M4
0275

ALPINISMO, SCIALPINISMO

• Sistema Back Door
• Schienale con fasce imbottite per un comodo appoggio e un’ottima ventilazione 
• Telaio in sottile e resistente fi lo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici traspiranti con tasche in rete porta accessori
• Sistema di avanzamento del carico sugli spallacci
• Cinturone con imbottiture rimovibili e fi bbia EZ OP ad apertura facilitata
• Cinghia sternale con fi bbia EZ OP ad apertura facilitata
• Predisposto per hydrobag
• 2 porta piccozza frontali, porta bastoncini e porta sci laterali
• Fettuccia porta corda
• Porta casco esterno a scomparsa
• Cappuccio con 2 tasche

CAMPack estremamente comodo e robusto: fi anchi e schienale in tessuto Robic 100 
Mini Ripstop con trattamento impermeabilizzante; fondo, parte frontale e cappuccio 
in resistente tessuto Poliestere 600D. Apertura Back Door sullo schienale per un facile 
e immediato accesso anche al materiale posto sul fondo. Il comfort è garantito dallo 
schienale con fasce imbottite, dagli spallacci anatomici e traspiranti e dal sistema di 
avanzamento del carico. Cinturone con imbottiture rimovibili per non intralciare quando 
si indossa l’imbracatura, provvisto di tasca in rete con zip (a sinistra) e asole porta 
accessori (a destra). Cintura e cinghia sternale con l’esclusiva fi bbia EZ OP, comoda 
specialmente quando si indossano i guanti. Porta casco esterno a scomparsa, porta 
piccozze frontali caratterizzato da alloggiamento inferiore per l’inserimento delle lame, con 
fi bbia di chiusura. Porta bastoncini, porta sci laterali, porta corda e 4 pratiche tasche: 2 sul 
cappuccio (esterna e interna) e 2 in rete (di cui una con zip) sugli spallacci per barrette e 
accessori.
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Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0274 M3 800 30 1830.70 Laterali • • • • • • 1

0729 M2 900 20 1220.50 Laterali • • • • 1

M3
0274

ALPINISMO, SCIALPINISMO, CASCATE DI GHIACCIO, ESCURSIONISMO

• Sistema Back Door
• Schienale ventilato con fasce imbottite in rete allargate per un comodo appoggio 
• Telaio in sottile e resistente fi lo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici e traspiranti con tasche in rete porta accessori
• Sistema di avanzamento del carico sugli spallacci
• Cinturone e cinghia sternale con fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Predisposto per hydrobag
• 2 porta piccozza frontali, porta bastoncini e porta sci laterali
• Fettuccia porta corda
• Porta casco esterno a scomparsa
• Cappuccio con 2 tasche
• 2 tasche laterali in rete
• Disponibile in 2 colori

Il best seller della linea CAMPack; con i suoi 30 litri è lo zaino da giornata per eccellenza 
con tutto lo spazio per l’essenziale ma senza il peso dei modelli più grandi. Realizzato in 
Robic 100 Mini Ripstop con trattamento impermeabilizzante e con tutte le caratteristiche 
che rendono unici gli zaini CAMP. Prima fra tutte l’apertura Back Door sullo schienale, che 
consente un facile ed immediato accesso anche al materiale posto sul fondo. Inoltre, per 
avere il casco sempre a portata di mano, l’M3 è provvisto di un funzionale porta casco 
esterno a scomparsa. Il comfort è garantito dallo schienale con fasce a rete allargati, dagli 
spallacci anatomici e traspiranti e dal sistema di avanzamento del carico. Il cinturone è 
imbottito, molto avvolgente e munito di tasca in rete con zip (a sinistra) e di 2 asole porta 
accessori (a destra). Sia la cintura sia la cinghia sternale sono provviste dell’esclusiva fi bbia 
EZ OP, comoda specialmente quando si indossano i guanti. Completano lo zaino 2 porta 
piccozza, porta bastoncini, porta sci, porta corda e 6 pratiche tasche: 2 sul cappuccio 
(esterna e interna), 2 in rete (di cui una con zip) sugli spallacci per accessori e barrette 
energetiche e 2 sui fi anchi (sempre in rete e molto capienti).

M2
0729

ALPINISMO, ARRAMPICATA, CASCATE DI GHIACCIO, SCIALPINISMO

• Schienale con fasce imbottite
• Telaio in sottile e resistente fi lo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici traspiranti con tasche in rete porta accessori
• Cinturone e cinghia sternale con fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Predisposto per hydrobag
• 2 porta piccozza frontali, porta bastoncini e porta sci laterali
• Porta casco esterno a scomparsa
• Cappuccio con 2 tasche
• 2 tasche laterali in rete

Sviluppato per le salite alpinistiche in giornata, è ideale anche per l’arrampicata e le 
cascate di ghiaccio; realizzato in tessuto Poliestere 600D per la massima resistenza. 
Il comfort è garantito dallo schienale con fasce imbottite e dagli spallacci anatomici e 
traspiranti. Cinturone imbottito, dotato di tasca in rete con zip (a sinistra) e asole porta 
accessori (a destra). Cintura e cinghia sternale con l’esclusiva fi bbia EZ OP, comoda 
specialmente quando si indossano i guanti. Porta casco esterno a scomparsa, porta 
piccozze frontali caratterizzato da alloggiamento inferiore per l’inserimento delle lame, 
con fi bbia di chiusura. Porta bastoncini, porta sci laterali e 7 pratiche tasche: 2 zip sul 
cappuccio (esterna e interna), 2 in rete (di cui una con zip) sugli spallacci per barrette e 
accessori, una sul cinturone e 2 esterne in rete.
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Rox
0450

ARRAMPICATA SPORTIVA IN FALESIA E INDOOR

• Schienale imbottito e ventilato
• Spallacci traspiranti
• Comode maniglie per il trasporto
• Predisposto per contenere il Rocky Carpet
• 2 tasche esterne laterali in rete con alette di chiusura
• 2 daisy chain portaoggetti
• In tessuto HD 156

Il popolare zaino da arrampicata semplice ed elegante, estremamente funzionale e 
dal prezzo interessante. Il Rox, con i suoi 40 litri, è perfetto per portare con sé tutto il 
necessario per una fantastica giornata in falesia o sui massi. Accoglie senza problemi 
una corda da 70 metri, due paia di scarpette, un’imbracatura, i rinvii e gli altri accessori. 
Così, una volta arrivati ai piedi della parete o in palestra, non dovrete fare altro che aprire 
la robusta zip centrale e trovare ogni cosa a vostra disposizione. Senza dimenticare 
le due tasche esterne laterali in rete: ideali per i rifi uti (i vostri e quelli raccolti lungo 
l’avvicinamento!), la magnesite e, naturalmente, le scarpette che hanno bisogno di 
prendere aria! Il Rox, molto confortevole, può anche essere infi lato senza diffi coltà nel 
vostro crash pad.

Roxback
0660

ARRAMPICATA SPORTIVA IN FALESIA E INDOOR

• Speciale sistema di apertura con zip sullo schienale invece che sul dorso: permette di 
non appoggiare a terra la parte a contatto con la schiena dell’utilizzatore

• La lunghezza della zip permette di accedere facilmente a tutta l’attrezzatura
• Capacità 40 litri: può contenere tutto l’occorrente per una giornata in falesia o in palestra
• In Nylon 400D con tripla spalmatura poliuretanica per un’eccezionale durata
• Schienale imbottito e ventilato
• Spallacci in morbida rete confortevole
• Porta corda esterno regolabile
• 2 tasche esterne laterali in rete elastica con alette di chiusura
• 2 tasche con zip (una interna e una esterna) per accessori e altri oggetti di valore
• Asole interne porta materiale per il massimo ordine
• Da oggi con telo porta corda Rocky Carpet incluso

Il top di gamma degli zaini da arrampicata sportiva. Il Roxback, da oggi con telo porta 
corda Rocky Carpet incluso, è caratterizzato dal comodo sistema di apertura con una 
lunga zip sullo schienale. In questo modo la parte di zaino appoggiata a terra non è 
quella a contatto con la schiena dell’utilizzatore, e si può facilmente accedere a tutta 
l’attrezzatura contenuta. Con una capacità di 40 litri e il porta corda esterno regolabile, il 
Roxback può contenere tutto l’occorrente per l’arrampicata sportiva. Lo schienale e gli 
spallacci in morbida rete traspirante lo rendono perfetto anche per gli avvicinamenti più 
lunghi. Non mancano due tasche esterne laterali in rete elastica e due tasche chiudibili con 
zip, una interna e l’altra esterna.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0660 ROXBACK 750 40 2440.95 •

0450 ROX 560 40 2440.95
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Rox Climb
1932

ARRAMPICATA

• Schienale imbottito
• Spallacci traspiranti
• Cintura e cinghia sternale regolabili
• 2 tasche esterne elastiche, di cui una con zip e una di facile accesso anche senza 

togliere lo zaino
• Tasca multiuso con zip
• Fettuccia porta corda a scomparsa
• Daisy chain
• Predisposto per hydrobag

Zaino disegnato per salite dagli avvicinamenti brevi e ideale da portare in parete. Il Rox 
Climb è leggerissimo (505 grammi), provvisto di numerosi portamateriale (interni e esterni), 
di tasche esterne in rete con e senza zip, di spallacci sottili e di cintura regolabile che 
garantisce la massima libertà di movimento durante l’arrampicata.

Rocky Carpet
0473 100x150 cm

ARRAMPICATA SPORTIVA

• Telo porta corda

Assicuratevi il meglio dal vostro zaino Rox abbinandogli il telo porta corda Rocky Carpet: 
un accessorio che, nella sua semplicità, vi sarà tuttavia estremamente utile durante le 
vostre uscite in falesia. Grazie all’ampia tasca e alle quattro asole di diversi colori negli 
angoli, il Rocky Carpet permette di trasportare facilmente la corda da una via all’altra.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0473 ROCKY CARPET 350

1932 ROX CLIMB 505 20 1220.50 • •
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2 Lime Green

Trail Vest Light

Trail Vest 5

1465

0241

TRAIL RUNNING

TRAIL RUNNING

• Cinghia addominale e cinghia sternale dotate delle fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Cinghia sternale con fi schietto d’emergenza ed elastica, per una perfetta regolazione 

senza ostacolare la respirazione
• Schienale e spallacci in morbida rete traspirante per il massimo comfort
• In Nylon Ripstop superleggero, con trattamento che ne incrementa la durata
• Vano principale da 10 litri, con inserti elastici per aumentare e stabilizzare il carico
• Tasca separata per l’hydrobag posizionata tra il vano principale e lo schienale, con la 

possibilità di posizionare il tubo nella parte superiore o inferiore dello spallaccio
• 2 tasche porta borraccia e 2 tasche porta accessori sugli spallacci
• 2 tasche sulla cintura per avere a portata di mano mappe e barrette energetiche
• Porta bastoncini accessibili anche senza togliere lo zaino
• Asole e cordini elastici per fi ssare l’equipaggiamento extra
• Disponibile in 3 taglie per una vestibilità ottimale: S (150-170 cm), M (170-180 cm), 
 L (180-195 cm)

Il Trail Vest Light esemplifi ca così al massimo livello la ricerca di C.A.M.P. per la leggerezza 
e la velocità: un impegno che emerge nei particolari e nella globalità, all’insegna 
dell’assoluta essenzialità senza trascurare ciò che conta davvero per il comfort e per 
la funzionalità in gara. Basti pensare che, indossando il Trail Vest Light, l’atleta può 
accedere a tutto l’equipaggiamento essenziale senza mai fermarsi. La cinghia sternale e 
quella addominale, caratterizzate dalle fi bbie EZ OP ad apertura facilitata, garantiscono 
una perfetta regolazione. Comfort al top e ogni oggetto a portata di mano: così  vi 
dimenticherete di avere uno zaino in spalla e allo stesso tempo, in caso di bisogno, avrete 
sempre con voi tutto il necessario: borraccia, guscio antivento, pantaloni, cappello. E poi 
energia e grinta. Mettete tutto insieme e, con il gioiello CAMP, non vi mancherà nulla per la 
vostra prossima giornata di corsa al limite.

• Chiusura sternale con velcro e fi schietto d’emergenza
• Cinghie laterali di regolazione tra gli spallacci e il vano di carico
• Schienale e spallacci in rete traspirante per il massimo comfort
• In Nylon 230D Ripstop superleggero, con trattamento che ne incrementa la resistenza e 

la durata
• Vano principale da 5 litri predisposto per hydrobag, con chiusura a velcro e fasce laterali 

elastiche per aumentare la capacità e stabilizzare il carico
• Porta borraccia sullo spallaccio sinistro
• Tasche elastiche porta accessori (di cui una con zip) sullo spallaccio destro
• Asole esterne per fi ssare l’equipaggiamento extra

Il massimo dell’essenzialità per il trail running: un gilet ancora più leggero e compatto del 
Trail Vest Light. Il nuovo Trail Vest 5, concepito per i trail più brevi e le skyrace, è l’attuale 
limite della ricerca di C.A.M.P. per la leggerezza e la velocità: un impegno che emerge 
nell’insieme e nei particolari come la nuova chiusura sternale con velcro al posto delle 
2 tradizionali cinghie addominale e sternale. Provvista di velcro anche la chiusura del 
vano principale da 5 litri che, con le sue fasce laterali elastiche, in caso di necessità può 
ospitare un volume superiore di materiale. Senza dimenticare il porta borraccia sullo 
spallaccio sinistro, le 2 tasche (di cui una con zip) su quello destro e le asole a cui fi ssare 
eventuale equipaggiamento extra. Lo schienale e gli spallacci in rete traspirante assicurano 
il massimo comfort per uno zaino che, una volta indossato, non dà più fastidio di uno 
strato di abbigliamento lasciando l’essenziale a portata di mano senza obbligare l’atleta a 
fermarsi. Metteteci dentro borraccia, guscio antivento, pantaloni, berretto; poi energia e 
grinta. Unite il tutto e, anche col Trail Vest 5, non vi mancherà nulla per la prossima sfi da.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0241 TRAIL VEST 5 190 5 305.115 • •

1465 TRAIL VEST LIGHT M 344 10 610.25 • • 2
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Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0725 RAID VEST L 480 20 1220.50 • • • 2

1542B TRAIL OUTBACK 5 320 5 305.115 • •

Raid Vest
0725

RAID, ULTRATRAIL, BIKE

• Capacità 20 litri
• Cinghia addominale e cinghia sternale con fi bbie EZ OP ad apertura facilitata
• Cinghia sternale elastica per una perfetta regolazione senza ostacolare la respirazione, 

con fi schietto d’emergenza
• Schienale con pannelli imbottiti in rete traspirante, spallacci in rete traspirante per il 

massimo comfort
• Parte frontale in Nylon Ripstop superleggero, fi anchi e fondo in Nylon 210D
• Cordino elastico esterno per la compressione del carico
• Tasca separata per l’hydrobag posizionata tra il vano principale e lo schienale
• Tasca porta borraccia/SFC sullo spallaccio sinistro e tasca porta accessori su quello 

destro
• 2 tasche sulla cintura 
• 2 tasche laterali esterne in rete
• Tasca interna con zip
• Porta bastoncini accessibili anche senza togliere lo zaino
• Porta casco a scomparsa
• Asole sulla parte inferiore e frontale per fi ssare equipaggiamento extra
• Disponibile in 2 taglie per una vestibilità ottimale: S (150-170 cm), L (180-195 cm).

Zaino sviluppato per i raid e ultratrail, le cui caratteristiche impongono di portare con 
sé molto materiale; adatto anche per uscite in mountain bike. Il Raid Vest accoglie 
tutto l’equipaggiamento necessario per le gare di più giorni e negli ambienti più 
ostili, assicurando la stessa vestibilità e il comfort dei più piccoli gilet da trail running. 
Rappresenta inoltre una valida e più comoda alternativa ai classici zaini da escursionismo 
grazie alla sua capienza. Ospitando l’attrezzatura essenziale nelle numerose tasche della 
parte anteriore, il Raid Vest garantisce un’eccellente bilanciamento del peso durante 
la corsa. Derivato dal Trail Vest Light, presenta cinghia addominale e cinghia sternale 
con fi bbie EZ OP ad apertura facilitata (esclusiva C.A.M.P.). Schienale con struttura 
a pannelli e rete traspirante; spallacci in rete. Il cordino elastico esterno permette la 
compressione del carico con la possibilità di fi ssare eventuale materiale supplementare 
(capi d’abbigliamento).

Trail Outback 5
1542B

ESCURSIONISMO, CORSA, BICICLETTA, SCIALPINISMO, FREERIDE

• Tasche elastiche in rete
• Spallacci in rete
• Predisposto per hydrobag, porta pale da neve, porta sonda

Essenziale per l’escursionismo, la corsa e anche la bicicletta. Predisposto per l’hydrobag, 
con spallacci comodi, è leggero e poco ingombrante.



178

0738 0739

SFC holder

Soft Flask CAMP (SFC) 

Ergonomy Belt

0736 100 g ( 2 pcs)

0738 150 ml package 3 pz.
0739 500 ml package 3 pz.

0735

TRAIL RUNNING, ESCURSIONISMO

SKY RUNNING, CORSA

• Tasche in rete fi ssabili agli spallacci degli zaini
• Soft Flask CAMP (SFC) da 150 ml e 500 ml incluse 

Tasche elastiche porta borracce Soft Flask CAMP da fi ssare agli spallacci tramite velcro, per 
avere immediatamente a disposizione liquidi e gel. Sono compatibili con la maggior parte 
degli zaini in commercio. Le borracce SFC incluse hanno litraggio da 150 ml e da 500 ml.

• Borraccia morbida comprimibile
• Capacità 150 ml e 500 ml
• Ideale per liquidi e gel
• Idratazione rapida 
• In poliuretano senza PVC e BPA

Borraccia morbida che si comprime mentre si beve, una volta vuota occupa meno posto 
nello zaino; la speciale valvola assicura un’idratazione rapida e senza sforzo. La versione 
da 150 ml è ideale per i gel energetici, quella da 500 ml per i liquidi. Realizzata in TPU 
(poliuretano termoplastico) senza PVC e BPA; il TPU è insapore, elastico e non altera il 
gusto del contenuto, non presenta superfi ci dure a contatto col corpo e permette di vedere 
la quantità di liquido rimanente grazie alla sua trasparenza. La SFC è inoltre conforme alle 
norme europee e americane (US FDA) relative ai contenitori per alimenti; il suo utilizzo è 
perfetto per il trail running, la corsa in montagna e tutte le attività outdoor estive e invernali. 

• Leggero e funzionale
• Ampio alloggiamento con 2 aperture per le innovative borracce Soft Flask CAMP
• Tasca in rete elastica con zip per barrette e accessori
• Soft Flask CAMP (SFC) da 150 ml e 500 ml incluse

Marsupio portaborracce per le sky race e la corsa. In Nylon Ripstop ultraleggero con 
parte interna imbottita, è dotato di un unico e funzionale alloggiamento trasversale con 
2 aperture laterali munite di bordo elastico per impedire la fuoriuscita delle borracce Soft 
Flask CAMP da 150 ml per i gel e da 500 ml per i liquidi (incluse). Pratica tasca centrale in 
rete elastica con zip per accessori, barrette, fascetta, guanti, guscio leggero, chiavi, ecc.

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0735 ERGONOMY BELT 165 1 61.05 • 1

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

0738 SFC 150 ml 24 0.15 9.15

0739 SFC 500 ml 33 0.50 30.50
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1794 1795

workbook 2015

Trail 1
0123 115 g

ESCURSIONISMO, CORSA, SCI DI FONDO

• In tessuto SN 44
• Borraccia da 750 cl compresa nella confezione

Marsupio con porta borraccia provvisto di elastico per non perdere la borraccia stessa 
durante la corsa; tasca estensibile con zip per gli accessori essenziali e piccola tasca porta 
gel energetici.

Bottle Holder
1593 45 g (2 pcs)

ESCURSIONISMO, CORSA

• In vendita separatamente dalla borraccia

Porta borraccia da agganciare agli spallacci degli zaini. Ogni lato è provvisto di piccola 
tasca porta gel energetici;  elastico di sicurezza per non perdere la borraccia (non inclusa) 
durante la corsa.

Action Bottle
1794 0.75 L
1795 0.75 L Tube

• Borraccia da 750 cl

Borraccia ideale per l’escursionismo, la corsa e la bicicletta. La versione con cannuccia 
è provvista di valvola a pressione che impedisce al contenuto di fuoriuscire, permettendo 
però di bere senza dover aprire alcun tappo.

Hydrobag
1294 2 L

• Sacca idrica da 2 litri

Ref. Nome prodotto
Peso Capacità

g L cuin

1794 ACTION BOTTLE 0.75 L 90 0.75 45.80

1795 ACTION BOTTLE 0.75 L TUBE 112 0.75 45.80





Ottavio Fazzini su “Luna Nascente”, VII, Val di Mello, Italia - Ph. Riky Felderer

Quando arrampico indosso maglietta o canottiera, ma se 
sono in pausa o faccio sicura il piumino è il mio miglior 

compagno. Con tutti i modelli e colori a catalogo quest’anno 
ho solo l’imbarazzo della scelta!

Maja Vidmar
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Category leaders

La rivoluzione è cominciata: con la linea Essential non avrete più scuse, non 
dovrete più rinunciare a nulla. Ad eliminare il superfl uo ci hanno pensato i tecnici 
del centro R&D (Ricerca e Sviluppo) di C.A.M.P. che con ogni prodotto hanno 
tagliato ben quattro traguardi. Così Essential signifi ca leggerezza, compattezza, 
performance e funzionalità in caso di emergenza. Perché con i prodotti Essential – 
capi di abbigliamento, tende, sacchiletto, materassini, zaini e ghette – avrete sempre 
con voi, pronti a proteggervi, gli strumenti indispensabili quando la situazione, come 
spesso accade in montagna, si fa più critica del previsto.

Essential è più di una linea di prodotti: è una fi losofi a esigente per chi non si 
accontenta. A Premana continuiamo a lavorare per ridurre pesi e ingombri, per 
semplifi care ogni dettaglio a vantaggio delle prestazioni. Ciò signifi ca massima 
attenzione alla progettazione e ai materiali, allo studio di soluzioni innovative realizzate 
con i tessuti tecnologicamente più avanzati e con le migliori imbottiture esistenti. Se 
poi c’è anche un tocco di classe, di squisito design italiano perché anche l’occhio 
vuole la sua parte, è facile spiegare il successo dei nostri capi invernali.

Capi imbottiti per tutte le esigenze. La lunghissima esperienza di C.A.M.P. 
nell’ambito della piuma e delle imbottiture, maturata nel settore dei sacchiletto, è 
alla base del rapido e sicuro sviluppo della linea Essential Winter Outerwear. Nel 
corso degli anni la gamma si è allargata con modelli differenziati per tutte le attività, 
con design specifi ci per uomo e donna; la classica ED Protection Jacket, dai 
colori sempre aggiornati, è inoltre disponibile anche per i bambini. Da sottolineare, 
tra le new entry, la versione femminile dell’ED Atom Jacket e la straordinaria linea 
ED Ekto, che rappresenta il non plus ultra in fatto di leggerezza e compattezza.

Per vincere non basta un campione: ci vuole un perfetto gioco di squadra. 
Così, nei capi Essential, ciascun materiale è combinato con gli altri in funzione 
delle sue caratteristiche, massimizzandole a vantaggio del risultato fi nale. Il 
piumino bianco puro d’anatra, con il 90% di fi occhi di primissima qualità, è uno dei 
migliori termoisolanti presenti in natura, è particolarmente comprimibile e anche 
dopo essere stato schiacciato riacquista velocemente il proprio volume originale. 
Umidità e acqua sono due fattori nemici del piumino perché ne diminuiscono le 
capacità isolanti; i tempi di asciugatura del piumino sono inoltre più lunghi rispetto 
ad una imbottitura sintetica. Ecco quindi entrare in gioco il superlativo Hitex: il 
tessuto esterno particolarmente leggero, comprimibile, resistente (grazie alla sua 
costruzione antistrappo), traspirante e idrorepellente. Peculiarità dell’Hitex sono il 
trattamento DWR (Durable Water Repellent) e la spalmatura traspirante: la speciale 
combinazione rende il tessuto oltre che idrorepellente anche impermeabile, 
assicurando così la massima resa termica e meccanica dell’imbottitura naturale.

Piuma, Hitex e non solo: per vincere su tutti i fronti, rispettando le proprie regole 
di leggerezza, compattezza, performance e funzionalità in caso di emergenza, 
il team Essential mette in campo anche altre stelle tra cui l’imbottitura sintetica 
PrimaLoft® e il tessuto Araneum. Quest’ultimo è un altro capolavoro tecnologico: 
leggero, resistente, idrorepellente, antivento e soprattutto traspirante. La mancanza 
di spalmature, favorisce la dispersione dell’umidità corporea, garantendo una 
traspirabilità senza paragoni.

ESSENTIAL

Protection Line
2107/2108

ED Ekto Jacket
2278

Minima 1 SL
1992

Phantom 2.0
0233

ED Protection Jacket
2266
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Essential Outerwear Summer

CALANDRATURA: processo di fi nissaggio che si esegue sottoponendo il tessuto ad una forte compressione fra due superfi ci pre-riscaldate che schiacciano e avvicinano le fi bre. 
Un tessuto calandrato è più durevole, traspirante e a prova di piuma (downproof).

Due chilogrammi: il peso di un paio di scarponi da alpinismo a cui nessuno, per ovvie ragioni, rinuncerebbe mai. Ma anche, grazie 
a C.A.M.P., il peso di tutto il necessario per un bivacco a cinque stelle con il saccoletto ED 300 Evolution (600 grammi), il materassino 
Essential Light Mat (315 grammi) e la tenda Minima 1 SL (960 grammi, paleria e picchetti compresi): in tutto 1875 grammi! Questo è il 
senso della linea Essential: design e materiali in simbiosi per arrivare veramente all’“essenza” di un oggetto, alla perfezione del “non c’è 
più nulla da togliere” in cui ogni elemento è indispensabile e ha una funzione precisa. È una fi losofi a dei prodotti ma anche una fi losofi a 
di vita: un’idea che poteva germogliare e svilupparsi soltanto in un’autentica azienda di montagna come C.A.M.P.

Materiali. La linea Outerwear utilizza specifi ci materiali per rendere i prodotti più leggeri possibili. I tessuti utilizzati sono fondamentalmente 
tre quattro: Araneum, B-Dry Evo, Hitex e Aria. Ciascuno è usato dove le sue caratteristiche vengono massimizzate, sia creando capi 
costruiti con un singolo materiale, sia tramite combinazioni che rendono ottimale la protezione e l’isolamento dagli agenti esterni.

ARANEUM: tessuto windproof in Nylon 20D superleggero e comprimibile, calandrato per renderlo downproof 
senza l’ausilio di spalmatura. Questo fa sì che l’Araneum abbia un eccezionale grado di traspirabilità; il trattamento 
DWR (Durable Water Repellent) rende inoltre il tessuto idrorepellente. Un “must” della linea Essential.

HITEX: tessuto in Nylon, leggero e resistente grazie alla costruzione antistrappo (Ripstop). Una particolare 
spalmatura rende il tessuto impermeabile ad una colonna d’acqua fi no a 1000 mm, ma nello stesso tempo anche 
traspirante. Il trattamento DWR (Durable Water Repellent) rende il tessuto idrorepellente.

B-DRY EVO: questo tessuto in Nylon 15D rappresenta il miglior connubio di leggerezza, compattezza ed 
impermeabilità. Grazie alla spalmatura poliuretanica è garantita l’impermeabilità ad una colonna d’acqua di 1500 
mm. La costruzione Ripstop permette un’ottima resistenza a strappi e abrasioni.

ARIA: tessuto in Nylon che, grazie alla particolare costruzione mista di fi lato 12D e 15D, risulta essere 
eccezionalmente leggero e compatto ma anche resistente. Altri particolari fi nissaggi caratterizzano questo tessuto: 
la calandratura lo rende perfettamente downproof senza l’ausilio di spalmature e quindi anche traspirante, mentre 
il trattamento DWR (Durable Water Repellent) fa sì che il tessuto mantenga un’ottima idrorepellenza nel tempo.

Compattezza. È un comune fraintendimento quello di pensare che leggero signifi chi anche compatto; pensate ad una bolla d’aria: 
certamente è leggera ma può tenere molto spazio e sarebbe diffi cilmente trasportabile. La linea Essential conosce bene questa 
distinzione, al punto di averla integrata appieno facendola diventare parte fondamentale della fi losofi a che guida le scelte di sviluppo. 
Se il prodotto è sia leggero che compatto sarà più probabile che un utilizzatore lo inserisca nel proprio zaino, così da avere un prodotto 
che risponda alle esigenze di utilità, protezione e certamente anche performance; il tutto con il minimo sforzo. 

Cura e manutenzione: i capi Essential vanno trattati con cura per mantenere intatte nel tempo le loro caratteristiche di leggerezza 
e robustezza: lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro delicato, evitare di strofi nare o strizzare, lasciare asciugare 
completamente in ambiente aerato. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di lavaggio indicate su ogni capo.

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso

Taglie
Tessuto

Nastratura Cappuccio Vestibilità
Taglia g Nome Finisaggio

2107
PROTECTION 
JACKET

M 160
XS - S - M 

L - XL - XXL
Hitex

Interno: spalmatura poliuretanica traspirante
Esterno: trattamento idrorepellente

Tecnico Regular Fit

2108
PROTECTION 
PANT

M 150
XS - S - M 

L - XL - XXL
Hitex

Interno: spalmatura poliuretanica traspirante
Esterno: trattamento idrorepellente

Regular Fit

2109
MAGIC 
JACKET

M 135
XS - S - M 

L - XL - XXL
Araneum Calandratura-Finitura idrorepellente Ripiegabile Regular Fit

2110
MAGIC 
VEST

M 90
XS - S - M 

L - XL - XXL
Araneum Calandratura-Finitura idrorepellente Regular Fit

2111
MAGIC 
PANT

M 130
XS - S - M 

L - XL - XXL
Araneum Calandratura-Finitura idrorepellente Regular Fit

2112
KRIPTON 
JACKET

M 155
XS - S - M 

L - XL - XXL
Sheltex

Interno: spalmatura acrilica
Esterno: trattamento idrorepellente

Classico Regular Fit

2113
KRIPTON 
PANT

L 145
XS - S - M 

L - XL - XXL
Sheltex

Interno: spalmatura acrilica
Esterno: trattamento idrorepellente

Regular Fit

2114
B-DRY 
JACKET EVO

M 150
XS - S - M 

L - XL - XXL
B-DRY Evo

Interno: spalmatura poliuretanica
Esterno: fi nitura siliconata

1500 mm 
colonna d’acqua

Classico Regular Fit

2115
B-DRY 
PANT EVO

M 140
XS - S - M 

L - XL - XXL
B-DRY Evo

Interno: spalmatura poliuretanica
Esterno: fi nitura siliconata

1500 mm 
colonna d’acqua

Regular Fit
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Protection Line

Kripton Line B-DRY EVO Line

Magic Line

Protection Jacket
2107

Kripton Jacket
2112

B-DRY Jacket EVO
2114

Magic Jacket
2109

Protection Pant
2108

Kripton Pant
2113

B-DRY Pant EVO
2115

Magic Vest
2110

Magic Pant
2111
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3 Black

Black
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Protection Pant

Protection Jacket
2107

2108

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO, VIAGGI

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO, VIAGGI

• Guscio antivento, traspirante ed eccezionalmente idrorepellente
• In tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante e con 

trattamento DWR (Durable Water Repellent)
• Cappuccio con visiera, regolabile, compatibile col casco
• Zip frontale con sistema antinceppamento
• Tasche laterali e tasca pettorale esterna con zip
• Girovita regolabile elasticizzato
• Polsini elasticizzati con asola fermamanica
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca

Questa giacca realizzata in Hitex è l’ideale per gli amanti della montagna e non solo.
Antivento, leggero e compatto, traspirante e idrorepellente è il nostro capo più versatile: il 
cappuccio compatibile col casco, le 3 tasche esterne e la Stow Away pocket fanno della 
Protection Jacket la giacca tecnicamente più completa.

• Sovrapantaloni antivento, traspirante e eccezionalmente idrorepellente
• In tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante e con 

trattamento DWR (Durable Water Repellent)
• Zip laterali intere per indossarli e toglierli con gli scarponi ai piedi
• Tasca posteriore con zip
• Girovita elaticizzato regolabile
• Ginocchia preformate
• Inserti in tessuto elasticizzato sul dorso e al cavallo
• Fondo gamba elasticizzato e siliconato per garantire la massima aderenza agli scarponi
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare i pantaloni

Insieme alla Protection Jacket, il Protection Pant è l’ideale per qualsiasi attività sportiva.
Antivento, leggero e compatto, traspirante e idrorepellente è il nostro capo più versatile: 
ginocchia preformate, fondo gamba siliconato, inserti in tessuto elasticizzato per migliorare 
il movimento fanno del Protection Pant il pantalone più tecnico e confortevole della nostra 
gamma.

Ref. Nome prodotto
Peso

Taglie
Tessuto

Nastratura Cappuccio Vestibilità
Taglia g Nome Finisaggio

2107 PROTECTION JACKET M 160
XS - S - M 

L - XL - XXL
Hitex

Interno: spalmatura poliuretanica traspirante
Esterno: trattamento idrorepellente

Tecnico Regular Fit

2108 PROTECTION PANT M 150
XS - S - M 

L - XL - XXL
Hitex

Interno: spalmatura poliuretanica traspirante
Esterno: trattamento idrorepellente

Regular Fit
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1 Sky Blue

3 Black

3 Black

1 Sky Blue

Black

Magic Vest

Magic Pant

Magic Jacket
2109

2110

2111

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO, CORSA, CICLISMO

ARRAMPICATA, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO, CORSA, CICLISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO, CORSA

• Guscio antivento, idrorepellente ed eccezionalmente traspirante
• In tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D)
• Zip frontale
• Tasca pettorale esterna con zip
• Cappuccio regolabile a scomparsa nel colletto
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini elasticizzati con asola fermamanica
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca

La Magic Jacket primeggia in termini di compattezza e leggerezza. Grazie all’utilizzo 
dell’Araneum (tessuto idrorepellente, particolarmente traspirante e leggero) è la giacca 
ideale, se non indispensabile, da avere sempre con sé nella pratica di tutte le attività più 
dinamiche.

• Gilet antivento, idrorepellente ed eccezionalmente traspirante
• In tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D)
• Zip frontale
• Tasca pettorale esterna con zip
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Apertura di ventilazione posteriore
• Giromanica elasticizzato
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca

Campione di leggerezza e compattezza, il gilet Magic Vest pesa soltanto 90 grammi 
(taglia M) e ripiegato sta nel palmo di una mano. Grazie all’utilizzo dell’Araneum 
(tessuto idrorepellente, particolarmente traspirante e leggero) è il capo ideale, se non 
indispensabile, da avere sempre con sé nella pratica di tutte le attività più dinamiche.

• Sovrapantaloni, idrorepellente ed eccezionalmente traspirante
• In tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D)
• Zip laterali intere per indossarli e toglierli con gli scarponi ai piedi
• Tasca posteriore con zip 
• Girovita elaticizzato regolabile
• Fondo gamba con chiusura a velcro
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare i pantaloni

Magic Pant: i sovrapantaloni all’insegna leggerezza, il complemento ideale della Magic 
Jacket per una protezione totale, dalla testa ai piedi, con soltanto 130 grammi complessivi 
di peso (taglia M). Grazie all’utilizzo dell’Araneum (tessuto idrorepellente, particolarmente 
traspirante e leggero) è il capo ideale, se non indispensabile, da avere sempre con sé nella 
pratica di tutte le attività più dinamiche.

Ref. Nome prodotto
Peso

Taglie
Tessuto

Nastratura Cappuccio Vestibilità
Taglia g Nome Finisaggio

2109 MAGIC JACKET M 135
XS - S - M 

L - XL - XXL
Araneum Calandratura-Finitura idrorepellente Ripiegabile Regular Fit

2110 MAGIC VEST M 90
XS - S - M 

L - XL - XXL
Araneum Calandratura-Finitura idrorepellente Regular Fit

2111 MAGIC PANT M 130
XS - S - M 

L - XL - XXL
Araneum Calandratura-Finitura idrorepellente Regular Fit
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Kripton Pant

Kripton Jacket
2112

2113

ARRAMPICATA, ALPINISMO, ESCURSIONISMO, SCIALPINISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO, ESCURSIONISMO, SCIALPINISMO

• Guscio antivento e idrorepellente
• In resistente e leggero tessuto Sheltex (Nylon 245T Ripstop)
• Zip frontale
• Tasca pettorale con zip
• Cappuccio regolabile a scomparsa e ripiegabile
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini elasticizzati con asola fermamanica
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca

La Kripton Jacket assicura peso ridotto e protezione dal vento.
Adatto a ogni esigenza e grazie all’utilizzo del tessuto Sheltex (idrorepellente con 
spalmatura interna) è il guscio con il miglior rapporto prezzo-performance.

• Sovrapantaloni antivento e idrorepellenti
• In resistente e leggero tessuto Sheltex (Nylon 245T Ripstop)
• Zip laterali intere per indossarli e toglierli con gli scarponi ai piedi
• Tasca posteriore con zip 
• Girovita elaticizzato regolabile
• Fondo gamba con chiusura a velcro
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare i pantaloni

Perfetto completamento della Kripton Jacket, questo pantalone assicura peso ridotto e 
protezione dal vento.
Adatto a ogni esigenza e grazie all’utilizzo del tessuto Sheltex (idrorepellente con 
spalmatura interna) è il pantalone con il miglior rapporto prezzo-performance.

Ref. Nome prodotto
Peso

Taglie
Tessuto

Nastratura Cappuccio Vestibilità
Taglia g Nome Finisaggio

2112 KRIPTON JACKET M 155
XS - S - M 

L - XL - XXL
Sheltex

Interno: spalmatura acrilica
Esterno: trattamento idrorepellente

Classico Regular Fit

2113 KRIPTON PANT L 145
XS - S - M 

L - XL - XXL
Sheltex

Interno: spalmatura acrilica
Esterno: trattamento idrorepellente

Regular Fit
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1 Dark Blue

Black

2 Black

B-DRY Pant EVO

B-DRY Jacket EVO
2114

2115

ARRAMPICATA, ALPINISMO, ESCURSIONISMO

ARRAMPICATA, ALPINISMO, ESCURSIONISMO

• Guscio leggero e impermeabile
• In tessuto B-Dry Evo (Nylon Ripstop 15D impermeabile 1500 mm)
• Cuciture nastrate
• Zip frontale
• Tasca pettorale esterna con zip
• Cappuccio regolabile e ripiegabile
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Apertura di ventilazione posteriore
• Polsini elasticizzati con asola fermamanica
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca

Guscio antipioggia leggero e compatto, ideale per arrampicatori ed escursionisti.
Realizzata in B-Dry Evo, siliconato esternamente e con spalmatura poliuretanica interna, 
questa giacca risulta essere eccezionalmente leggera e allo stesso tempo assolutamente 
impermeabile con una colonna d’acqua di 1500 mm.

• Sovrapantaloni impermeabili
• In tessuto B-Dry Evo (Nylon Ripstop 15D impermeabile 1500 mm)
• Cuciture nastrate
• Zip laterali intere per indossarli e toglierli con gli scarponi ai piedi
• Tasca posteriore con zip
• Girovita elaticizzato regolabile
• Fondo gamba con chiusura a velcro
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare i pantaloni

Sovrapantaloni complementari alla B-Dry Evo Jacket, per avere le gambe asciutte anche 
col tempo più terribile. I due capi abbinati, grazie anche alle cuciture nastrate, garantiscono 
una protezione totale dalla pioggia con soltanto 283 grammi complessivi di peso (taglia M). 
Realizzati in B-Dry Evo, siliconato esternamente e con spalmatura poliuretanica interna, 
come il guscio anche i sovrapantaloni presentano un’impermeabilità pari a 1500 mm di 
colonna d’acqua.

Ref. Nome prodotto
Peso

Taglie
Tessuto

Nastratura Cappuccio Vestibilità
Taglia g Nome Finisaggio

2114 B-DRY JACKET EVO M 150
XS - S - M 

L - XL - XXL
B-DRY Evo

Interno: spalmatura poliuretanica
Esterno: fi nitura siliconata

1500 mm 
colonna d’acqua

Classico Regular Fit

2115 B-DRY PANT EVO M 140
XS - S - M 

L - XL - XXL
B-DRY Evo

Interno: spalmatura poliuretanica
Esterno: fi nitura siliconata

1500 mm 
colonna d’acqua

Regular Fit
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Body Fit Slim Fit Regular Fit

ED Ekto ED Protection
ED Atom
Neutrino

Adrenaline

Chameleon
ED Micro Jacket Lady

Essential Outerwear Winter

New Brand Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2278
ED EKTO 
JACKET

M 285 XS - S - M - L - XL - XXL Aria
90/10 Pure White

Duck Down
700 90 g Ripiegabile Body Fit

2279
ED EKTO 
VEST

L 190 XS - S - M - L - XL - XXL Aria
90/10 Pure White 

Duck Down
700 50 g - Body  Fit

2272
CHAMELEON 
PRIMA JACKET

L 480 S - M - L - XL - XXL Hitex Primaloft  Sport® - 60 g/mq Ripiegabile Regular Fit

2271
CHAMELEON 
DUAL JACKET

M 450 S - M - L - XL - XXL Hitex
90/10 Pure White Duck 

Down + Primaloft  Sport® 700
100 g

80 g/mq*
Ripiegabile Regular Fit

2266
ED PROTECTION 
JACKET

M 450 S - M - L - XL - XXL Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 160 g Tecnico Slim Fit

2267
ED PROTECTION 
VEST

M 280 S - M - L - XL - XXL Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 110 g - Slim Fit

2268
ED PROTECTION 
JACKET LADY

S 355 XS - S - M - L Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 150 g Tecnico Slim Fit

2269
ED PROTECTION 
VEST LADY

XS 210 XS - S - M - L Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 80 g - Slim Fit

2273
ED ATOM 
JACKET

M 345  S - M - L - XL - XXL Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 100 g Classico Slim Fit

2274
ED ATOM 
VEST

L 240  XS -S - M - L - XL - XXL Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 60 g - Slim Fit

2275
ED ATOM 
JACKET LADY

S 315  XS - S - M - L Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 100 g Classico Slim Fit

2282
ED MICRO 
JACKET LADY

S 345  XS - S - M - L Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 120 g Classico Regular Fit

1441
NEUTRINO 
JACKET

M 290 XS - S - M - L - XL - XXL Araneum Primaloft  Sport® - 60 g Classico Slim Fit

2102
NEUTRINO 
VEST

M 170 XS - S - M - L - XL - XXL Araneum Primaloft  Sport® - 60 g - Slim Fit

2104
ADRENALINE 
JACKET

M 400 XS - S - M - L - XL - XXL Hitex Primaloft  Sport® - 100 g Ripiegabile Slim Fit

2105
ADRENALINE 
PANT

M 340 XS - S - M - L - XL - XXL Hitex Primaloft 4Flex® - 60 g - Slim Fit

2270
ED PROTECTION 
JACKET JUNIOR

8/10 285
 anni 6/8 8/10 10/12
 cm (116/128) (128/140) (140/152)

Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 80 g Tecnico Slim Fit

(*) 80 g/mq=sottomanica-fi anco

 Essential Winter Outerwear
 VESTIBILITÀ CAPI ESSENTIAL WINTER OUTERWEAR COLLEZIONE 2015

 Body Fit
• Conformazione aderente (attillato).
• Nati come Insulation Midlayer, sono 

ottimi anche come strato esterno in 
condizioni climatiche non estreme.

 Slim Fit
•  Conformazione sciancrata.
• Ideali da indossare sia come Midlayer 

che come strato esterno.

 Regular Fit
•  Conformazione classica.
• Ideali da indossare sia come Midlayer 

che come strato esterno ma con una 
vestibilità più confortevole.
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ED Protection

ED Ekto

ED Atom

Neutrino Adrenaline

ED Micro

Chameleon

ED Protection Jacket
2266

ED Ekto Jacket
2278

ED Atom Jacket
2273

Neutrino Jacket
1441

Adrenaline Jacket
2104

ED Micro Jacket Lady
2282

Chameleon Prima Jacket
2272

ED Protection Vest
2267

ED Ekto Vest
2279

ED Atom Vest
2274

Neutrino Vest
2102

Adrenaline Pant
2105

ED Atom Jacket Lady
2275

Chameleon Dual Jacket
2271

ED Protection Jacket Lady
2268

ED Protection Vest Lady
2269

ED Protection Jacket Junior
2270

workbook 2015
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2 Fluo Blue

3 Fluo Lime

1 Black

1 Black

3 Fluo Lime

2 Fluo Blue

Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2278 ED EKTO JACKET M 285 XS - S - M - L - XL - XXL Aria
90/10 Pure White

Duck Down
700 90 g Ripiegabile Body Fit

2279 ED EKTO VEST L 190 XS - S - M - L - XL - XXL Aria
90/10 Pure White 

Duck Down
700 50 g - Body  Fit

ED Ekto Jacket

ED Ekto Vest

2278

2279

ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO

ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONISMO

• Giacca superleggera e altamente tecnica con imbottitura in piumino d’anatra di prima 
qualità (fi lling power 700 cuin)

• Esterno e interno in tessuto Aria (Nylon 12/15D) con trattamento DWR (Durable Water 
Repellent) che mantiene un’ottima idrorepellenza nel tempo

• Micro elasticizzazione sui fi anchi con maniche “snodate”
• Cappuccio a scomparsa, ripiegabile nel colletto e regolabile anche posteriormente con 

elastico e tanka
• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali esterne con zip a scomparsa
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Body Fit con fi anchi microelasticizzati per il massimo comfort
• Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL e in 3 colori (nero, blu fl uo, lime fl uo)

Una giacca superleggera e minimalista, altamente tecnica: il capo al top di gamma che 
esprime al meglio la fi losofi a Essential. Nell’ED Ekto Jacket, grazie al design innovativo 
e agli speciali materiali, le peculiarità della linea sono esaltate al massimo. Compattezza, 
vestibilità e anatomicità sono pienamente funzionali all’azione, all’utilizzo in ambiente. L’ED 
Ekto Jacket non è quindi una comune giacca in piuma ma un vero e proprio “attrezzo” da 
attività outdoor, concepita per essere indossata anche durante gli sforzi aerobici più intensi 
(es. salite con le pelli) per avere sempre il migliore comfort termico. In tutte le situazioni in 
cui occorre più calore è comunque possibile abbinarla ad un altro capo (guscio, giacca o 
gilet) ottenendo l’isolamento necessario. L’ED Ekto Jacket è caratterizzata da un’innovativa 
microelasticizzazione sui fi anchi estesa superiormente, sia davanti sia dietro, a buona parte 
dell’attaccatura della manica. Questa soluzione, insieme all’inserto in tessuto elasticizzato sotto 
l’ascella che favorisce anche la traspirazione, consente una mobilità straordinaria, impensabile 
con altri capi imbottiti. Il nuovo tessuto Aria (Nylon 12/15D) e l’imbottitura in piumino d’anatra 
di prima qualità (fi lling power 700 cuin) garantiscono leggerezza e compattabilità eccezionali. Il 
cappuccio a scomparsa presenta una struttura composta (tessuto Aria + inserto elasticizzato) 
ed è regolabile anche posteriormente. Look accattivante grazie ai canali verticali nella parte 
superiore e alle 3 aggressive combinazioni di colore: nero, blu fl uo, lime fl uo.

• Gilet superleggero e altamente tecnico con imbottitura in piumino d’anatra di prima 
qualità (fi lling power 700 cuin)

• Esterno e interno in tessuto Aria (Nylon 12/15D) con trattamento DWR (Durable Water 
Repellent) che mantiene un’ottima idrorepellenza nel tempo

• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali esterne con zip a scomparsa
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare il gilet
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Vestibilità Body Fit con fi anchi microelasticizzati per il massimo comfort
• Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL e in 3 colori (nero, blu fl uo, lime fl uo)

Il nuovo gilet superleggero e minimalista, massima espressione della fi losofi a Essential. Design 
innovativo e materiali speciali garantiscono infatti compattezza, vestibilità e anatomicità 
senza precedenti e funzionali all’azione, nell’ottica C.A.M.P. di non proporre dei semplici 
capi d’abbigliamento ma dei veri e propri “attrezzi” da attività outdoor. L’ED Ekto Vest è 
caratterizzato dal nuovo tessuto Aria (Nylon 12/15D), da un’imbottitura in piumino d’anatra 
di prima qualità (fi lling power 700 cuin) e da dettagli come la zip frontale con sistema 
antinceppamento, le 2 tasche laterali esterne con zip a scomparsa e la Stow-Away Pocket 
– caratteristica dei capi Essential – in cui ripiegare il gilet. Look accattivante grazie ai canali 
verticali nella parte superiore e ai colori: nero, blu fl uo, lime fl uo.
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ALPINISMO, SCIALPINISMO

ALPINISMO, SCIALPINISMO

• Due capi in uno: giacca con maniche staccabili che si trasforma in gilet
• Imbottitura in PrimaLoft®

• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 
e trattamento DWR (Durable Water Repellent) che mantiene un’ottima idrorepellenza nel 
tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio a scomparsa, ripiegabile nel colletto e compatibile col casco
• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali e una pettorale esterna con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita elasticizzato
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Regular Fit
• Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL e in 2 colori (blu, nero)

L’idea Chameleon “due capi in uno” si evolve e diventa Chameleon Prima: un modello 
altamente tecnico con le stesse caratteristiche della Chameleon Dual – con maniche 
staccabili per avere una giacca o un gilet a seconda delle necessità – ma con imbottitura 
esclusivamente in PrimaLoft®. Ciò signifi ca calore, notevole leggerezza, eccellente vestibilità 
e un resa senza paragoni in condizioni di forte umidità. Il tessuto Hitex impermeabile, con 
spalmatura interna traspirante, presenta un trattamento esterno DWR (Durable Water 
Repellent) resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. Il 
cappuccio a scomparsa, ripiegabile nel colletto, le numerose tasche interne ed esterne e la 
Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – in cui ripiegare la giacca completano 
un prodotto dall’eccezionale polivalenza, su cui fare affi damento in ogni situazione.

• Due capi in uno: giacca con maniche staccabili che si trasforma in gilet
• Imbottitura differenziata in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin) e 

PrimaLoft®

• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 
e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio a scomparsa, ripiegabile nel colletto e compatibile col casco
• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali e una pettorale esterna con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita elasticizzato
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Regular Fit
• Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL e in 4 colori (blu, nero, verde militare, arancione)

Con la Chameleon Dual Jacket, modello tecnico polivalente che si trasforma a seconda 
delle necessità, è come avere due capi in uno. Meglio una giacca o un gilet? Nessun 
problema: grazie alle maniche staccabili con zip avrete sempre entrambi con voi, adattando 
la Chameleon Dual alle diverse situazioni termiche. Così, durante un’uscita scialpinistica, 
è possibile usarla come gilet in salita e come giacca intera in discesa, avendo sempre 
il massimo comfort. La combinazione piuma-sintetico consente di sfruttare al meglio le 
peculiarità e i vantaggi di ciascuna imbottitura. Il piumino d’anatra (fi lling power 700 cuin), 
presente nella parte anteriore, sulla schiena e sull’esterno manica, garantisce il migliore 
isolamento termico mentre il PrimaLoft®, inserito lungo i fi anchi e nella parte interna 
delle maniche, offre una perfetta regolazione termica dal colore corporeo in eccesso 
garantendo una totale idrorepellenza. Il tessuto Hitex presenta un trattamento esterno DWR 
(Durable Water Repellent) migliorato e resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima 
idrorepellenza nel tempo. Il cappuccio a scomparsa, ripiegabile nel colletto, le numerose 
tasche interne ed esterne e la Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – in 
cui ripiegare la giacca completano un prodotto di alto livello, molto caldo, su cui fare 
affi damento in ogni situazione.

Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2272 CHAMELEON PRIMA JACKET L 480 S - M - L - XL - XXL Hitex Primaloft  Sport® - 60 g/mq Ripiegabile Regular Fit

2271 CHAMELEON DUAL JACKET M 450 S - M - L - XL - XXL Hitex
90/10 Pure White Duck 

Down + Primaloft  Sport® 700
100 g

80 g/mq*
Ripiegabile Regular Fit

Chameleon Prima Jacket

Chameleon Dual Jacket

2272

2271

(*) 80 g/mq=sottomanica-fi anco
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Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2266 ED PROTECTION JACKET M 450 S - M - L - XL - XXL Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 160 g Tecnico Slim Fit

2267 ED PROTECTION VEST M 280 S - M - L - XL - XXL Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 110 g - Slim Fit

ED Protection Jacket

ED Protection Vest

2266

2267

ALPINISMO, SCIALPINISMO

ALPINISMO, SCIALPINISMO

• Giacca con imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio fi sso con visiera, compatibile col casco
• Zip frontale con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali e una pettorale esterna con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita elasticizzato
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit con fi anchi elasticizzati per maggiore comfort e minore ingombro
• Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL e in 5 colori (blu, nero, verde mela, 
 verde militare, arancione)

Il best seller della linea Essential si rinnova nei colori e nelle soluzioni tecniche con un 
trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) migliorato e resistente a diversi 
lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. L’ED Protection Jacket non 
protegge soltanto dal freddo ma anche dalla neve: una difesa su due fronti garantita 
dall’imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin) e dal tessuto 
Hitex. Il cappuccio fi sso con visiera, le tasche interne ed esterne e la Stow-Away Pocket – 
caratteristica dei capi Essential – completano un prodotto tecnico il cui design sciancrato 
(Slim Fit) assicura comfort e ingombro ridotto.

• Gilet con imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Zip frontale con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali e una pettorale esterna con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare il gilet
• Girovita elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit con fi anchi elasticizzati per maggiore comfort e minore ingombro
• Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL e in 5 colori (blu, nero, verde mela,
 verde militare, arancione)

Nuovi colori per il gilet che protegge dal freddo e dalla neve: una difesa su due fronti 
garantita dall’imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin) e 
dal tessuto Hitex con trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) migliorato e 
resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. Le tasche 
interne ed esterne e la Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – completano 
un prodotto tecnico il cui design sciancrato (Slim Fit) assicura comfort e ingombro ridotto. 
L’ED Protection Vest, capo ideale per arrampicatori, alpinisti e appassionati delle pelli 
di foca, può essere indossato sia sopra che sotto il guscio: nel primo caso quando il 
freddo comincia a farsi sentire, nel secondo per conservare il calore del corpo (senza 
compromettere la mobilità) durante un’ascensione in quota o su cascata.
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Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2268 ED PROTECTION JACKET LADY S 355 XS - S - M - L Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 150 g Tecnico Slim Fit

2269 ED PROTECTION VEST LADY XS 210 XS - S - M - L Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 80 g - Slim Fit

ED Protection Jacket Lady

ED Protection Vest Lady

2268

2269

ALPINISMO, SCIALPINISMO

ALPINISMO, SCIALPINISMO

• Giacca con imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio fi sso con visiera, compatibile col casco
• Zip frontale con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita elasticizzato
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit con fi anchi elasticizzati per maggiore comfort e minore ingombro
• Disponibile in 4 taglie dalla XS alla L e in 4 colori (blu, nero, bianco, fucsia)

Versione con taglio e colori femminili – il fucsia è la vivace novità – dell’ED Protection 
Jacket: la giacca che non protegge soltanto dal freddo ma anche dalla neve. Una difesa 
su due fronti garantita dall’imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 
700 cuin) e dal tessuto Hitex con trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) 
migliorato e resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. 
Il cappuccio fi sso con visiera, le tasche interne ed esterne e la Stow-Away Pocket – 
caratteristica dei capi Essential – completano un prodotto tecnico il cui design sciancrato 
(Slim Fit) assicura comfort e ingombro ridotto.

• Gilet con imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Zip frontale con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare il gilet
• Girovita elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit con fi anchi elasticizzati per maggiore comfort e minore ingombro
• Disponibile in 4 taglie dalla XS alla L e in 4 colori (blu, nero, bianco, fucsia)

Versione con taglio e colori femminili – il fucsia è la vivace novità – dell’ED Protection Vest: 
il gilet che non protegge soltanto dal freddo ma anche dalla neve. Una difesa su due 
fronti garantita dall’imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin) 
e dal tessuto Hitex con trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) migliorato e 
resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. Le tasche 
interne ed esterne e la Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – completano 
un prodotto tecnico il cui design sciancrato (Slim Fit) assicura comfort e ingombro ridotto. 
L’ED Protection Vest Lady, capo ideale per arrampicatrici, alpiniste e appassionate delle 
pelli di foca, può essere indossato sia sopra sia sotto il guscio: nel primo caso quando 
il freddo comincia a farsi sentire, nel secondo per conservare il calore del corpo (senza 
compromettere la mobilità) durante un’ascensione in quota o su cascata.
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Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2273 ED ATOM JACKET M 345  S - M - L - XL - XXL Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 100 g Classico Slim Fit

2274 ED ATOM VEST L 240  XS -S - M - L - XL - XXL Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 60 g - Slim Fit

ED Atom Jacket

ED Atom Vest

2273

2274

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TEMPO LIBERO

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TEMPO LIBERO

• Giacca dall’ottimo rapporto leggerezza-compattezza-calore, con imbottitura in piumino 
d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)

• Esterno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) molto leggero, traspirante e con 
trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio fi sso regolabile
• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit
• Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL e in 4 colori (nero, azzurro, verde, giallo)

ED Atom Jacket: la giacca in piuma da cui non vi separerete più. La sua leggerezza 
permette infatti di indossarla come strato singolo in primavera, estate e autunno mentre 
in inverno, quando occorre più calore, è naturale (e funzionale) abbinarla come strato 
intermedio o esterno ad un altro capo. L’ED Atom Jacket, che si distingue per il suo 
eccezionale rapporto leggerezza-compattezza-calore, è ideale sia in montagna (perfetta 
per le uscite scialpinistiche in primavera) sia in città, dove alla tecnicità unisce il design 
accattivante (grazie al gioco di zip e accessori in contrasto colore). Nessun compromesso 
dal punto di vista dei materiali: tessuto Araneum e imbottitura in piumino d’anatra di prima 
qualità (fi lling power 700 cuin). L’Araneum, leggero e comprimibile, è molto traspirante 
per l’assenza di spalmature interne. Presenta inoltre un trattamento esterno DWR 
(Durable Water Repellent) migliorato e resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima 
idrorepellenza nel tempo. Il cappuccio regolabile, la zip frontale con doppio cursore, le 
tasche interne ed esterne e la Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – 
completano un prodotto il cui design sciancrato (Slim Fit) assicura un’eccellente vestibilità.

• Gilet dall’ottimo rapporto leggerezza-compattezza-calore, con imbottitura in piumino 
d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)

• Esterno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) molto leggero, traspirante e con 
trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare il gilet
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Vestibilità Slim Fit
• Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL e in 5 colori (nero, azzurro, verde, giallo, fucsia)

L’ED Atom Vest è il gilet unisex con imbottitura in piuma. Caratterizzato da un’eccezionale 
rapporto leggerezza-compattezza-calore, è ideale sia in montagna sia per il tempo libero, 
garantendo tecnicità e design accattivante (grazie al gioco di zip e accessori in contrasto 
colore). Nessun compromesso dal punto di vista dei materiali: tessuto Araneum e 
imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin). L’Araneum, leggero 
e comprimibile, è molto traspirante per l’assenza di spalmature interne. Presenta inoltre 
un trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) migliorato e resistente a diversi 
lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. La zip frontale, le tasche interne 
ed esterne e la Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – completano un 
prodotto il cui design sciancrato (Slim Fit) assicura un’eccellente vestibilità.
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Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2275 ED ATOM JACKET LADY S 315  XS - S - M - L Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 100 g Classico Slim Fit

2282 ED MICRO JACKET LADY S 345  XS - S - M - L Araneum
90/10 Pure White

Duck Down
700 120 g Classico Regular Fit

ED Atom Jacket Lady

ED Micro Jacket Lady

2275

2282

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TEMPO LIBERO

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TEMPO LIBERO

• Giacca dall’ottimo rapporto leggerezza-compattezza-calore, con imbottitura in piumino 
d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)

• Esterno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) molto leggero, traspirante e con 
trattamento DWR (Durable Water Repellent) che mantiene un’ottima idrorepellenza nel 
tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Canali con esclusivo design a V
• Cappuccio fi sso regolabile
• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit
• Disponibile in 4 taglie dalla XS alla L e in 3 colori (nero, azzurro, fucsia)

Una grande novità: la versione femminile dell’ED Atom Jacket, la giacca in piuma da cui 
non vi separerete più. La sua leggerezza permette infatti di indossarla come strato singolo 
in primavera, estate e autunno mentre in inverno, quando occorre più calore, è naturale (e 
funzionale) abbinarla come strato intermedio o esterno ad un altro capo. L’ED Atom Jacket 
Lady, che si distingue per il suo eccezionale rapporto leggerezza-compattezza-calore, 
è ideale sia in montagna (perfetta per le uscite scialpinistiche in primavera) sia in città, 
dove alla tecnicità unisce il design accattivante (grazie all’esclusivo “V-Style” dei canali e 
al gioco di zip e accessori in contrasto colore). Nessun compromesso dal punto di vista 
dei materiali: tessuto Araneum e imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling 
power 700 cuin). L’Araneum, leggero e comprimibile, è molto traspirante per l’assenza di 
spalmature interne. Presenta inoltre un trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) 
resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. Il cappuccio 
regolabile, la zip frontale con doppio cursore, le tasche interne ed esterne e la Stow-Away 
Pocket – caratteristica dei capi Essential – completano un prodotto il cui design sciancrato 
(Slim Fit) assicura un’eccellente vestibilità.

• Giacca leggera e compatta con imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling 
power 700 cuin)

• Esterno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) molto leggero, traspirante e con 
trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio fi sso regolabile
• Zip frontale con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• Tasca pettorale interna
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Regular Fit
• Disponibile in 4 taglie dalla XS alla L e in 4 colori (azzurro, nero, fucsia, verde)

Compatta ed estremamente versatile, l’ED Micro Jacket Lady combina nel migliore dei 
modi termicità, leggerezza e volume. La gamma di colori è stata rinnovata e ora, insieme ai 
classici azzurro e nero, propone il fucsia e il verde. Le elevate prestazioni sono garantite dal 
tessuto Araneum e dall’imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 
cuin). L’Araneum, leggero e comprimibile, è molto traspirante per l’assenza di spalmature 
interne. Presenta inoltre un trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) migliorato 
e resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima idrorepellenza nel tempo. Da non 
dimenticare la Stow-Away Pocket che permette di ripiegare la giacca, rendendola 
estremamente compatta, quando non la si utilizza.
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Neutrino Jacket

Neutrino Vest

1441

2102

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TEMPO LIBERO

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TEMPO LIBERO

• Giacca unisex leggera e compatta con imbottitura sintetica in PrimaLoft®, effi cace anche 
in condizioni di umidità

• Esterno e interno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) eccezionalmente leggero e 
traspirante

• Cappuccio fi sso regolabile
• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento 
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini elasticizzati
• Vestibilità Slim Fit
• Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL e in 4 colori (nero, blu, arancione, rosso) 

Neutrino Jacket: la giacca CAMP con imbottitura sintetica da cui non vi separerete più. 
È infatti un vero capo “tre stagioni” ideale in primavera, estate e autunno: una giacca 
eccezionalmente leggera, compatta e traspirante da indossare sia in montagna (perfetta 
per le uscite scialpinistiche in primavera) sia in città. I materiali impiegati garantiscono un 
prodotto altamente performante: interno ed esterno in tessuto Araneum e imbottitura 
sintetica in PrimaLoft®. Neutrino Jacket, prodotto altamente tecnico al top di gamma, si 
propone quindi come nuova interpretazione del classico Softshell e come valida alternativa 
alle giacche con imbottitura in piumino assicurando calore, notevole leggerezza, eccellente 
vestibilità e prestazioni superiori in condizioni di forte umidità. L’Araneum, leggero e 
particolarmente comprimibile, grazie all’assenza di spalmature interne ha un eccezionale 
grado di traspirabilità. Il cappuccio regolabile, la zip frontale a doppio cursore, le 3 tasche 
(2 esterne e la pettorale interna) e la Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential 
– completano un prodotto innovativo dal design sciancrato (Slim Fit) perfetto sia per gli 
uomini sia che le donne.

• Gilet unisex leggera e compatta con imbottitura sintetica in PrimaLoft®, effi cace anche in 
condizioni di umidità

• Esterno e interno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) eccezionalmente leggero e 
traspirante

• Zip frontale a doppio cursore con sistema antinceppamento 
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Vestibilità Slim Fit
• Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL e in 4 colori (nero, blu, arancione, rosso)

Neutrino Vest, gilet altamente tecnico con imbottitura sintetica, è una rilettura innovativa 
del classico Softshell e una valida alternativa ai capi con imbottitura in piumino. Assicura 
infatti calore, notevole leggerezza, eccellente vestibilità e prestazioni superiori in condizioni 
di forte umidità. Polivalente e compatto, è ideale sia in montagna sia per il tempo libero 
in generale. I materiali impiegati garantiscono un prodotto altamente performante: interno 
ed esterno in tessuto Araneum e imbottitura sintetica in PrimaLoft®. L’Araneum, leggero e 
particolarmente comprimibile, grazie all’assenza di spalmature interne ha un eccezionale 
grado di traspirabilità. La zip frontale con doppio cursore, le tasche interne ed esterne e la 
Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – in cui ripiegare il gilet completano 
un prodotto innovativo dal design sciancrato (Slim Fit) perfetto sia per gli uomini sia per le 
donne.

Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

1441 NEUTRINO JACKET M 290 XS - S - M - L - XL - XXL Araneum Primaloft  Sport® - 60 g Classico Slim Fit

2102 NEUTRINO VEST M 170 XS - S - M - L - XL - XXL Araneum Primaloft  Sport® - 60 g - Slim Fit
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Adrenaline Jacket

Adrenaline Pant

2104

2105

SCIALPINISMO COMPETITIVO, SCIALPINISMO, ALPINISMO

SCIALPINISMO COMPETITIVO, SCIALPINISMO, ALPINISMO

• Giacca unisex antivento e impermeabile con imbottitura sintetica in PrimaLoft® 100 g/mq
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Cappuccio a scomparsa, ripiegabile nel colletto e compatibile col casco
• Zip frontale intera con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita regolabile con cordino elastico
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit
• Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL
• Colore nero

Giacca imbottita, leggera e compatta, concepita per le competizioni di scialpinismo come 
il Trofeo Mezzalama o l’Adamello Ski Raid durante le quali, vista la lunghezza del percorso 
e l’alta quota, un semplice guscio antivento non è suffi ciente a garantire la sicurezza 
dei concorrenti. L’Adrenaline Jacket, grazie alla combinazione di PrimaLoft® e Hitex con 
trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) migliorato e resistente a diversi 
lavaggi, mantiene un’ottima idrorepellenza nel tempo mettendo gli atleti al riparo dal freddo 
e dalla neve. È munita di cappuccio a scomparsa ripiegabile nel colletto, tasche esterne 
e interne e Stow-Away Pocket in cui ripiegarla per occupare meno posto possibile nello 
zaino. Disponibile in 6 taglie dalla XS alla XXL, è caratterizzata da una vestibilità Slim Fit 
che la rende ideale sia come strato intermedio sotto il guscio, sia come strato esterno.

• Pantaloni antivento e impermeabili con imbottitura sintetica in PrimaLoft® 60 g/mq
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D

• Zip laterali intere per indossarli e toglierli con gli scarponi ai piedi
• Tasca posteriore con zip
• Stow-Away Pocket in cui ripiegare i pantaloni
• Girovita elasticizzato regolabile
• Ginocchia preformate
• Inserti in tessuto elasticizzato sul dorso e sul cavallo per favorire il movimento
• Fondo gamba con rinforzo, chiusura a velcro e asole elasticizzate da inserire nel gancio 

degli scarponi per garantire la massima aderenza agli scarponi
• Disponibili in 6 taglie dalla XS alla XXL
• Colore nero

Pantalone imbottito, leggero e compatto, nato dalle stesse esigenze alla base dell’Adrenaline 
Jacket di cui rappresenta il naturale complemento. È quindi un modello concepito per le 
competizioni scialpinistiche in quota (senza precludere altri utilizzi) che, grazie all’imbottitura 
in PrimaLoft® e al tessuto Hitex con trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) 
migliorato e resistente a diversi lavaggi, mantiene un’ottima idrorepellenza nel tempo 
garantendo protezione dal freddo e dalla neve. La funzionalità e il comfort sono assicurati 
dalle zip laterali intere che consentono di indossare e togliere il capo con gli scarponi ai piedi, 
dalle ginocchia preformate e dagli inserti in tessuto elasticizzato sul dorso e sul cavallo che 
favoriscono il movimento. Particolarmente curato il fondo gamba provvisto di rinforzo speciale, 
chiusura a velcro e asole elasticizzate che consentono il fi ssaggio del pantalone ai ganci degli 
scarponi per la massima aderenza del capo.

Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2104 ADRENALINE JACKET M 400 XS - S - M - L - XL - XXL Hitex Primaloft  Sport® - 100 g Ripiegabile Slim Fit

2105 ADRENALINE PANT M 340 XS - S - M - L - XL - XXL Hitex Primaloft 4Flex® - 60 g - Slim Fit
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ED Protection Jacket Junior
2270

ESCURSIONI SULLA NEVE, TEMPO LIBERO

• Giacca da bambino con imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (fi lling power 700 cuin)
• Esterno in tessuto Hitex (Nylon Ripstop 15D) impermeabile con spalmatura traspirante 

e trattamento DWR (Durable Water Repellent) migliorato che mantiene un’ottima 
idrorepellenza nel tempo, interno in Nylon Taffeta 30D 

• Cappuccio fi sso con visiera
• Zip frontale con sistema antinceppamento
• Tasche laterali esterne con zip
• 2 ampie tasche interne e taschino per il telefono cellulare
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Girovita elasticizzato
• Polsini con bordino elasticizzato
• Vestibilità Slim Fit con fi anchi elasticizzati per maggiore comfort e minore ingombro
• Disponibile in 3 taglie per bambini dai 6 ai 12 anni e in 4 colori (blu, nero, fucsia, arancione)

Calore e leggerezza assicurati anche per i più piccoli con la ED Protection Jacket Junior 
che, disponibile in 3 taglie e in 4 colori, offre le stesse prestazioni dell’ED Protection 
Jacket da adulto. La protezione dal freddo e dalla neve, durante entusiasmanti giornate 
di svago ma anche nell’uso quotidiano, è garantita dall’imbottitura in piumino d’anatra di 
prima qualità (fi lling power 700 cuin) e dal tessuto Hitex con trattamento esterno DWR 
(Durable Water Repellent) migliorato e resistente a diversi lavaggi, mantenendo un’ottima 
idrorepellenza nel tempo. Il cappuccio fi sso con visiera, le tasche interne ed esterne e la 
Stow-Away Pocket – caratteristica dei capi Essential – completano un prodotto tecnico 
il cui design sciancrato (Slim Fit) assicura anche ai bambini il massimo comfort e un 
ingombro ridottissimo.

Ref. Nome prodotto

Peso

Taglie
Tessuto 
esterno

Imbottitura Cappuccio

Vestibilità
Taglia g Tipo

Filling Power
(cuin)

g
g/mq

2270 ED PROTECTION JACKET JUNIOR 8/10 285
 anni 6/8 8/10 10/12
 cm (116/128) (128/140) (140/152)

Hitex
90/10 Pure White

Duck Down
700 80 g Tecnico Slim Fit
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Essential equipment

Minima 1
1841

ED Evo Line
1933 - ED 500 Evolution
1934 - ED 300 Evolution
1935 - ED 150 Evolution

Phantom 2.0
0233

Mini
1478

Minima 2
1842

ED Line
1936 - ED 500 
1937 - ED 300
1938 - ED 150

Up
0237

Kristal
1476

Minina 1 SL
1992

Ghost
0227

Minima 2 SL
1993

Essential Light Mat
1939
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Minima 1

Set palerie Minima 1

Set palerie Minima 2

Minima 2

1841

0128

0133
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ALPINISMO, TREKKING

ALPINISMO, TREKKING

• Tenda doppio telo a tunnel, compatta e leggera
• Monoposto, con una sola entrata
• Sistema di montaggio paleria tramite guaina
• Smontaggio rapido
• Peso totale 1,4 kg (paleria e picchetti compresi)

Tenda minimalista, compatta e leggera, fatta per durare grazie anche al telo esterno in 
robusto poliestere Ripstop e al pavimento in resistentissimo nylon 190T. Monoposto, una 
volta ripiegata ha le dimensioni di un piccolo saccoletto. La struttura a rete garantisce 
un’ottima ventilazione mentre il telo esterno assicura una buona termicità.

• Tenda doppio telo a tunnel, compatta e leggera
• Due posti, con una sola entrata
• Sistema di montaggio paleria tramite guaina
• Smontaggio rapido
• Peso totale 2,0 kg (paleria e picchetti compresi)

Analoga alla Minima 1 ma di dimensioni maggiori (altezza compresa) per accogliere 
comodamente 2 persone. La Minima 2, visto il suo peso comunque ridotto, è ideale 
anche per chi, pur muovendosi da solo, desidera più spazio e comfort. A doppio telo 
con struttura a rete che garantisce un’ottima ventilazione e telo esterno che assicura una 
buona termicità.

* Pesi sacchetti custodia inclusi

Ref.
Nome 
prodotto

Materiale telo
Colonna d’acqua telo Materiale

pavimento

Colonna d’acqua pavimento
Entrate

Materiale
paleriamm mm

1841 MINIMA 1 185T Poly Rip 1500 Nylon 190T/N 3000 1 Alu 7001-T6

1842 MINIMA 2 185T Poly Rip 1500 Nylon 190T/N 3000 1 Alu 7001-T6

1992 MINIMA 1 SL Nylon Ripstop 30D 2000 Nylon 190T/N 3000 1 Alu 6063

1993 MINIMA 2 SL Nylon Ripstop 30D 2000 Nylon 190T/N 3000 1 Alu 6063

Ref.
Nome 
prodotto

Peso*
Posti

Dimensioni custodia  Dimensioni esterne Dimensioni interne

kg cm cm cm

1841 MINIMA 1 1.4 1 32x17 85 x 310 x h 70 80 x 220 x h 65

1842 MINIMA 2 2.0 2 42x18 150 x 310 x h 96 140 x 220 x h 90

1992 MINIMA 1 SL 1.0 1 29x12 100 x 300 x h 70 80 x 220 x h 65

1993 MINIMA 2 SL 1.3 2 31x16 135 x 300 x h 100 125 x 220 x h 95

* Pesi sacchetti custodia inclusi
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Set palerie Minima 1 SL

Set palerie Minima 2 SL

Minima 1 SL

Minima 2 SL

0136

0139

1992

1993

ALPINISMO, TREKKING

ALPINISMO, TREKKING

• Tenda doppio telo a tunnel, compatta e superleggera
• Monoposto, con una sola entrata
• Sistema di montaggio paleria tramite guaina
• Smontaggio rapido
• Peso totale 0,96 kg (paleria e picchetti compresi)

Il massimo della leggerezza: la tenda Minima 1 SL, monoposto e a doppio telo, pesa meno 
di 1 kg paleria e picchetti compresi. Il segreto? Paletti di diametro ridotto e telo esterno in 
Nylon Ripstop. La struttura a rete garantisce un’ottima ventilazione mentre il telo esterno 
assicura una buona termicità. 

• Tenda doppio telo a tunnel, compatta e superleggera
• Due posti, con una sola entrata
• Sistema di montaggio paleria tramite guaina
• Veloce smontaggio
• Peso totale 1,32 kg (paleria e picchetti compresi)

Il massimo della leggerezza per 2 persone: è la tenda Minima 2 SL che, più leggera della 
Minima 1 monoposto, è ideale anche per chi, pur muovendosi da solo, desidera più spazio 
e comfort. A doppio telo con struttura a rete che garantisce un’ottima ventilazione e telo 
esterno in Nylon Ripstop che assicura una buona termicità.

Essential Light Mat
1939

TREKKING

• Materassino gonfi abile ultraleggero e compatto
• In poliammide con valvola in ottone e valvola in plastica per velocizzare il gonfi aggio e lo 

sgonfi aggio
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Il materassino CAMP più leggero e compatto, perfetto per chi deve ridurre il più possibile 
peso e volume nello zaino. Essendo privo di schiuma espansa, una volta ripiegato e 
infi lato nell’apposito sacchetto-custodia ha un volume inferiore al 2% di quello da gonfi ato. 
Completamente in poliammide, è provvisto di valvola in ottone e valvola in plastica per 
velocizzare il gonfi aggio e lo sgonfi aggio.

Ref. Nome Prodotto
Peso * Dimensioni Dimensioni custodia

Materiale principale
g cm

1939 ESSENTIAL LIGHT MAT 315 180x45 cm 6x22 Polyamide + valvola in ottone

* Pesi sacchetti custodia inclusi
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Black / Papaya Orange ED Evo Line

ALPINISMO, TREKKING

• Superleggero, rapidamente comprimibile
• Esterno ed interno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) eccezionalmente leggero 

e traspirante, con imbottitura in piumino d’oca di prima qualità per un eccellente 
isolamento

• Disponibile nelle versioni 500, 300, 150
• Baffl e Construction a canali per i modelli 500 e 300, costruzione Stitched Through con 

cuciture passanti per il modello 150
• La miglior combinazione possibile di termicità, leggerezza e volume ridotto

Produzione di alto livello e alta qualità dei materiali impiegati: ecco i motivi che rendono 
questa linea veramente unica. L’imbottitura in piumino d’oca dal notevole fi lling power 
(750 cuin) e Araneum offrono la miglior combinazione possibile di termicità, leggerezza e 
volume. I sacchiletto ED Evo Line sono ideali per gli utilizzatori più esigenti, assicurando 
il massimo comfort grazie alla forma specifi ca che segue perfettamente quella del corpo 
umano. Il cappuccio costruito come quello di una giacca e la zip laterale corta sono invece 
tra le soluzioni adottate per garantire un peso ridotto (soltanto 420 grammi per il modello 
150). Una curiosità: sapevate che per realizzare un saccoletto in tessuto Araneum della 
linea ED Evo occorrono oltre 100 chilometri di fi lo?

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto Peso* Lunghezza
Larghezza 

spalle
Larghezza

piedi
Dimensioni 

custodia
Temperatura 

Comfort
Temperatura 

Limit
Temperatura 

Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1933 ED 500 EVOLUTION 0.80 210 80 52 35x17 3 -3 -19

1934 ED 300 EVOLUTION 0.60 210 80 52 31x15 7 3 -12

1935 ED 150 EVOLUTION 0.42 210 80 52 28x14 12 8 -5

Ref. Nome prodotto Imbottitura
Peso 

imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1933 ED 500 EVOLUTION Piuma 500 g 95% WGD 750 B.C. Araneum 20D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS Conforme alla norma

1934 ED 300 EVOLUTION Piuma 300 g 95% WGD 750 B.C. Araneum 20D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS In accordo alla norma

1935 ED 150 EVOLUTION Piuma 150 g 95% WGD 750 S.T. Araneum 20D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS In accordo alla norma
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ED Line

ALPINISMO, TREKKING, CAMPEGGIO

• Superleggero, rapidamente comprimibile
• Esterno in nylon ed interno in poliestere con imbottitura in piumino d’oca
• Disponibile nelle versioni 500, 300, 150
• Baffl e Construction a canali per i modelli 500 e 300, costruzione Stitched Through con 

cuciture passanti per il modello 150
• Ottima combinazione di termicità, leggerezza e volume ridotto
• La linea con il migliore rapporto prezzo-performance

Sacchiletto con taglio e costruzione analoghi ai modelli della linea ED Evo. L’imbottitura 
in piuma, la scelta dei tessuti, la forma a mummia e il cappuccio preformato fanno di 
questa linea quella con il miglior rapporto prezzo-perfmormance. Garantendo un’ottima 
combinazione di termicità, leggerezza e volume ridotto, sono i compagni giusti per i vostri 
trekking e viaggi, durante i quali potrete anche unire due sacchiletto grazie alla zip laterale 
corta con cursore divisibile. La costruzione con 15 canali, messa in evidenza dalle cuciture 
in contrasto colore, assicura la distribuzione uniforme dell’imbottitura.

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto Peso* Lunghezza
Larghezza 

spalle
Larghezza

piedi
Dimensioni 

custodia
Temperatura 

Comfort
Temperatura 

Limit
Temperatura 

Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1936 ED 500 0.87 205 75 55 35x17 4 -1 -17

1937 ED 300 0.68 205 75 55 33x15 9 4 -10

1938 ED 150 0.52 205 75 55 29x13 13 10 -3

Ref. Nome prodotto Imbottitura
Peso 

imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1936 ED 500 Piuma 500 g 90% WGD 650 B.C. Nylon 245T RS Polyester 300T In accordo alla norma

1937 ED 300 Piuma 300 g 90% WGD 650 B.C. Nylon 245T RS Polyester 300T Conforme alla norma

1938 ED 150 Piuma 150 g 90% WGD 650 S.T. Nylon 245T RS Polyester 300T In accordo alla norma
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Phantom 2.0
0233

ESCURSIONISMO, ARRAMPICATA

• Leggero e compatto, può essere piegato ed infi lato nella piccola custodia integrata 
chiudibile con zip, da portare in vita come un marsupio

• In nuovo tessuto leggero e resistente
• Vano principale da 15 litri e nuova tasca anteriore da 3 litri con zip
• Tasche laterali in rete elasticizzata
• Tasca in rete elasticizzata sullo spallaccio sinistro
• Tasca in rete elasticizzata con zip nella parte destra della cintura
• 2 porta bastoncini laterali con rinforzi in Hypalon®

• Cordino porta materiale con asole catarifrangenti per maggiore visibilità
• Nuovo schienale in rete tridimensionale traspirante
• Spallacci in nuova rete traspirante ed estremamente resistente
• Sistema rapido di compressione e avvicinamento del carico
• Predisposto per hydrobag
• Disponibile in 3 combinazioni di colore: arancione/nero, verde/nero, nero/verde

Il fantastico Phantom si rinnova nei colori, nel tessuto e nei dettagli tecnici e diventa ancora 
più performante, confermandosi lo zaino ideale per portare con sé l’equipaggiamento 
essenziale (alimenti, bevande e vestiario) sia in parete sia durante le escursioni in giornata. 
Al vano principale da 15 litri abbiamo infatti aggiunto una seconda tasca da 3 litri con zip 
e 2 tasche laterali in rete elasticizzata che, insieme al cordino elastico porta materiale, ai 
porta bastoncini con rinforzi in Hypalon® e alle nuove piccole tasche sulla cintura e sullo 
spallaccio sinistro, consentono una capacità di carico davvero sorprendente per uno 
zaino così compatto: uno dei best seller della linea Essential che può essere piegato e 
infi lato nella speciale custodia integrata per portarlo in vita come un marsupio. Il comfort è 
assicurato dai nuovi leggerissimi spallacci in rete traspirante, dallo schienale più imbottito 
in rete tridimensionale e infi ne dalla cintura e dalla sottile cinghia sternale che, insieme al 
pratico sistema di compressione e avvicinamento del carico quando lo zaino non è pieno, 
sono garanzia di assoluta stabilità.

Ref. Nome prodotto
Peso *

Dimensioni
Dimensioni custodia

Materiale principale
g cm

0233 PHANTOM 2.0 272 15 L 13x20 Polyamide

* Pesi sacchetti custodia inclusi
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Up
0237

ESCURSIONISMO, TEMPO LIBERO

• Marsupio che si trasforma in zaino in caso di necessità
• Tasca principale del marsupio con 2 taschini in rete elasticizzata, studiata per i capi 

Essential (guscio e sovrapantaloni) o altri oggetti che è utile avere sempre a portata di 
mano

• Porta borraccia/accessori laterale in rete elasticizzata con cordino e tanka
• Tasca centrale con zip per documenti e piccoli oggetti
• Tasca laterale in rete elasticizzata per barrette e accessori
• Cintura con strato esterno in rete tridimensionale traspirante, 2 tasche con zip e strisce 

catarifrangenti
• Soffi etto con zip da cui si estrae lo zaino
• Spallacci dello zaino in rete superleggera e traspirante, collegabili al marsupio con fi bbia 

rapida
• Schienale dello zaino in leggerissima rete tridimensionale traspirante, con imbottitura da 

3 mm nella parte inferiore (dorso del marsupio)
• Disponibile in 3 combinazioni di colore: arancione/nero, verde/nero, nero/verde

Dopo gli zaini che si piegano e si portano come un marsupio ecco il marsupio che in un 
attimo può diventare un comodo zaino. Ideale per le escursioni più brevi e anche in città, 
l’Up è una piccola meraviglia all’insegna della versatilità che, come marsupio, presenta 
diverse tasche in cui riporre in perfetto ordine tutto ciò che si porta con sé durante ogni 
breve uscita all’aria aperta: barrette e snack, borraccia, capi antivento, portafoglio, 
documenti, chiavi, telefono cellulare... Se poi, durante qualche uscita occorre più spazio, 
nessun problema: basta un secondo per trasformare il marsupio in un vero e proprio zaino 
con comodi spallacci in rete traspirante, collegabili al marsupio grazie alle pratiche fi bbie 
rapide. Due prodotti in uno, insomma, per la gioia degli appassionati delle brevi gite a piedi 
e anche in bicicletta, che da oggi non dovranno più per forza scegliere tra compattezza e 
capienza: con il nuovo Up avranno sempre a disposizione ciò che serve.

Ref. Nome prodotto
Peso *

Dimensioni
Dimensioni custodia

Materiale principale
g cm

0237 UP 310
marsupio 3 L

zaino 12 L
32x15 Polyamide

* Pesi sacchetti custodia inclusi
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Ghost

Espositore Ghost

0227

0385

ESCURSIONISMO, TRAIL RUNNING, ARRAMPICATA

• Ultraleggero e supercompatto, può essere piegato ed infi lato nella piccola custodia 
integrata chiudibile con velcro, da portare in vita come un marsupio

• In nuovo tessuto leggero e resistente
• Porta bastoncini
• Cordino porta materiale
• Spallacci in rete traspirante
• Sistema rapido di compressione e avvicinamento del carico
• Predisposto per hydrobag
• Disponibile in 3 combinazioni di colore: nero/arancione, verde/nero, nero/verde

Più che leggero, addirittura impalpabile come un fantasma! È lo zaino Ghost – il nome 
non è stato scelto a caso – che vi accompagnerà senza farsi sentire durante le vostre 
escursioni in giornata, le vostre corse e persino sulle vie di roccia. Gli spallacci in rete sono 
traspiranti, leggerissimi e morbidi, mentre la cintura, la sottile cinghia sternale e il sistema 
di compressione e avvicinamento del carico lo mantengono stabile durante l’azione. 
Presenta un cordino elastico porta oggetti e porta bastoncini. Realizzato in Nylon Ripstop 
superleggero, può essere piegato e infi lato in una piccola custodia integrata provvista 
di cinghie, da portare in vita come un marsupio. Una scelta ancora più minimalista ed 
essenziale rispetto al già leggerissimo Phantom 2.0.

Pratico espositore contenente 12 pezzi di Ghost: 
4 nero/arancione, 4 nero/verde, 4 verde/nero

Ref. Nome prodotto
Peso *

Dimensioni
Dimensioni custodia

Materiale principale
g cm

0227 GHOST 185 15 L 5x14 Polyamide

* Pesi sacchetti custodia inclusi
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Mini

Kristal

1478

1476

ESCURSIONISMO, CORSA

ESCURSIONISMO, CORSA

• In tessuto elasticizzato e Nylon Ripstop nella parte anteriore
• Fissaggio alla calzatura con robusta cinghia in Hypalon® e gancio metallico

Polivalente per escursionismo, sky running, trail running e deserti. Morbida, aderente e 
traspirante grazie al tessuto elasticizzato, garantisce un’assoluta libertà di movimento. 
Presenta un rinforzo in Nylon Ripstop nella parte anteriore, un’imbottitura di protezione del 
malleolo interno e un comodo sistema di fi ssaggio alla calzatura con cinghia in Hypalon® e 
gancio metallico.

• Ghetta ultraleggera e impermeabile 
• In Nylon B-Dry Evo Ripstop siliconato e con spalmatura poliuretanica
• Cuciture nastrate
• Zip frontale ed innovativo sistema di fi ssaggio alla calzatura con cinghia regolabile in 

cordino Dyneema®

Ghetta ultraleggera e supercompatta per gli escursionisti più esigenti. Il Nylon B-Dry Evo 
Ripstop siliconato e con spalmatura poliuretanica è impermeabile ad una colonna d’acqua 
di 1500 mm; le cuciture sono nastrate. Pratica zip frontale di chiusura ed innovativo 
sistema di fi ssaggio alla calzatura con cinghia regolabile in robusto cordino Dyneema®. Per 
le sue caratteristiche di leggerezza la ghetta non è adatta all’utilizzo con ramponi.

Ref. Nome prodotto
Peso *

Dimensioni
Dimensioni custodia

Materiale principale
g cm

1478 MINI 94 Taglia unica - h 17,5 cm 7x9.5 Lycra®

1476 KRISTAL 91 Taglia unica - h 42 cm 9.5x12.5 B-DRY Evo (1500 mm water column)

* Pesi sacchetti custodia inclusi



210

ED Atom Jacket
2273

Protection Pant
2108 Protection Jacket

2107
Mini
1478

ED 150 Evo
1935

Minima 1 SL
1992

Essential Light Mat
1939

Ghost
0227



SACCHILETTO E MATERASSINI

Vista sul Piz Bernina dalla Bocchetta delle Forbici, Valmalenco, Italia - Ph. Klaus Dell’Orto

Sul Darwo Chhok, in Karakorum, ho fatto uno dei peggiori 
bivacchi della mia vita: una notte infi nita appeso in qualche 
modo alla parete, resa sopportabile soltanto dal mio fi dato 

saccoletto CAMP.

Martin Riegler
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 C.A.M.P. testa ogni linea secondo la normativa europea EN 13537 per individuare i limiti di temperatura dei diversi 
modelli di sacchiletto.
Per facilitare l’individuazione dei 3 livelli di temperatura, abbiamo sviluppato l’icona riportata a fi anco, che troverete 
stampata anche su tutti i nostri sacchiletto:
• Temperatura COMFORT: temperatura in cui l’utilizzatore in posizione distesa è complessivamente in equilibrio termico 

e non ha né freddo né caldo; potrà quindi permettersi un ottimo riposo (determinata su una donna standard in 
condizioni di uso normali).

• Temperatura LIMIT: temperatura limite in cui l’utilizzatore rannicchiato è complessivamente in equilibrio termico e non 
ha né freddo né caldo (determinata su un uomo standard in condizioni di uso normali).

• Temperatura EXTREME: temperatura in cui bisogna aspettarsi una forte sensazione di freddo ed è elevato il rischio 
di ipotermia.

A tutti i sacchiletto CAMP viene inoltre associata una di queste due diverse indicazioni:
• temperatura conforme alla norma EN 13537: il saccoletto è stato sottoposto a test di temperatura da parte di un 

centro specializzato ed autorizzato (Kansas State University, Usa);
• temperatura in accordo alla norma EN 13537: la temperatura indicata su questo saccoletto è stata identifi cata da 

C.A.M.P, basandosi sui risultati dei test ottenuti su saccoletto con caratteristiche simili per tessuto, peso e costruzione.

Ogni saccoletto CAMP è il risultato di un’attenta valutazione per ottenere un prodotto leggero, compatto e allo stesso tempo 
performante

 Temperatura: occorre considerare le prestazioni in termini di 
temperatura del saccoletto in base alle situazioni d’utilizzo, per 
evitare un dispendio di energie eccessivo al fi ne di mantenere un 
livello di temperatura corporea ottimale.

 Peso: minor peso signifi ca minor 
energia necessaria per il trasporto.

 temperatura, peso, ingombro

 Ingombro: più il saccoletto è 
compatto, più è facile trasportarlo, 

maneggiarlo e conservarlo.

TECHNICAL INFORMATION

EN 13537
NORM

Summit Line
1941/1942

Light Mat
1856/1857

SACCHILETTO E MATERASSINI
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NI Il fi lling power è la capacità della piuma di rigonfi arsi e trattenere 
l’aria.
L’unità di misura del fi lling power è espressa in “cube inch” (pollici cubi).
Per testare il fi lling power, un’oncia (28 grammi) di piuma viene compressa 
all’interno di un tubo con un peso pre-determinato. Quando il peso viene 
rimosso la piuma si espande e il volume dello spazio da essa occupato 
è misurato in pollici cubi (cube inch). Più i singoli fi occhi sono voluminosi 
più elevato è questo indice. La piuma migliore è quella che si rigonfi a 
maggiormente. Tanto è maggiore il fi lling power, tanto più l’imbottitura 
permette di trattenere il calore del corpo all’interno dell’intercapedine tra il 
tessuto interno e quello esterno del saccoletto.

 Piuma d’oca: imbottitura 100% naturale per ottenere le migliori performance in termini di peso e volume.

 Piuma d’anatra: imbottitura 100% naturale. Il fi occo di piumino d’anatra è leggermente più piccolo di 
quello d’oca. Ottime performance in termini di peso e volume.

 Climafi ll Teck: la più performante imbottitura in poliestere in grado di fornire maggiore calore per unità 
di peso. La sua unicità è basata su una miscela di tre diverse fi bre sottili (cave, siliconate, fuse) ed al 
loro processo di produzione. Questo tipo di composizione è in grado di garantire la massima morbidezza, 
massima resistenza e proprietà isolanti.

 PT-7: È una fi bra in poliestere con 7 cavità. La capacità di trattenere ed intrappolare l’aria per garantire 
l’isolamento necessario è data proprio da questo tipo di costruzione cava.

FILLING POWER

IMBOTTITURE
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 Termo Collare interno: evita la dispersione di calore verso l’esterno. Regolabile con cordino elastico.

 Collarino esterno imbottito: salsicciotto imbottito parafreddo posto attorno al cappuccio per garantire un perfetto 
isolamento. Regolabile con cordino elastico.

 Cappuccio preformato: Concepito e realizzato per poter dare massimo comfort e protezione. Regolabile tramite 
cordino elastico per ridurre al minimo la dispersione di calore.

 Costruzione anatomica zona piedi: taglio inclinato del fondo del sacco, più ampio nella parte superiore. Segue la 
naturale direzione dei piedi in posizione rilassata.

 Patella di protezione: salsicciotto imbottito posto lungo tutta la lunghezza della cerniera per mantenere il calore 
all’interno.

 Patella di protezione+Anti Snag: salsicciotto imbottito con fettuccia anti-inceppamento per prevenire il blocco 
della zip nel tessuto.

 Cerniera a doppio cursore: per aprire/chiudere il saccoletto in entrambe le direzioni, permette l’unione di due 
sacchiletto ed aiuta la ventilazione all’interno quando necessario.

 Accoppiabile: è possibile unire un saccoletto con apertura a sinistra ad uno con apertura a destra.

 Cerniera zona piedi: una cerniera posta nella zona dei piedi ottimizza la ventilazione all’interno del saccoletto.

 Taglio differenziale: il tessuto esterno è più ampio di quello interno per favorire l’espansione dell’imbottitura, 
migliorando l’isolamento.

 Cordino di regolazione codifi cato: un cordino elastico e una fettuccia permettono di individuare durante la notte 
quale parte stringere del cappuccio. Il cordino elastico stringe la metà superiore al volto, mentre la fettuccia stringe 
la parte inferiore.

 Sistema di aerazione: asole per fi ssare il saccoletto particolarmente utili per arieggiarlo.

 Tasca interna: per riporre in un posto sicuro gli oggetti di valore.

 Printed information: tutti i nostri sacchiletto e le relative custodie hanno le informazioni tecniche stampate, per 
evitare ricami (quindi fori sul tessuto) ed ulteriori cartellini.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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NI 3-D: Costruzione tridimensionale, la più tecnica in assoluto; gli scomparti sono posizionati nella parte superiore 
e laterale del saccoletto, attorno al corpo, per un perfetto isolamento. Tale insieme tridimensionale di “camere” 
consente una distribuzione omogenea della piuma e di mantenerla sempre nella corretta posizione in modo 
da trattenere il massimo calore possibile.

 Araneum (20D - 100% Nylon - Ripstop - 35 g/m²) Costruzione downproof, calandrato nella parte interna, fi nitura 
esterna DWR. Grazie al fi lo 20D molto sottile (9000 metri pesano solo 20 grammi) questo tessuto è molto leggero 
e più comprimibile (almeno il 50%) rispetto ai tessuti tradizionali. Molto resistente con eccezionale traspirabilità. La 
costruzione Ripstop aumenta la resistenza allo strappo. 

 Sheltex (30D - 100% Nylon - Ripstop) Costruzione downproof, cerato nella parte interna, fi nitura esterna W/R. 
Leggero e resistente, morbido al tatto e traspirante. La versione Ripstop è specifi camente costruita per ottenere la 
massima resistenza allo strappo e proteggere dall’abrasione i nostri sacchiletto.

 EXP Realizzata in 
resistente nylon; 
il massimo della 
compressione con 3 
cinghie verticali e una 
fi bbia per ridurre il volume.

 COMP Sacchetto 
custodia con 3 cinghie 
di compressione verticali 
per ridurre il volume.

 STANDARD Sacchetto 
custodia senza cinghie 
di compressione, con 
cordino estensibile.

 Down Box (D.B.): Costruzione a scomparti per mantenere l’imbottitura in posizione e assicurare un calore 
uniforme.

 Stitched through (S.T.): costruzione con cuciture passanti.

 Baffl e Construction (B.C.): particolare costruzione a canali che evita i punti freddi

 Synthetic 2 layer (S2L.): Tipo di costruzione a strati, utilizzata con imbottitura sintetica. 
2 strati (1 sopra + 1 sotto).

 Synthetic 3 layer (S3L.): Tipo di costruzione a strati, utilizzata con imbottitura sintetica. 
3 strati (2 sopra + 1 sotto).

 Dual Insulation System (DIS): Innovativo tipo di costruzione mista con l’utilizzo della piuma nella parte 
superiore del saccoletto e dell’imbottitura sintetica nella parte inferiore, in modo da ottenere le migliori 
performance. La piuma è il miglior materiale isolante in termini di calore-peso-volume grazie alla sua capacità 
di intrappolare l’aria e lavora perfettamente nella parte superiore del saccoletto, ma in quella inferiore è 
l’imbottitura sintetica che riesce a lavorare al meglio anche se compressa dall’utilizzatore. Questo “lavoro di 
squadra” funziona garantendo un ottimo isolamento nel modo più effi cace.

COSTRUZIONI

SACCHETTO CUSTODIA

TESSUTI
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Summit Line

Sint Line

Denali Line

Sint Compact Line

Titanium Line

Formica LineStretch Line

1941 - Summit 1300
1942 - Summit 1100

1965 - Sint Cube 600
1966 - Sint Cube 500
1967 - Sint Cube 400

1943 - Denali 1000
1944 - Denali 800

1968 - Sint 200 Compact
1969 - Sint 120 Compact

1945 - Titanium Down 600
1946 - Titanium Down 400

1972 - Formica Piuma1954 - Stretch Down 600
1955 - Stretch Down 400

1947 - Titanium Dual 500

1974 - Formica Cube 1975 - Formikina1956 - Stretch Sint 400
1957 - Stretch Sint 200
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Summit Line

ALTA QUOTA, SPEDIZIONI

• Tessuti Araneum 20D e Sheltex 30D con imbottitura in piumino d’oca di alta qualità per il 
massimo isolamento

• Costruzione 3D che mantiene in posizione l’imbottitura

Linea concepita per le condizioni più estreme, per garantire il massimo isolamento alle 
bassissime temperature delle più alte vette himalayane e delle regioni polari. Per questo 
i modelli Summit Line sono caratterizzati dai migliori tessuti, dalla migliore imbottitura, 
dalla costruzione più tecnica e dai dettagli più avanzati. I tessuti Araneum (nylon 20D 
Ripstop, il 33% più resistente e, con i suoi 35 g/m², solamente il 10% più pesante del 
15D) e Sheltex, insieme al piumino d’oca di alta qualità, assicurano inoltre idrorepellenza, 
leggerezza e un’eccezionale comprimibilità. La costruzione 3D, a scomparti con camere 
laterali, consente una distribuzione omogenea dell’imbottitura, mantenendola sempre in 
posizione per trattenere il massimo calore possibile. All’isolamento contribuiscono poi le 
patelle esterna e interna (imbottite in piuma) della comoda cerniera centrale (che divide la 
parte anteriore del saccoletto in tanti piccoli scomparti), il collare anatomico con cordino 
elastico per una precisa regolazione, il collarino attorno al cappuccio e il taglio differenziale 
dei tessuti (quello esterno è più ampio di quello interno) per favorire l’espansione 
dell’imbottitura. Da non dimenticare infi ne la costruzione anatomica della zona piedi e le 
due ampie tasche interne.

1. Cerniera centrale: comoda da aprire/chiudere, divide altresì la parte centrale in piccole camere. 
Queste permettono, oltre una distribuzione uniforme della piuma, anche di mantenerla sempre in 
posizione.

2. La patella esterna copri cerniera, unitamente a quella interna, entrambe imbottite in piuma, evitano i 
punti freddi e la dispersione del calore interno. 

3. Asole appendi saccoletto, utili per arieggiarlo.
4. Camere laterali imbottite in piuma: è la caratteristica più importante a garanzia del massimo 

isolamento attorno al corpo.
5. Collare anatomico: evita la fuoriuscita del calore prodotto dal corpo stesso. La sua particolare 

costruzione offre un comfort totale. Il cordino elastico permette una rapida e precisa regolazione.
6. Un’ulteriore protezione è data da un collarino posto attorno al cappuccio. Una semplice e rapida 

regolazione tramite cordino elastico evita la dispersione di calore.
7. La costruzione 3D del cappuccio per mantenere uniforme la distribuzione dell’imbottitura anche 

attorno al capo.
8. 2 ampie tasche interne.
9. Costruzione anatomica zona piedi: taglio inclinato del fondo del sacco, più ampio nella parte 

superiore. Segue la naturale direzione dei piedi in posizione rilassata.
10. Taglio differenziale dei tessuti: il tessuto esterno è più ampio di quello 
 interno per favorire l’espansione dell’imbottitura, migliorando l’isolamento.

È la costruzione più tecnica e valida in assoluto. 
La costruzione “a scomparti” è presente non solo 
nella parte superiore ed inferiore del saccoletto, 
ma anche in quelle laterali.
L’insieme di tutte queste “camere tridimensionali” 
consente una distribuzione sempre uniforme 
della piuma in modo da trattenere il massimo 
calore possibile contestualmente all’utilizzo del 
miglior piumino d’oca!

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1941 SUMMIT 1300 Piuma 1300 g 95% WGD 750 3-D Sheltex 30D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS Conforme alla norma

1942 SUMMIT 1100 Piuma 1100 g 95% WGD 750 3-D Sheltex 30D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS In accordo alla norma

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1941 SUMMIT 1300 1.87 214 90 60 46x26 -13 -21 -43

1942 SUMMIT 1100 1.63 210 88 60 41x23 -10 -18 -39
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Denali Line

ALPINISMO DI ALTO LIVELLO, SPEDIZIONI

• Tessuti Araneum 20D e Sheltex 30D con imbottitura in piumino d’oca di alta qualità per il 
massimo isolamento

• Costruzione Down Box che mantiene in posizione l’imbottitura

I sacchiletto Denali sono studiati e concepiti soprattutto per le spedizioni ed escursioni 
alpinistiche, dove isolamento, peso e compattezza risultano essere elementi 
particolarmente importanti. I tessuti Araneum e Sheltex, insieme al piumino d’oca di 
alta qualità, assicurano idrorepellenza, leggerezza e un’eccezionale comprimibilità. La 
costruzione Down Box, a scomparti nella parte superiore, consente una distribuzione 
uniforme dell’imbottitura per un’eccezionale isolamento. A trattenere il calore 
contribuiscono poi la patella interna imbottita della cerniera (a doppio cursore), il collare 
interno con cordino elastico per una perfetta regolazione, il collarino attorno al cappuccio 
e il taglio differenziale dei tessuti (quello esterno è più ampio di quello interno) per favorire 
l’espansione dell’imbottitura. Da non dimenticare infi ne la costruzione anatomica della 
zona piedi e l’ampia tasca interna.

1. Asole appendi saccoletto, utili per arieggiarlo.
2. Imbottitura in piumino d’oca con un fi lling power di 750 cuin sia nella parte superiore che inferiore.
3. Patella interna imbottita posta lungo la cerniera per maggiore protezione contro il freddo.
4. La cerniera doppio cursore per aprire/chiudere il saccoletto in entrambe le direzioni, permette 

l’unione di due sacchiletto ed aiuta la ventilazione all’interno quando necessario.
5. Collare interno imbottito in Climafi ll con cordino elastico di regolazione.
6. Cappuccio preformato con collarino imbottito posto lungo il bordo del cappuccio stesso. Il cordino 

elastico permette una precisa e rapida regolazione. La costruzione Down Box con 5 camere 
favorisce un perfetto isolamento.

7. Tasca interna.
8. Fettuccia anti-inceppamento.
9. Costruzione anatomica zona piedi: taglio inclinato del fondo del sacco, più ampio nella parte 

superiore. Segue la naturale direzione dei piedi in posizione rilassata
10. Taglio differenziale dei tessuti. il tessuto esterno è più ampio di quello interno per favorire 

l’espansione dell’imbottitura, migliorando l’isolamento.

 Costruzione a camere (Down Box) nella parte 
superiore. Ben 36 camere fanno sì che la piuma 
rimanga sempre in posizione offrendo in questo 
modo, sempre ed in qualsiasi condizione, il 
massimo isolamento su tutta la superfi cie.

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1943 DENALI 1000 1.53 215 86 58 43x22 -8 -16 -36

1944 DENALI 800 1.36 210 83 58 39x22 -6 -12 -32

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1943 DENALI 1000 Piuma 1000 g 95% WGD 750 D.B.C. Sheltex 30D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS In accordo alla norma

1944 DENALI 800 Piuma 800 g 95% WGD 750 D.B.C. Sheltex 30D Nylon RS Araneum 20D Nylon RS Conforme alla norma
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Titanium Line

ALPINISMO, TREKKING

• Tecnologia Seamless, senza cuciture, per trattenere il calore all’interno e bloccare l’acqua 
e l’umidità all’esterno

• Tre tipi di imbottitura: piuma, misto piuma e sintetico, sintetico 

Linea di sacchiletto diversifi cata con tre tipi di imbottitura per le varie esigenze: piuma per il 
miglior rapporto tra calore e peso, piuma e sintetico per maggior calore, sintetico per uso 
in ambienti molto umidi. Ciò che accomuna i vari modelli è l’avanzata tecnologia Seamless, 
che favorisce l’isolamento termico e impedisce all’acqua e all’umidità di penetrare 
all’interno grazie all’assenza di cuciture. I tessuti sono in funzione dell’imbottitura, per 
offrire la miglior combinazione possibile. Quindi: Araneum 20D per i modelli in piuma e 
in piuma-sintetico, nylon mini ripstop e poliestere (per una maggiore idrorepellenza) per i 
modelli in sintetico. Da sottolineare, per quanto riguarda i Titanium Dual con imbottitura 
mista, l’intelligente combinazione di Climafi ll Teck (l’imbottitura in poliestere che offre più 
calore per unità di peso) nella parte inferiore e piumino d’oca (per il massimo isolamento) in 
quella superiore.

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Cucitura tradizionale

se
nz

a
cu

ci
tu

re impedisce la perdita di calore
nessuna cucitura passante
evita l’entrata di condensa/acqua

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1945 TITANIUM DOWN 600 0.99 210 80 58 37x18 0 -6 -23

1946 TITANIUM DOWN 400 0.81 210 80 58 35x16 4 -1 -17

1947 TITANIUM DUAL 500 1.14 210 80 58 40x19 -1 -7 -24

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1945 TITANIUM DOWN 600 Piuma 600 g 90% GDD 650 B.C. Araneum 20D Nylon RS Araneum 20D Nylon Conforme alla norma

1946 TITANIUM DOWN 400 Piuma 400 g 90% GDD 650 B.C. Araneum 20D Nylon RS Araneum 20D Nylon In accordo alla norma

1947 TITANIUM DUAL 500
Piuma

+sintetico
T/300 g 90% GGD

B/2x100 g/mq Climafi ll Teck
650 DUAL Araneum 20D Nylon RS Araneum 20D Nylon Conforme alla norma
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 Stretch Sint
(Blue / Sky Blue / Light Blue)

 Stretch Down
(1 Red / Carmine Red / Grey)

 Stretch Down
(2 Sky Blue / Blue Lime Green)
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Stretch Line

TREKKING, CAMPEGGIO

• Cuciture stretch realizzate con fi lo elastico, per un incremento dello spazio interno fi no al 20%
• Con imbottitura in piumino d’anatra o sintetica
• Baffl e Construction a canali per i modelli con imbottitura in piuma e costruzione a strati 

per i modelli con imbottitura sintetica

Dormendo in un saccoletto a mummia è facile, cambiando posizione, svegliarsi a causa 
dello spazio ridotto. I modelli di questa linea, con cuciture stretch realizzate con fi lo 
elastico, risolvono fi nalmente questo problema, potendo aumentare lo spazio interno fi no 
al 20% a seconda dei vostri movimenti. Inoltre, vista la loro adattabilità, vi manterranno 
costantemente “abbracciati” eliminando i vuoti d’aria e di conseguenza inopportune 
dispersioni di calore. Tutto questo signifi ca sonni più tranquilli nel massimo comfort. I 
sacchiletto Stretch Line, provvisti di collare interno e cappuccio preformato con collarino 
esterno, sono disponibili sia con imbottitura in piuma sia con imbottitura sintetica (a strato 
singolo o doppio nella parte superiore). I tessuti sono in funzione dell’imbottitura: nylon 
ripstop e poliestere per i modelli in piuma e poliestere ripstop e poliestere per i modelli in 
sintetico.

Stretch sleeping bag

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1954 STRETCH DOWN 600 1.30 215 73+20% 60+20% 35x20 3 -2 -18

1955 STRETCH DOWN 400 1.06 215 73+20% 60+20% 35x18 7 2 -13

1956 STRETCH SINT 400 1.31 215 73+20% 60+20% 43x21 8 5 -8

1957 STRETCH SINT 200 0.99 215 73+20% 60+20% 36x17 12 9 -4

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1954 STRETCH DOWN 600 Piuma 600 g 50% GDD 400 B.C. Nylon 245T RS Polyester 310T Conforme alla norma

1955 STRETCH DOWN 400 Piuma 400 g 50% GDD 400 B.C. Nylon 245T RS Polyester 310T In accordo alla norma

1956 STRETCH SINT 400 Sintetico
T/2x100 g/mq PT-7
B/1x200 g/mq PT-7

- S3L Polyester 300T RS Polyester 300T In accordo alla norma

1957 STRETCH SINT 200 Sintetico
T/1x100 g/mq PT-7
B/1x100 g/mq PT-7

- S3L Polyester 300T RS Polyester 300T In accordo alla norma



221

 Formica Piuma
(Sky Blue / Blue)

 Formica Cube
(Blue / Sky Blue / Light Blue)

workbook 2015

SA
CC

HI
LE

TT
O 

E 
M

AT
ER

AS
SI

NI

Formica Line

TREKKING, CAMPEGGIO

• Imbottitura in piumino d’anatra o sintetica
• Baffl e Construction a canali per il modello con imbottitura in piuma e costruzione a strati 

per i modelli con imbottitura sintetica

Una linea che, da quando è stata introdotta, non ha mai abbandonato il suo spirito leggero 
e compatto. Così i sacchiletto Formica, con il loro speciale packaging, sono prodotti adatti 
ai giovani e alle loro esigenze: dal trekking al campeggio, dai rifugi alla spiaggia. Il modello 
Down, con imbottitura in piuma e costruzione a canali per evitare i punti freddi, è in nylon 
Ripstop e poliestere. I modelli Tube, Cube e Formikina (pensato per i più piccoli), con 
imbottitura sintetica e costruzione a strati, sono invece in poliestere Ripstop e poliestere.

Formica Box

 I sacchiletto della linea Formica vengono 
consegnati in un packaging speciale!

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1972 FORMICA PIUMA 0.85 210 75 54 26x15 13 10 -3

1974 FORMICA CUBE 0.72 208 75 75 28x17 20 16 0

1975 FORMIKINA 0.65 190 70 70 32x16 20 16 0

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1972 FORMICA PIUMA Piuma 250 g 50% GDD 400 B.C. Nylon 210T RS Polyester 300T In accordo alla norma

1974 FORMICA CUBE Sintetico
T/1x80 g/mq PT-7
B/1x80 g/mq PT-7

- S2L Polyester 300T RS Polyester 300T In accordo alla norma

1975 FORMIKINA Sintetico
T/1x80 g/mq PT-7
B/1x80 g/mq PT-7

- S2L Polyester 300T RS Polyester 300T In accordo alla norma
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Blue / Grey

Grey / Raspberry Red

Grey / Blue
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Sint Line

TREKKING, CAMPEGGIO

• Imbottitura sintetica (doppia nella parte superiore) 
• Costruzione a strati

I sacchiletto Sint sono i compagni d’avventura ideali per le vostre uscite di trekking, 
camping o camper. L’imbottitura sintetica PT-7 non trattiene l’umidità e, grazie alla sua 
struttura a sette cavità, possiede ottime capacità termiche accresciute dalla costruzione a 
due strati della parte superiore dei sacchiletto. Uno strato di imbottitura è fi ssato al tessuto 
esterno con distintive cuciture quadrate mentre l’altro è fi ssato al lining interno con cuciture 
orizzontali: una soluzione che riduce al minimo i punti freddi e assicura un ottimo rapporto 
prezzo-performance. La forma a coperta con cappuccio preformato garantisce la massima 
comodità mentre le cerniere rendono i sacchiletto perfettamente accoppiabili (senza 
compromettere, grazie alle zip nella zona dei piedi, la possibilità di ventilazione individuale).

Divided zip-system

 ACCOPPIABILE e CONFORTEVOLE
• Per unire un saccoletto con apertura 

a sinistra e uno con apertura a destra 
basta unire le cerniere come da fi gura;

• per una ventilazione individuale basta 
aprire la cerniera in fondo ai piedi.

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1966 SINT CUBE 500 1.51 220 80 75 37x23 7 2 -13

1967 SINT CUBE 400 1.42 220 80 75 38x21 11 6 -7

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1966 SINT CUBE 500 Sintetico
T/1x150 g/mq PT-7
B/1x200 g/mq PT-7

- S3L Polyester 210T RS T/C (Polycotton) Conforme alla norma

1967 SINT CUBE 400 Sintetico
T/2x100 g/mq PT-7
B/1x200 g/mq PT-7

- S3L Polyester 210T RS T/C (Polycotton) In accordo alla norma



223

Carmine Red / Grey Blue / Grey

workbook 2015

SA
CC

HI
LE

TT
O 

E 
M

AT
ER

AS
SI

NI

Sint Compact Line

TREKKING, CAMPEGGIO

• Imbottitura sintetica
• Costruzione a strati

Sacchiletto con imbottitura sintetica (poliestere). Di minimo peso e ingombro, sono adatti 
ad ambienti e situazioni che non richiedono particolari capacità termiche. Non temono 
l’umidità e sono notevolmente comprimibili per stare in qualsiasi zaino o borsa. Muniti di 
cappuccio preformato, sono completamente apribili e utilizzabili come una vera coperta.

Usalo come una coperta!

 Zip completamente apribile per coprirsi 
come con una vera coperta!

* Pesi sacchetti custodia esclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Lunghezza

Larghezza
spalle

Larghezza
piedi

Dimensioni
custodia

Temperatura 
Comfort

Temperatura 
Limit

Temperatura 
Extreme

kg cm cm cm cm C° C° C°

1968 SINT 200 COMPACT 0.82 210 78 75 33x15 17 14 3

1969 SINT 120 COMPACT 0.67 210 75 73 32x13 22 18 5

Ref. Nome prodotto Imbottitura Peso imbottitura
Filling
Power

Costruzione Tessuto esterno Tessuto interno EN 13537

1968 SINT 200 COMPACT Sintetico
T/1x100 g/mq Polyester
B/1x100 g/mq Polyester

- S2L Polyester 210T Mini RS Soft Polyester In accordo alla norma

1969 SINT 120 COMPACT Sintetico
T/1x60 g/mq Polyester
B/1x60 g/mq Polyester

- S2L Polyester 210T Mini RS Soft Polyester In accordo alla norma
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Light Mat

Classic Mat

Traditional Mat

1856 Size 183x51x2.5 cm
1857 Size 183x51x3.5 cm

1847 Size 183x51x2.5 cm
1848 Size 183x51x3.5 cm
1849 Size 198x63x5 cm

1850 Size 185x51x2.5 cm
1851 Size 185x51x3.5 cm

ALPINISMO, TREKKING, CAMPEGGIO

TREKKING, CAMPEGGIO

ALPINISMO, TREKKING, CAMPEGGIO

• Materassino autogonfi abile leggero e confortevole
• Costruzione traforata per la massima leggerezza
• In poliestere 390T 20D mini Ripstop
• Disponibile in 2 spessori
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Materassino estremamente leggero e comprimibile grazie al poliestere 390T 20D mini 
Ripstop e alla costruzione traforata, che garantisce l’assoluta uniformità della superfi cie e 
quindi il massimo comfort in qualsiasi posizione. Disponibile in 2 spessori (2.5 e 3.5 cm), è 
fornito con sacchetto-custodia e kit di riparazione fori e strappi.

• Materassino autogonfi abile resistente e confortevole
• Costruzione a Y per la massima durata e affi dabilità
• In poliestere 190T 70D Ripstop
• Disponibile in 3 spessori
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Materassino molto robusto ed affi dabile grazie alla costruzione a Y, che garantisce il 
miglior compromesso tra comfort, isolamento, peso e volume. Ideale per i campeggiatori 
classici, è disponibile in 3 spessori da 2.5 a 5 cm. Fornito con sacchetto-custodia e kit di 
riparazione fori e strappi.

• Materassino autogonfi abile molto robusto e confortevole
• Costruzione traforata per la massima leggerezza
• In poliestere 190T 75D Ripstop
• Disponibile in 2 spessori
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Materassino molto robusto ed estremamente confortevole, in resistente poliestere 
190T 75D Ripstop per prevenire perforazioni e scoppi. La costruzione traforata, oltre 
alla leggerezza, garantisce l’assoluta uniformità della superfi cie, assicurando il massimo 
comfort in qualsiasi posizione. Disponibile in 2 spessori (2.5 e 3.5 cm), è fornito con 
sacchetto-custodia e kit di riparazione fori e strappi.

* Pesi sacchetti custodia inclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Dimensioni gonfi ato Dimensioni custodia

Autogonfi abile Caratteristiche
g cm cm

1856 LIGHT MAT 2.5 670 183x51x2.5 15x26 • Costruzione traforata con singola valvola in ottone

1857 LIGHT MAT 3.5 820 183x51x3.5 16x26 • Costruzione traforata con singola valvola in ottone

1847 CLASSIC MAT 2.5 1000 183x51x2.5 15x26 • Costruzione a Y con singola valvola in plastica

1848 CLASSIC MAT 3.5 1180 183x51x3.5 18x29 • Costruzione a Y con singola valvola in plastica

1849 CLASSIC MAT 5 1920 198x63x5 18x62 • Costruzione a Y con singola valvola in plastica

1850 TRADITIONAL MAT 2.5 650 185x51x2.5 15x27 • Costruzione traforata con singola valvola in ottone

1851 TRADITIONAL MAT 3.5 850 185x51x3.5 17x28 • Costruzione traforata con singola valvola in ottone
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Comfort Mat Plus
1458

TREKKING, CAMPEGGIO

• Materassino gonfi abile estremamente confortevole
• In poliestere 75D ripstop con spalmatura in PU
• Struttura a canali orizzontali
• Nuova valvola “Easy Air” e pompa a pedale per il gonfi aggio
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Il materassino più confortevole grazie alla sua struttura a canali orizzontali. Realizzato in 
poliestere 75D ripstop con spalmatura in PU, è dotato della nuova valvola “Easy Air” che 
facilita le operazioni di gonfi aggio e sgonfi aggio. Fornito con pompa a pedale, sacchetto-
custodia e kit di riparazione.

Compact Mat Pump

Compact Mat

Compact Mat Plus

Compact Mat Light

1859

1512

1513

1514

TREKKING, CAMPEGGIO

TREKKING, CAMPEGGIO

TREKKING, CAMPEGGIO

TREKKING, CAMPEGGIO

• Materassino gonfi abile con valvola a pressione manuale
• In poliestere 210T 70D Ripstop con spalmatura in PVC
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

In poliestere 210T 70D Ripstop con spalmatura in PVC, è provvisto di valvola di gonfi aggio 
a pressione manuale e di valvola di sgonfi aggio. Fornito con sacchetto-custodia e kit di 
riparazione fori e strappi.

• Materassino gonfi abile
• In poliestere 190T 70D con spalmatura in PVC
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Realizzato in poliestere 190T 70D con spalmatura in PVC, è provvisto di valvola di 
sicurezza su ciascuno dei 6 tubi. Fornito con sacchetto-custodia e kit di riparazione fori e 
strappi.

• Materassino gonfi abile con comodo cuscino
• In poliestere 190T 70D con spalmatura in PVC
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Realizzato in poliestere 190T 70D con spalmatura in PVC e provvisto di valvola di sicurezza 
su ciascuno dei 6 tubi, si differenzia dal Compact Mat per il comodo cuscino. Fornito con 
sacchetto-custodia e kit di riparazione fori e strappi.

• Materassino gonfi abile estremamente leggero
• In nylon 210T 75D Ripstop con spalmatura in PU
• Con sacchetto-custodia e kit di riparazione

Il materassino più leggero – pesa soltanto 425 grammi – e di minimo ingombro. Realizzato 
in nylon 210T 75D con spalmatura in PU, è provvisto di valvola in ottone. Fornito con 
sacchetto-custodia e kit di riparazione fori e strappi.

* Pesi sacchetti custodia inclusi

Ref. Nome prodotto
Peso* Dimensioni gonfi ato Dimensioni custodia

Autogonfi abile Caratteristiche
g cm cm

1458 COMFORT MAT PLUS 784 195x60x10 11x34 Tubi orizzontali con pompa a piede integrata

1859 COMPACT MAT PUMP 774 185x50x8 11x27 6 tubi con pompa a piede integrata

1512 COMPACT MAT 820 185x50x8 10x27 6 tubi con valvole separate

1513 COMPACT MAT PLUS 870 185x50x8 11x27 6 tubi con valvole separate e cuscino

1514 COMPACT MAT LIGHT 425 185x50x8 10x27 6 tubi con singola valvola in ottone
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1989

1990

1991

SACCHILETTO E MATERASSINI

Lining Envelope

Pillow

Repair Kit

1989  Polycotton package 12 pz. - 320 g
1990  Microfi bre package 12 pz. - 210 g
1991  Silk package 6 pz. - 110 g

1828

1685

TREKKING, CAMPEGGIO

• Fodera per saccoletto
• Disponibile in polycotton (package da 12 pezzi), microfi bra (package da 12 pezzi) e seta 

(package da 6 pezzi)
• Con sacchetto-custodia in nylon

Fodera con forma a coperta (misure 206 x 76 cm) che consente di ridurre il numero 
di lavaggi del saccoletto. Leggera e di minimo ingombro, facile da lavare e veloce ad 
asciugare, può essere usata anche come lenzuolo nei rifugi. Disponibile in polycotton, 
microfi bra e seta, è fornita con sacchetto-custodia in nylon.

• Cuscino autogonfi abile
• In poliestere 75D con spalmatura in PVC

Cuscino autogonfi abile, in poliestere 75D con spalmatura in PVC, abbinabile ai materassini.

• Completo di collante e pezze di tessuto

Kit per riparare materassini bucati o strappati, completo di collante e pezze di tessuto.

Ref. Nome prodotto
Peso* Dimensioni gonfi ato Dimensioni custodia

Autogonfi abile Caratteristiche
g cm cm

1828 PILLOW 295 48x32x1.5 10x27 •

* Pesi sacchetti custodia inclusi



RAIN STOP

L’arrivo del temporale in zona Alpago, Italia - Ph. Martina Valmassoi
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1 Red

1 Red

4 Army Green

4 Army Green

2 Blue

2 Blue

RAIN STOP

Rain Stop Trekking

Rain Stop Poncho

1998

1997

ESCURSIONISMO, TREKKING

ESCURSIONISMO, TREKKING

• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Cappuccio regolabile
• Ampia tasca frontale
• Cinghietto di regolazione elastico
• Sacchetto-custodia incluso

Rain Stop in poliestere 210T con cuciture nastrate, impermeabile ad una colonna d’acqua 
di 2000 mm. È provvisto di ampia tasca frontale, sistema di regolazione del cappuccio che 
permette di muovere il capo senza pregiudicare la visibilità e piping rifl ettente. I fori nella 
parte posteriore garantiscono una buona ventilazione. Sacchetto-custodia incluso.

• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Cappuccio regolabile
• Cinghietto di regolazione elastico
• Sacchetto-custodia incluso

Rain Stop tradizionale di forma rettangolare, in poliestere 210T con cuciture nastrate, 
impermeabile ad una colonna d’acqua di 2000 mm. È provvisto di sistema di regolazione 
del cappuccio che permette di muovere il capo senza pregiudicare la visibilità. Con 
occhielli rinforzati e aperture laterali per un’ottima ventilazione. Sacchetto-custodia incluso.

Una gamma completa di Rain Stop antipioggia per uomo, donna e bambino. 
Tutti i modelli sono in poliestere 210T con cuciture nastrate, impermeabili a una 
colonna d’acqua di 2000 mm. Realizzati per garantire massima protezione, libertà 
di movimento e ventilazione, sono compagni leggeri da tenere nello zaino per ogni 
evenienza o da indossare quando, nonostante la pioggia, non si vuole rinunciare a 
una camminata nel bosco. Da segnalare il modello Bike, pensato specifi camente 
per i ciclisti e dotato di cappuccio con lati trasparenti per una migliore visibilità, 
e i due modelli Baby per i più piccoli, con caratteristiche identiche a quelli per gli 
adulti.

Ref. Nome prodotto
Peso*

Taglie Tessuto
Apertura 

posteriore 
per zaino

Tipo 
di apertura

Tasca 
frontale 

Colonna 
d’acqua Nastratura

g mm

199801
RAIN STOP TREKKING

315 S/M
Polyester 210T Zip corta • 2000 •

199802 350 L/XL

199701
RAIN STOP PONCHO

270 S/M
Polyester 210T Zip corta 2000 •

199702 340 L/XL

* Pesi sacchetti custodia inclusi
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Rain Stop Cagoule Front Zip

Rain Stop Bike

Rain Stop Cagoule

2000

2006

1999

ESCURSIONISMO, TREKKING

CICLISMO

ESCURSIONISMO, TREKKING

• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Con zip centrale anteriore
• Parte posteriore predisposta per accogliere lo zaino
• Cappuccio regolabile
• Cinghietto di regolazione elastico
• Sacchetto-custodia incluso

Analogo al modello Rain Stop Cagoule ma provvisto di zip centrale anteriore, con patella 
e doppio cursore per regolare la ventilazione. In poliestere 210T con cuciture nastrate, è 
impermeabile ad una colonna d’acqua di 2000 mm. Sacchetto-custodia incluso.

• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Cappuccio con lati trasparenti per una migliore visibilità
• Cinghietto di regolazione elastico
• La tasca frontale funge da custodia
• Sacchetto-custodia incluso

Rain Stop ideato per il ciclismo, con i lati del cappuccio trasparenti per assicurare una 
migliore visibilità. In poliestere 210T con cuciture nastrate, è impermeabile ad una colonna 
d’acqua di 2000 mm. Con piping rifl ettente e tasca frontale che funge da custodia 
provvista di fi bbie ed elastico da portare in vita come un marsupio.

• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Parte posteriore predisposta per accogliere lo zaino
• Cappuccio regolabile
• Cinghietto di regolazione elastico
• Sacchetto-custodia incluso

Rain Stop in poliestere 210T con cuciture nastrate, impermeabile ad una colonna d’acqua 
di 2000 mm. La parte posteriore è predisposta per accogliere lo zaino mentre il sistema di 
regolazione del cappuccio permette di muovere il capo senza pregiudicare la visibilità. Con 
piping rifl ettente e molto ampio per consentire una buona ventilazione. Sacchetto-custodia 
incluso.

* Pesi sacchetti custodia inclusi

Ref. Nome prodotto
Peso*

Taglie Tessuto
Apertura 

posteriore 
per zaino

Tipo 
di apertura

Tasca 
frontale 

Colonna 
d’acqua Nastratura

g mm

199901
RAIN STOP CAGOULE

365 S/M
Polyester 210T • Zip corta 2000 •

199902 435 L/XL

200001
RAIN STOP CAGOULE FRONT ZIP

430 S/M
Polyester 210T • Zip intera 2000 •

200002 480 L/XL

200601
RAIN STOP BIKE

270 S/M
Polyester 210T Zip corta • 2000 •

200602 315 L/XL
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1 Red

2 Blue

2 Blue

RAIN STOP

Rain Stop Trekking Baby

Rain Stop Baby

2002

2001

• Per bambini fi no ai 10-12 anni
• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Cappuccio regolabile
• Ampia tasca frontale
• Cinghietto di regolazione elastico
• Sacchetto-custodia incluso

Per bambini fi no ai 10-12 anni, presenta le stesse caratteristiche del modello Rain Stop 
Trekking. In poliestere 210T con cuciture nastrate, è impermeabile ad una colonna d’acqua 
di 2000 mm. Taglia unica. Sacchetto-custodia incluso.

• Per bambini fi no ai 10-12 anni
• In poliestere 210T con cuciture nastrate in contrasto colore
• Cappuccio regolabile
• Cinghietto di regolazione elastico
• Sacchetto-custodia incluso

Per bambini fi no ai 10-12 anni, presenta le stesse caratteristiche del modello Rain Stop 
Poncho. In poliestere 210T con cuciture nastrate, è impermeabile ad una colonna d’acqua 
di 2000 mm. Taglia unica. Sacchetto-custodia incluso.

Ref. Nome prodotto
Peso*

Taglie Tessuto
Apertura 

posteriore 
per zaino

Tipo 
di apertura

Tasca 
frontale 

Colonna 
d’acqua Nastratura

g mm

2002 RAIN STOP TREKKING BABY 240 Taglia unica Polyester 210T Zip corta • 2000 •

2001 RAIN STOP BABY 185 Taglia unica Polyester 210T Zip corta 2000 •

* Pesi sacchetti custodia inclusi



GUANTI

Alessandra Cazzanelli in allenamento sul Monte Bianco, Francia - Ph. Riky Felderer

Non servono troppi giri di parole: 
i GeKO Hot e i GeKO Light sono semplicemente i migliori 

guanti con cui abbia mai arrampicato!

Nejc Marčič
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GUANTI

Perfetti da indossare per prestazioni al top. Una linea di guanti evolutasi negli 
anni a partire da una semplice constatazione: la mancanza sul mercato, in questo 
settore, di una collezione di articoli di alto livello concepiti per le attività aerobiche 
invernali. Così i guanti CAMP, caratterizzati da un eccezionale design, da materiali 
innovativi e da una costruzione curata nei minimi dettagli, hanno allargato il proprio 
orizzonte dallo scialpinismo ad altre attività. Ecco quindi i modelli Geko Hot e Geko 
Light per l’alpinismo tecnico: ottimi esempi della continua attenzione di C.A.M.P. 
al miglioramento in ogni direzione della sua linea di guanti, sempre perfetti da 
indossare per prestazioni al top.

Modernità & tradizione. I nuovi GeKO Touch, G Comp Warm e G Wool 
esemplifi cano al meglio l’alto livello di specializzazione raggiunto dalla gamma, in 
grado di soddisfare tutte le esigenze di appassionati e professionisti. Il GeKo Touch, 
grazie agli speciali inserti in tessuto conduttore, permette di usare smartphone e 
tablet tenendolo indossato; il G Comp Warm è ideale per lo scialpinismo quando 
il freddo richiede una sovramoffola imbottita in PrimaLoft®, mentre il G Wool è una 
rivisitazione in chiave tecnologica dell’intramontabile guanto in lana.

I guanti giusti per ogni attività. La classifi cazione dei guanti in base alle 
temperature di utilizzo è soltanto un’indicazione per confrontare i diversi modelli e 
individuare le attività e le condizioni per le quali ciascuno è stato specifi camente 
concepito. L’asterisco singolo indica la presenza di uno strato sottile che, pur in 
grado di proteggere le mani dagli elementi atmosferici, non le isola completamente. 
Per cui guanti di questo tipo sono indicati per tutte quelle attività durante le 
quali il fl usso sanguigno, stimolato dalle attività stesse, arriva fi no alle estremità. 
L’asterisco doppio caratterizza invece guanti mediamente caldi, che assicurano 
un comfort maggiore grazie a strati multipli e a membrane traspiranti, impermeabili 
e antivento. L’asterisco triplo, infi ne, evidenzia i guanti più caldi, realizzati con strati 
isolanti e membrane impermeabili che garantiscono comfort alle mani (immobili o 
in movimento) quando le temperature sono più basse.
In ogni caso, come detto poco fa, si tratta soltanto di indicazioni: una 
classifi cazione non assoluta da considerare insieme ad altri fattori – umidità, 
vento, sudore, intensità dello sforzo, condizioni e caratteristiche fi siche... – che 
possono infl uenzare parecchio il calore delle mani. I guanti CAMP, comunque,
sono campioni nel gestire questa variabilità: i materiali impiegati, insieme ad 
un’accurata costruzione a strati, permettono una buona regolazione del calore 
anche a temperature inferiori o superiori ai limiti ottimali di utilizzo.

GUANTI

G Comp Wind
2080

G Comp Warm
22264

G Comp Wind Power
2096

GeKO Hot
2095
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Isolamento termico
1 - Isolamento termico minimo
2 - Isolamento termico medio
3 - Isolamento termico massimo
La percezione di calore e l’isolamento termico dei guanti possono essere 
infl uenzati da diverse variabili come umidità, vento, condizioni fi siche, ecc.

ISOLAMENTO TERMICO TRASPIRANTE TIRETTI

ANTIVENTO CUSCINETTI GRIP’R TERGI SUDORE

IMPERMEABILE LACCIO PER POLSI

XS=5 / S=6 / M=7 / L=8 / XL=9 / XXL=10 / XXXL=11

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2094 GEKO LIGHT M 109 S-M-L-XL-XXL 1 • • •

2095 GEKO HOT M 140 S-M-L-XL-XXL 3 • • •

2263 GEKO TOUCH XL 92 S-M-L-XL-XXL-XXXL 1 • • •

2264 G COMP WARM XL 110 S-M-L-XL-XXL-XXXL 2 • • • • • •

2080 G COMP WIND M 84 S-M-L-XL-XXL 1 • • • • • •

2096 G COMP WIND POWER XL 112 S-M-L-XL-XXL 1 • • • • •

2082 G HOT DRY M 147 S-M-L-XL-XXL 3 • • • • • •

1882 G HOT DRY LADY M 140 XS-S-M-L 3 • • • • • •

2081 G TECH DRY M 124 XS-S-M-L-XL-XXL 2 • • • • • •

2086 G SWING M 100 S-M-L-XL-XXL 2 • • •

2265 G WOOL XL 91 S-M-L-XL-XXL 2 • • •

2085 G LITE WIND M 78 XS-S-M-L-XL-XXL 1 • • • •

2087 HOTMIT'N XS-M 173 XS-M / L-XL 3 •

2088 DRYMIT'N S 66 S-M-L • •
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GeKO Touch
2263

GeKO Light
2094

Hotmit’N
2087

G Comp Wind
2080

G Comp Warm
2264

G Wool
2265

G Comp Wind Power
2096

G Hot Dry Lady
1882

GeKO Hot
2095

Drymit’N
2088

G Hot Dry
2082

G Lite Wind
2085

G Tech Dry
2081

G Swing
2086

GUANTI

GeKo

Mit’N

G-Gloves



235

1 Black

Grey / Orange

1 Black

Grey / Green

workbook 2015

GU
AN

TI

GeKO Light*
2094

CASCATE DI GHIACCIO, ALPINISMO TECNICO

• Calzata precisa che non compromette la sensibilità
• Palmo con morbidi e resistentissimi inserti in pelle di capra che migliorano la presa
• Imbottitura solo sulla parte esterna (dorso)

Guanto dalla calzata estremamente precisa che non compromette la sensibilità: il guanto 
ideale per le cascate di ghiaccio e l’alpinismo tecnico. Il GeKO Light è realizzato in poliestere 
resistente, con imbottitura solo sulla parte esterna per garantire una maggior sensibilità della 
mano sull’attrezzo. Gli inserti in pelle di capra migliorano la presa e rinforzano il guanto nei 
punti di maggiore usura. Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL.

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2094 GEKO LIGHT M 109 S-M-L-XL-XXL 1 • • •

2095 GEKO HOT M 140 S-M-L-XL-XXL 3 • • •

GeKO Hot***
2095

ALPINISMO CLASSICO E TECNICO

• La migliore combinazione di termicità e sensibilità
• Palmo con morbidi e resistentissimi inserti in pelle di capra che migliorano la presa
• Imbottitura in Primaloft® One sulla parte interna ed esterna (palmo/dorso)

Guanto da alpinismo caratterizzato da un maggior isolamento termico rispetto al modello 
GeKO Light. Il GeKO Hot, che presenta inserti in pelle di capra che migliorano la presa 
e rinforzi nei punti di maggiore usura, è realizzato in Durastretch® con imbottitura in 
Primaloft® One per assicurare la migliore combinazione di termicità e sensibilità. 
Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL.
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Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2263 GEKO TOUCH XL 92 S-M-L-XL-XXL-XXXL 1 • • •

2264 G COMP WARM XL 110 S-M-L-XL-XXL-XXXL 2 • • • • • •

G Comp Warm**
2264

SCIALPINISMO COMPETITIVO, SCIALPINISMO, ALPINISMO, CORSA, MOUNTAIN BIKE

• Guanto morbido con dorso in Lycra® e palmo in resistente pelle sintetica
• Protezione termica e antivento Warmit’N integrata in Pertex Quantum® con imbottitura in 

PrimaLoft® Gold 1.8 oz/40 g, ripiegabile nella parte superiore del polso
• Cuscinetti Grip’R su pollice, indice e palmo per una presa sicura
• Inserto tergi sudore in tessuto assorbente su pollice e indice
• Polso con lacciolo e tiretti per infi lare e sfi lare il guanto

Guanto leggero e avvolgente derivato dal G Comp Wind ma con sovramoffola termica, 
studiato per l’alpinismo e lo scialpinismo (in particolare per le competizioni) ma ideale 
anche per la corsa e la mountain bike in caso di cattivo tempo. I cuscinetti Grip’R 
in gomma sul palmo garantiscono una presa sicura e una straordinaria durata. La 
sovramoffola termica e antivento Warmit’N integrata, rapidamente estraibile dalla parte 
superiore del polso, lo rende perfetto per le partenze prima dell’alba e per la progressione 
oltre il limite dei boschi, quando le dita hanno bisogno di maggiore protezione. La 
sovramoffola è realizzata in Pertex Quantum® con imbottitura in PrimaLoft® Gold 1.8 
oz/40 g e lascia il palmo scoperto per consentire una buona presa sui bastoncini o sulla 
piccozza. Disponibile in 6 taglie dalla S alla XXXL e nella combinazione di colori rosso-nero 
con sovramoffola bianca.
NOTA. Per assicurarne la durata, ripiegare la protezione Warmit’N mentre si maneggiano 
sci, attacchi e pelli.

GeKO Touch*
2263

ALPINISMO, SCIALPINISMO, SCI ALPINO

• Guanto morbido con dorso in Durastretch®, palmo in resistente pelle sintetica e 
imbottitura in PrimaLoft® Gold 1.8 oz/40 g

• Pollice e indice con inserti in speciale tessuto conduttore che permettono l’uso di 
smartphone e tablet

• Polso con lacciolo

Guanto leggero e polivalente che grazie agli inserti in speciale tessuto conduttore sul 
pollice e sull’indice permette l’uso di smartphone e tablet senza scoprire le mani. Il dorso in 
Durastretch® assicura morbidezza e protezione dal vento mentre l’imbottitura differenziata 
(PrimaLoft® Gold 1.8 oz/40 g sul dorso e PrimaLoft® Gold Eco Grip Control sul palmo) 
garantisce calore e una buona presa. Disponibile in 6 taglie dalla S alla XXXL e nei colori 
rosso-nero e nero.
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Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2080 G COMP WIND M 84 S-M-L-XL-XXL 1 • • • • • •

2096 G COMP WIND POWER XL 112 S-M-L-XL-XXL 1 • • • • •

G Comp Wind*
2080

SCIALPINISMO, CORSA, MTB

• Protezione antivento leggerissima Windmit’N integrata a scomparsa, ripiegabile nella parte 
superiore del polso

• Palmo in resistente pelle sintetica
• Cuscinetti Grip’R su pollice, indice e palmo per una presa sicura
• Rinforzo speciale per evitare l’usura dovuta alle cinghie dei bastoncini
• Inserto tergi sudore in tessuto assorbente sul pollice

Guanto leggero e avvolgente per l’alpinismo e lo scialpinismo (in particolare per le 
competizioni). La sovramoffola antivento Windmit’N integrata, rapidamente estraibile dalla 
parte alta del polso, lo rende perfetto per le partenze prima dell’alba e per le creste oltre il 
limite dei boschi, quando le dita hanno bisogno di maggiore protezione. La sovramoffola, 
in nylon Ripstop antistrappo, lascia scoperto il palmo per consentire una buona presa sui 
bastoncini o sulla piccozza. Il G Comp Wind è ideale anche per la corsa e il ciclismo in 
caso di cattivo tempo.
NOTA. Per assicurarne la durata, ripiegare la protezione Windmit’N mentre si maneggiano 
attacchi e pelli.

G Comp Wind Power*
2096

SCIALPINISMO COMPETITIVO, SCIALPINISMO, CORSA, MOUNTAIN BIKE

• Protezione antivento Windmit’N integrata a scomparsa, ripiegata nella parte superiore del 
polso

• Palmo in morbida pelle di capra
• Rinforzo speciale per evitare l’usura dovuta ai laccetti dei bastoncini
• Inserto tergi sudore in tessuto assorbente sul pollice

Guanto leggero e avvolgente per l’alpinismo e lo scialpinismo (in particolare per le 
competizioni), caratterizzato dal palmo in morbida pelle di capra che garantisce 
un’eccellente fl essibilità nella presa e una straordinaria durata. La sovramoffola antivento 
Windmit’N integrata, rapidamente estraibile dalla parte superiore del polso, lo rende 
perfetto per le partenze prima dell’alba e per le creste oltre il limite dei boschi, quando le 
dita hanno bisogno di maggiore protezione. La sovramoffola lascia scoperto il palmo per 
consentire una buona presa sui bastoncini o sulla piccozza. Il G Comp Wind Power è 
ideale anche per la corsa e la mountain bike. Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL.
NOTA. Per assicurarne la durata, ripiegare la protezione Windmit’N mentre si maneggiano 
attacchi e pelli.
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G Hot Dry Lady***
1882

ALPINISMO, SCIALPINISMO, SCI ALPINO

• Imbottitura extra per le mani femminili (generalmente più sensibili al freddo)
• Membrana Hipora® impermeabile e traspirante
• Giropolso in neoprene, con velcro, per una calzata perfetta
• Nocche imbottite per un comfort eccellente anche alle temperature più basse
• Cuscinetti Grip’R su tutte le dita e il palmo per assicurare la massima presa
• Inserto tergi sudore in tessuto assorbente sul pollice

Versione Lady del modello G Hot Dry, con imbottitura extra per le mani femminili 
(generalmente più sensibili al freddo).

G Hot Dry***
2082

ALPINISMO, SCIALPINISMO, SCI ALPINO

• Membrana Hipora® impermeabile e traspirante
• Giropolso in neoprene, con velcro, per una calzata perfetta
• Nocche imbottite per un comfort eccellente anche alle temperature più basse
• Cuscinetti Grip’R su tutte le dita e il palmo per assicurare la massima presa
• Inserto tergi sudore in tessuto assorbente sul pollice

Guanto da alte prestazioni, di medio peso, per l’alpinismo, lo scialpinismo e lo sci 
alpino. L’isolamento in microfi bra Thermolite® garantisce mani calde e asciutte senza 
compromettere la manualità mentre la sofi sticata membrana impermeabile e traspirante 
Hipora®, costituita da tre strati microporosi e ideale per questo tipo di accessori, offre 
un’eccellente protezione in condizioni di forte umidità. I rinforzi in morbida e resistentissima 
pelle di vitello tra il pollice e l’indice, garantiscono la durata del guanto mentre i cuscinetti 
Grip’R su tutte le dita e il palmo assicurano la massima presa.

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2082 G HOT DRY M 147 S-M-L-XL-XXL 3 • • • • • •

1882 G HOT DRY LADY M 140 XS-S-M-L 3 • • • • • •
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Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2081 G TECH DRY M 124 XS-S-M-L-XL-XXL 2 • • • • • •

2086 G SWING M 100 S-M-L-XL-XXL 2 • • •

G Tech Dry**
2081

ALPINISMO, SCIALPINISMO, SCI ALPINO, ESCURSIONI SU NEVE

• Membrana Hipora® impermeabile e traspirante
• Giropolso in neoprene, con velcro, per una calzata perfetta
• Cuscinetti Grip’R su pollice, indice e palmo per una presa sicura
• Inserto tergi sudore in tessuto assorbente sul pollice

Guanto leggero antivento, eccezionale per l’alpinismo e lo scialpinismo. La sofi sticata 
membrana impermeabile e traspirante Hipora®, costituita da tre strati microporosi e ideale 
per questo tipo di accessori, offre un’eccellente protezione in condizioni di forte umidità. 
I rinforzi tra il pollice e l’indice poi, garantiscono la durata del guanto mentre i cuscinetti 
Grip’R sul pollice, l’indice e il palmo assicurano una presa sempre sicura.

G Swing**
2086

ALPINISMO, SCIALPINISMO, ESCURSIONI SU NEVE

• Moffola che, in caso di necessità, permette di scoprire le dita (compreso il pollice)
• Le coperture delle dita, una volta aperte, si fi ssano saldamente al dorso del guanto con 

2 velcri
• Palmo rinforzato 
• Laccioli per assicurare i guanti ai polsi

Calda moffola che, offrendo la possibilità di scoprire le dita (pollice compreso), garantisce 
la massima manualità quando la situazione lo richiede (e il freddo lo consente). Può anche 
essere usata come guanto interno in abbinamento a una delle sovramoffole CAMP.
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G Lite Wind*
2085

ALPINISMO, SCIALPINISMO, SCI ALPINO, ESCURSIONI SU NEVE

• Membrana antivento
• Pollice e palmo rinforzati.
• Asola sul dito medio per togliere il guanto e/o appenderlo ad un moschettone
• Tirante sul polso per infi lare facilmente il guanto

Il guanto G Lite Wind presenta le stesse caratteristiche del G Lite con l’aggiunta di una 
membrana antivento e dei cuscinetti Grip’R sul pollice, l’indice e il medio per una presa 
sicura. Sorprendentemente caldo nei giorni freddi.

G Wool**
2265

ALPINISMO, SCIALPINISMO

• Guanto in tessuto a maglia misto lana-poliestere-nylon con fodera in fl eece
• Cuscinetti Grip’R sulle dita e sul palmo per una presa sicura
• Polso con lacciolo

Un classico rivisitato. Il guanto in tessuto a maglia ha la caratteristica di conservare il calore 
nonostante l’umidità o la neve. La combinazione di lana, poliestere e nylon è il giusto 
compromesso per garantire sia un’eccellente termicità sia il mantenimento della forma e 
del volume in caso di guanto umido o bagnato. La fodera in fl eece incrementa il comfort 
e il calore mentre i cuscinetti Grip’R sulle dita e sul palmo assicurano una presa sempre 
sicura. Disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL e nel colore grigio scuro.

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2265 G WOOL XL 91 S-M-L-XL-XXL 2 • • •

2085 G LITE WIND M 78 XS-S-M-L-XL-XXL 1 • • • •
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Hotmit’N***
2087

ALPINISMO, SPEDIZIONI

• In tessuto antivento
• Con 50 grammi di imbottitura in piuma
• Sacchetto-custodia incluso
• Il paio, ripiegato, è più piccolo di un pugno

Sovramoffola calda e compatta per l’alta montagna e le spedizioni. I 50 grammi di 
imbottitura in piuma, insieme al tessuto antivento, garantiscono il comfort anche nelle 
condizioni estreme - basse temperature e vento forte - tipiche delle grandi montagne. Il 
paio è ripiegabile nel sacchetto-custodia incluso.

Drymit’N
2088

ALPINISMO, SCIALPINISMO, TREKKING

• In tessuto impermeabile con cuciture nastrate
• Sacchetto-custodia incluso
• Il paio, ripiegato, è poco più grande di una pallina da tennis

Sovramoffola compatta, in tessuto impermeabile con cuciture nastrate, da usare in caso 
di forti precipitazioni per tenere le mani asciutte e calde. Il paio è ripiegabile nel sacchetto-
custodia incluso.

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Taglia g

2087 HOTMIT'N XS-M 173 XS-M / L-XL 3 •

2088 DRYMIT'N S 66 S-M-L • •





Il rapido sistema di fi ssaggio alla calzatura della ghetto Duo - Ph. Riky Felderer

Non dimenticate mai di mettere un paio di ghette nello zaino: 
in certe situazioni fanno la differenza, evitando di camminare 

per ore e ore con le scarpe e i pantaloni bagnati fradici.

Franco Nicolini
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Materiali. Una delle cose che viene maggiormente apprezzata delle ghette 
CAMP è l’attenta combinazione di materiali usati allo scopo di renderle durature, 
impermeabili, leggere e poco ingombranti. Numerosi sono infatti i materiali 
utilizzati per poter ottenere tutte queste caratteristiche, tra i quali ci piace ricordare 
il solido e sempre in voga Cordura®, oltre a diversi tipi di nylon e poliestere da 210 
fi no a 1000 denari ed infi ne neoprene. Alcuni di questi materiali sono provvisti di 
costruzione ripstop per aumentare ulteriormente la resistenza all’abrasione ed alla 
lacerazione; tutti poi sono rivestiti con spalmatura di poliuretano per massimizzare 
la resistenza all’acqua nel tempo.

Costruzione. Le ghette sono utilizzate allo scopo di proteggere caviglie, gambe 
e pantaloni non solo dalla neve e dai detriti dei ghiacciai, ma anche dalle punte dei 
ramponi o in tutte quelle situazioni in cui l’attrezzatura utilizzata potrebbe creare 
danno. Come abbiamo già visto i materiali fanno parte del gioco, ma la costruzione 
del prodotto è un elemento altrettanto importante. Le cerniere e le chiusure 
devono essere ben strette e profi late per prevenire strappi; le parti elasticizzate, i 
cavetti e le fi bbie sono disegnate e costruite per mantenere le loro caratteristiche 
nel tempo, così come le cuciture che devono sfi dare l’usura dell’utilizzo. La ghetta 
sembra all’apparenza un prodotto molto semplice ma ecco come in ultima istanza 
C.A.M.P. ne ha cura, attraverso un attento sviluppo e conseguente costruzione.

Sistemi. Le ghette CAMP si pongono al vertice, orientate alla qualità pur facendo 
attenzione anche ad un aspetto di convenienza e di accessibilità alla qualità. Tutte 
le ghette utilizzano durevoli cinghie in Hypalon o performanti cavetti di acciaio per 
assicurare una perfetta stabilità ed aderenza alla scarpa ed alla gamba. Sui prodotti 
di fascia alta, come la ghetta Duo, viene anche utilizzato il nuovo esclusivo sistema 
“Fast-Fit” che permette un fi ssaggio rapidissimo e funzionale alla scarpa, grazie al 
cavetto metallico ricoperto in materiale plastico che scorre all’interno di una fi bbia 
laterale e che viene bloccato da un sistema a cuneo. Basta quindi aprire il cavetto, 
inserire il piede, tirare e lo stesso si chiuderà automaticamente. Le cerniere delle 
aperture maggiori sono protette con velcro e con ganci di alta qualità per garantire 
solide prestazioni nel tempo. Infi ne per uso in terreni eccessivamente bagnati o 
innevati, il consiglio è di utilizzare ghette con le chiusure lampo, che prevengono 
la formazione di ghiaccio.

SNOW STOP

Duo
1460

Ride - Cavetto Acciaio
1479

Ride - Cavetto Hypalon
1481
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Ghette

Duo
1460

Ride - Cavetto acciaio
1479

Refront Slim Fit
1464

Walk
1467

Duo Lady
1463

Route
1571

Ride - Cavetto Hypalon
1481

Hike
2007

New Brand Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie
Altezza

Vestibilità Tessuti Chiusure
Fissaggio 

alla scarpa
Cuciture
nastrateg cm

1460 DUO
230 S 41 Slim Fit Polyester 450D Small RS 

+ Cordura® 1000D
Zip+Velcro Fast Fit Steel Cable •

250 L 43,2

1463 DUO LADY 230 Taglia unica 41 Slim Fit
Polyester 450D Small RS 

+ Cordura® 1000D
Zip+Velcro Fast Fit Steel Cable •

1464 REFRONT SLIM FIT 195 Taglia unica 41 Slim Fit
Nylon 420D 

+ Cordura® 1000D
Velcro Fast Fit Steel Cable •

1481 RIDE - Cavetto Hypalon 190 Taglia unica 42 Regular Fit Polyester 450D RS Velcro Hypalon® Strap

1479 RIDE - Cavetto Acciaio 210 Taglia unica 42 Regular Fit Polyester 450D RS Velcro Steel Cable

1571 ROUTE 195 Taglia unica 41 Comfort Fit Polyester 450D RS Velcro Hypalon® Strap

1467 WALK 265 Taglia unica 42 Regular Fit Polyester 450D RS Zip+Velcro Hypalon® Strap

2007 HIKE 110 Taglia unica 21 Comfort Fit
Polyester 210D 

Diamond RS
Zip Hypalon® Strap
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 1 Black / Anthracite Grey / Orange

 1 Black / Anthracite Grey / Magenta

2 Black / Anthracite / Lime Green

1 Black / Anthracite Grey / Grey

Duo

Duo Lady

1460

1463

ALPINISMO, CASCATE DI GHIACCIO

ALPINISMO, CASCATE DI GHIACCIO

• Chiusura frontale con cerniera e velcro
• Chiusura superiore con sistema misto fettuccia-elastico e fi bbia rapida
• Rinforzi in Cordura 1000D per garantire resistenza e durata
• Innovativo sistema Fast-Fit per il fi ssaggio rapido della ghetta allo scarpone e per una 

perfetta e comoda regolazione (con una sola mano e restando in piedi)

Un passo in avanti nella concezione delle ghette. La Duo, ideale per l’alpinismo e 
le cascate di ghiaccio grazie alla vestibilità “slim” che la rende meno vulnerabile alle 
ramponate, presenta una costruzione bimateriale: poliestere 450D Micro Ripstop nella 
parte superiore e Cordura® 1000D nella parte inferiore per un’eccezionale resistenza 
all’usura. Le cuciture sono nastrate. Da evidenziare l’innovativo sistema Fast-Fit, costituito 
da un cavetto metallico ricoperto di materiale plastico che scorre in una fi bbia laterale 
e viene bloccato grazie ad un cuneo. Il sistema, completamente allentato, permette un 
fi ssaggio facile e rapido della ghetta allo scarpone e poi, tirando con una mano sola, 
garantisce una comoda e perfetta regolazione. La chiusura frontale è provvista di cerniera 
e velcro mentre quella superiore è caratterizzata da un sistema misto fettuccia-elastico e 
fi bbia rapida. Disponibile in due misure.

• Chiusura frontale con cerniera e velcro
• Chiusura superiore con sistema misto fettuccia-elastico e fi bbia rapida
• Rinforzi in Cordura 1000D per garantire resistenza e durata
• Innovativo sistema Fast-Fit per il fi ssaggio rapido della ghetta allo scarpone e per una 

perfetta e comoda regolazione (con una sola mano e restando in piedi)
• Misura unica

La Duo Lady, con grafi ca femminile, presenta le stesse caratteristiche del modello Duo, 
dalla costruzione bimateriale all’innovativo sistema Fast-Fit. Ideale per l’alpinismo e 
le cascate di ghiaccio grazie alla vestibilità “slim”, che la rende meno vulnerabile alle 
ramponate. Disponibile in un’unica misura.

Refront Slim fi t
1464

ALPINISMO, ESCURSIONISMO INVERNALE

• Chiusura frontale con velcro
• Chiusura superiore con sistema misto fettuccia-elastico e fi bbia rapida
• In nylon 420D con tripla spalmatura di poliuretano e rinforzi in Cordura® nella parte 

interna inferiore
• Innovativo sistema Fast-Fit per il fi ssaggio rapido della ghetta allo scarpone e per una 

perfetta e comoda regolazione (con una sola mano e restando in piedi)
• Misura unica

Ghetta molto leggera, da mettere alla prova durante le più lunghe uscite su neve. Realizzata 
in nylon 420D con tripla spalmatura di poliuretano, rinforzi in Cordura® e cuciture nastrate, è 
ideale per l’alpinismo grazie alla vestibilità “slim” che la rende meno vulnerabile alle punte dei 
ramponi. Presenta l’innovativo sistema Fast-Fit, costituito da un cavetto metallico ricoperto 
di materiale plastico che scorre in una fi bbia laterale e viene bloccato grazie ad un cuneo. 
Il sistema, completamente allentato, permette un fi ssaggio facile e rapido della ghetta allo 
scarpone e poi, tirando con una mano sola, garantisce una comoda e perfetta regolazione. La 
chiusura frontale è provvista di un robusto velcro mentre quella superiore è caratterizzata da 
un sistema misto fettuccia-elastico e fi bbia rapida. Misura unica.

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie Vestibilità Tessuti Chiusure
Fissaggio 

alla scarpa
Cuciture
nastrateg

1460 DUO
230 S

Slim Fit Polyester 450D Small RS + Cordura® 1000D Zip+Velcro Fast Fit Steel Cable •
250 L

1463 DUO LADY 230 Taglia unica Slim Fit Polyester 450D Small RS + Cordura® 1000D Zip+Velcro Fast Fit Steel Cable •

1464 REFRONT SLIM FIT 195 Taglia unica Slim Fit Nylon 420D + Cordura® 1000D Velcro Fast Fit Steel Cable •
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8 Black

1 Red

2 Dark Blue

2 Dark Blue

3 Black

8 Black

1 Red

2 Blue

1 Red

workbook 2015

Route

Ride - Cavetto Hypalon

Ride - Cavetto Acciaio

1571

1481

1479

ESCURSIONISMO, ALPINISMO

ALPINISMO, ESCURSIONISMO

ALPINISMO, ESCURSIONISMO

• Comoda chiusura laterale con velcro
• Fissaggio allo scarpone con resistente cinghia in neoprene e gancio metallico

Ghetta semplice e di qualità, aderente per evitare che si impigli e molto comoda da 
indossare e da togliere grazie all’apertura laterale con velcro. Protezione dalla neve 
assicurata grazie alla costruzione in robusto poliestere 450D Ripstop con spalmatura in 
poliuretano. Fissaggio allo scarpone con resistente cinghia in neoprene e gancio metallico.

• Chiusura frontale con velcro
• Fissaggio allo scarpone con cinghia in neoprene
• Disponibile in tre colori

Ghetta con vestibilità “regular”, comoda da indossare e da togliere grazie all’apertura 
frontale con velcro. Protezione dalla neve assicurata grazie alla costruzione in robusto 
poliestere 450D Ripstop con spalmatura in poliuretano. Fissaggio allo scarpone con 
resistente cinghia in neoprene e gancio metallico. Disponibile in tre colori.

• Chiusura frontale con velcro
• Fissaggio allo scarpone con cavetto in acciaio
• Disponibile in tre colori

Ghetta con vestibilità “regular”, comoda da indossare e da togliere grazie all’apertura 
frontale con velcro. Protezione dalla neve assicurata grazie alla costruzione in robusto 
poliestere 450D Ripstop con spalmatura in poliuretano. Fissaggio allo scarpone con 
resistente cavetto d’acciaio. Disponibile in tre colori.

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie Vestibilità Tessuti Chiusure
Fissaggio 

alla scarpa
Cuciture
nastrateg

1481 RIDE - Cavetto Hypalon 190 Taglia unica Regular Fit Polyester 450D RS Velcro Hypalon® Strap

1479 RIDE - Cavetto Acciaio 210 Taglia unica Regular Fit Polyester 450D RS Velcro Steel Cable

1571 ROUTE 195 Taglia unica Comfort Fit Polyester 450D RS Velcro Hypalon® Strap
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8 Black / Blue

 8 Black

Walk

Cavetto acciaio per ghetta Cavetto Hypalon per ghette

1467

0083 0093

ESCURSIONISMO, ALPINISMO

• Chiusura frontale con cerniera
• Fissaggio allo scarpone con robusta cinghia in neoprene e gancio metallico

La ghetta ideale per le calzature voluminose, con costruzione in poliestere 450D Diamond 
Ripstop. L’elastico sopra la caviglia la mantiene aderente allo scarpone mentre l’apertura 
frontale con cerniera permette di indossarla e toglierla facilmente. Fissaggio alla calzatura 
con resistente cinghia in neoprene e gancio metallico.

Hike
2007

CORSA, ESCURSIONISMO

• Leggera e compatta
• Chiusura posteriore con cerniera impermeabile
• Fissaggio alla calzatura con resistente cinghia in neoprene

Ghetta bassa e leggera per escursionisti e runners. Zone laterali e posteriore in robusto 
poliestere 210D Oxford Diamond Ripstop, impermeabile con spalmatura in poliuretano. 
Zona anteriore in neoprene con fascia elastica frontale, che garantisce una perfetta 
aderenza della ghetta al piede impedendo il passaggio dell’acqua durante la corsa, anche 
su terreni erbosi e cespugliosi. Chiusura posteriore con cerniera impermeabile e fi ssaggio 
alla calzatura con resistente cinghia in neoprene e gancio metallico.

Due pezzi per confezione Due pezzi per confezione

Ref. Nome prodotto
Peso al paio

Taglie Vestibilità Tessuti Chiusure
Fissaggio 

alla scarpa
Cuciture
nastrateg

1467 WALK 265 Taglia unica Regular Fit Polyester 450D RS Zip+Velcro Hypalon® Strap

2007 HIKE 110 Taglia unica Comfort Fit Polyester 210D Diamond RS Zip Hypalon® Strap
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I due volti dello scialpinismo, quello degli appassionati e quello dei campioni, celano un’anima sola, e C.A.M.P. lo ha capito da 
tempo. Forse perché a Premana, in Valvarrone nelle Alpi Orobie dove l’azienda ha la propria sede, si impara a sciare da bambini e 
non si vede l’ora che le montagne si tingano di bianco per cimentarsi lassù. Una passione genuina completamente condivisa da 
C.A.M.P., che l’ha trasformata in avanzata ricerca professionale e nello sviluppo di una gamma completa di prodotti da scialpinismo 
race e touring, come le leggerissima pala Crest o la nuova Rocket con la sua lama studiata in ogni dettaglio (grandi dimensioni, profi lo 
aggressivo e dentellatura superiore ai lati del manico) per una resa senza precedenti.

ISMF. L’ISMF (International Ski Mountaineering Federation) è l’ente che governa tutto ciò che ruota attorno allo scialpinismo 
competitivo, attività sempre più in voga in cui gli atleti si confrontano con numerose tipologie di attrezzatura, diverse tecniche con gli 
sci ai piedi, tratti di percorso da superare con i ramponi o con longe collegate all’imbracatura. Durante le gare più lunghe e tecniche, 
gli atleti sono tenuti a portare con sé anche l’attrezzatura necessaria in caso di valanghe o altri pericoli oggettivi. Il logo “ISMF Pool 
Member” accanto ad alcuni dei nostri articoli – oltre a quelli che troverete nelle prossime pagine anche ramponi, imbracature, caschi, 
set da ferrata, zaini, capi di abbigliamento e guanti – indica che si tratta di attrezzi progettati per soddisfare le esigenze estreme degli 
atleti di scialpinismo, rispondendo ai requisiti e agli standard stabiliti dalla federazione internazionale.

NEVE

workbook 2015

Michele Boscacci e Robert Antonioli in allenamento sul Monte Bianco, Francia - Ph. Riky Felderer

La speranza è di non doverla usare ma, in caso di emergenza, 
la pala da neve deve permettere di agire in fretta. Io ho scelto 
la Rocket: un attrezzo salvavita senza compromessi, studiato 

nei dettagli per spostare più neve in meno tempo.

Rudi Janin
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NEVE

Pale da neve

Crest
1894

Rocket
0163

ALU Tele
0156

Crest Touring
1728

ALU Fix
0153

Sonda in carbonio
1281

Sonda Light
1009

Crest
1894

Sonda in carbonio
1281

Rocket
0163

Sonda Light
1009
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Rocket
0163

SCIALPINISMO, ALPINISMO, ESCURSIONISMO INVERNALE, SOCCORSO ALPINO

• Lama di nuova concezione in alluminio: il profi lo aggressivo, le dentellature nella parte 
superiore ai lati del manico e le grandi dimensioni assicurano una resa eccezionale

• Manico telescopico in alluminio, con piegatura ergonomica che favorisce il movimento di 
taglio del manto nevoso

• Impugnatura ergonomica 
• Estremamente compatta quando non utilizzata

Quando c’è una vita da salvare bisogna agire bene e in fretta: la pala Rocket permette di 
farlo. Studiata nei minimi dettagli, con particolari innovativi volti alla massima funzionalità, 
non teme confronti in affi dabilità e resa. È una pala di alto livello e prestazioni, estremamente 
robusta, che permette di spostare più neve in meno tempo e quindi ideale per le operazioni 
di soccorso. Il segreto sta innanzitutto nella lama in alluminio 6061 T6, dal profi lo 
particolarmente aggressivo – non lineare ma segmentato con punta centrale – che facilita 
la penetrazione nella neve dura e compatta. Anche il bordo superiore, ai lati del manico, 
è stato studiato e provvisto di speciali dentellature: in questo modo è assicurato il miglior 
grip scarpone-lama durante le operazioni di scavo, con un conseguente incremento della 
resa. Ma non è fi nita: la lama della Rocket è di dimensioni superiori (24 x 28 cm) rispetto 
alle normali lame in alluminio e vanta quindi una maggiore portata. E dopo la lama ecco il 
manico, caratterizzato da una piegatura ergonomica che favorisce il movimento di taglio 
del manto nevoso. La medesima piegatura, seguendo la curvatura della lama, assicura il 
minimo ingombro dell’attrezzo quando lo si chiude per riporlo nello zaino. Il manico presenta 
inoltre una sezione a goccia, che impedisce di montare la lama in posizione rovesciata. 
Anche l’impugnatura è curata nei minimi dettagli, con costruzione forata a vantaggio della 
leggerezza. In sintesi: se volete il massimo aiuto nei momenti di bisogno, la pala Rocket è 
l’attrezzo che cercate.

Ref. Nome prodotto
Peso Dimensioni pala Lunghezza manico

Materiale pala
g cm cm

0163 ROCKET 650 24x28 47-65 Aluminum
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Crest

Crest Touring

1894

1728

SCIALPINISMO COMPETITIVO, SCIALPINISMO

SCIALPINISMO

• Pala da neve superleggera in polipropilene
• Manico in alluminio, a scomparsa e rimovibile
• Rapidissima da montare: basta tirare l’impugnatura del manico
• Completa di custodia con cinghie per fi ssarla allo zaino
• Conforme ai regolamenti ISMF (International Ski Mountaineering Federation)

Leggerissima, ideale per le competizioni di scialpinismo dove gli atleti sono obbligati ad avere 
con sé un attrezzo completo, provvisto di manico. Presenta inoltre quattro fori in cui far passare i 
cordini per realizzare un ancoraggio oppure, insieme ad un paio di sci, una barella d’emergenza. 
Il manico è in alluminio, con sezione a goccia per garantire sia una miglior presa sia una 
maggiore resistenza alla fl essione.

• Pala in ABS, estremamente resistente alle basse temperature
• Manico in alluminio, telescopico e rimovibile
• Rapidissima da montare: basta tirare l’impugnatura del manico
• Completa di custodia con cinghie per fi ssarla allo zaino
• Conforme ai regolamenti ISMF (International Ski Mountaineering Federation)

Derivata dalla superleggera Crest, presenta un manico più lungo e una robustissima pala in ABS, 
indeformabile ed estremamente resistente alle basse temperature. Il manico è in alluminio, con 
sezione a goccia per garantire sia una miglior presa sia una maggiore rigidità, ed è caratterizzato 
da un sistema a molla per un montaggio semplice e veloce. La pala presenta quattro fori in cui 
far passare i cordini per realizzare un ancoraggio oppure, insieme ad un paio di sci, una barella 
d’emergenza.

Ref. Nome prodotto
Peso Dimensioni pala Lunghezza manico

Materiale pala
g cm cm

1894 CREST 253 20x20 35 Polypropylene

1728 CREST TOURING 400 20x20 35-58 ABS
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ALU Tele

ALU Fix

0156

0153

SCIALPINISMO, ALPINISMO, ESCURSIONISMO INVERNALE

SCIALPINISMO, ALPINISMO, ESCURSIONISMO INVERNALE

• Pala in alluminio
• Il manico in alluminio, a sezione ovale da 36 mm di diametro, è telescopico, a scomparsa e 

rimovibile
• Impugnatura ergonomica per una presa sicura
• Rapidissima da montare: basta tirare l’impugnatura del manico
• Completa di custodia con cinghie per fi ssarla allo zaino

Uno dei modelli più curati presenti sul mercato. La pala è in lega di alluminio 6061 T6, resistente 
e leggero, e presenta una superfi cie piana con trattamento epossidico per evitare che la neve 
vi resti appiccicata. È inoltre provvista di quattro fori in cui far passare i cordini per realizzare un 
ancoraggio oppure un sostegno d’emergenza per un braccio o una spalla infortunati. Il manico 
telescopico, in lega di alluminio 6005, si allunga fi no a 66 cm assicurando la massima resa.

• Pala in alluminio
• Il manico in alluminio, a sezione ovale da 36 mm di diametro, è a scomparsa e rimovibile
• Impugnatura ergonomica per una presa sicura
• Rapidissima da montare: basta tirare l’impugnatura del manico
• Completa di custodia con cinghie per fi ssarla allo zaino

Stesse caratteristiche della ALU Tele ma con manico non telescopico (ma sempre a scomparsa 
e rimovibile) e quindi più leggero. La pala è in lega di alluminio 6061 T6 e presenta una superfi cie 
piana con trattamento epossidico per evitare che la neve vi resti appiccicata. È inoltre provvista 
di quattro fori in cui far passare i cordini per realizzare un ancoraggio oppure un sostegno 
d’emergenza per un braccio o una spalla infortunati.

Ref. Nome prodotto
Peso Dimensioni pala Lunghezza manico

Materiale pala
g cm cm

0156 ALU TELE 605 22x25 40-66 Aluminum

0153 ALU FIX 558 22x25 38 Aluminum
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Sonda in carbonio

Sonda Light

1281

1009

SCIALPINISMO COMPETITIVO

SCIALPINISMO

• Una delle sonde più leggere al mondo
• Graduata ogni 5 cm per misurare la profondità del manto nevoso
• Completa di custodia

Una delle sonde più leggere al mondo, composta da 6 segmenti in carbonio da 40 cm 
di lunghezza e da 11 mm di diametro. Montaggio semplice, rapido e sicuro grazie alle 
estremità in alluminio che facilitano l’allineamento dei segmenti e al cordino da 2 mm in 
Dyneema®.

• Segmenti di due colori (alternati) per valutare la profondità del manto nevoso
• Completa di custodia

Sonda da valanga, composta da 6 segmenti in alluminio 6000 high-grade da 40 cm di 
lunghezza e da 12 mm di diametro. Con cordino in Dyneema® e bloccaggio a vite per 
impedire lo smontaggio accidentale dell’attrezzo.

Ref. Nome prodotto
Peso Lunghezza Lunghezza segmenti

N° segmenti Materiale cordino Graduata
g cm cm

1281 SONDA IN CARBONIO 133 240 40 6 Dyneema® 2 mm •

1009 SONDA LIGHT 263 240 40 6 Dyneema® 2 mm
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Una linea di articoli in microfi bra: accappatoi e asciugamani estremamente compatti, molto assorbenti e rapidissimi ad asciugare 
grazie alla particolare struttura del tessuto. Sono quindi ideali in qualsiasi situazione, per adulti e bambini. L’accappatoio Micro 
Bathrobe, con i suoi accattivanti inserti in contrasto colore, è realizzato con una microfi bra ultrasottile, ancora più leggera di quella 
impiegata per il modello Sport Bathrobe, è quindi compattissimo e perfetto da trasportare in viaggio. E per chi vuole qualcosa in più 
rispetto alla funzionalità, gli asciugamani Printed Dry Towel, stampati con 4 immagini diverse, sono davvero il prodotto giusto!

CLEAN LINE

workbook 2015

Paige Claassen si rinfresca dopo una lunga giornata di arrampicata
a Triangular Lake nel nord della Russia – Ph. Jon Glassberg
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2 Night Blue

1 Papaya Orange

3 Opal Green

2 Blue

1 Red

3 Lime Green

CLEAN LINE

Sport Bathrobe

Micro Bathrobe

Espositore Micro Bathrobe

Espositore Sport Bathrobe

181501 S
181502 M
181503 L
181504 XL

144501 S
144502 M
144503 L
144504 XL

0161

0117

• Accappatoio in microfi bra
• Compatto, morbido e leggero
• Disponibile in 4 taglie e 3 colori
• Custodia a rete

Accappatoio leggero, confortevole e compatto, in microfi bra superassorbente ad 
asciugatura rapida. Fornito in una speciale custodia a rete, è disponibile nei colori rosso, 
verde foresta e blu notte.

• Accappatoio in microfi bra ultrasottile
• Compatto, morbido e leggero
• Disponibile in 4 taglie e 3 colori
• Custodia a rete

Accappatoio leggero, confortevole e compatto, in microfi bra ultrasottile superassorbente 
ad asciugatura rapida. Più leggero del modello Sport Bathrobe, fornito in una speciale 
custodia a rete, è l’ideale per i viaggi. Disponibile in 3 colori con inserti in contrasto.

• Con 12 accappatoi

Pratico espositore contenente 12 accappatoi Micro Bathrobe: 3 per ciascuna taglia in 
colori assortiti.

• Con 8 accappatoi

Pratico espositore contenente 8 pezzi di accappatoi Sport Bathrobe: 2 per ciascuna taglia 
in colori assortiti.

* Pesi sacchetti custodia inclusi

Ref. Nome prodotto Peso*
Taglie

Tessuto
g

144501

MICRO BATHROBE

S 330

Microfi bra superfi ne 
144502 M 360

144503 L 405

144504 XL 440

Ref. Nome prodotto Peso*
Taglie

Tessuto
g

181501

SPORT BATHROBE

S 430

Microfi bra
181502 M 470

181503 L 565

181504 XL 580
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2 Blue

1 Papaya Orange

3 Lime Green

workbook 2015

CL
EA

N 
LI

NE

Sport Dry Towel

Espositore Dry Towel

1810 40 x 60 cm
1811 40 x 90 cm
1812 60 x 120 cm
1813 80 x 150 cm
1814 90 x 180 cm

0114

• Asciugamano in microfi bra
• Morbido e leggero
• Disponibile in 5 misure
• Fornito in una speciale custodia a rete

Asciugamano leggero, morbido e compatto in microfi bra superassorbente ad asciugatura 
rapida. Fornito in una speciale custodia a rete, è disponibile in 5 misure.

• Con 24 asciugamani

Pratico espositore contenente 24 pezzi di Sport Dry Towel: 6 XS, 6 S, 6 M, 4 L e 2 XL in 
colori assortiti.

* Pesi sacchetti custodia inclusi

Micro Dry Towel

Espositore Dry Towel

1940 40 x 40 cm - 25 g

1970

• Asciugamano compatto in microfi bra ultrasottile
• Morbido e leggerissimo (25 g)
• Disponibile in 3 colori
• Fornito in una speciale custodia a rete

Asciugamano morbido, leggerissimo in microfi bra ultrasottile superassorbente ad 
asciugatura rapida (analoga a quella dell’accappatoio Micro Bathrobe). Fornito in speciale 
custodia a rete con fettuccia e bottone automatico, è disponibile nei colori blu, lime, 
papaya.

• Con 24 asciugamani

Pratico espositore contenente 24 pezzi di Micro Dry Towel: 8 blu, 8 lime, 8 papaya.

Ref. Nome prodotto Peso*
Taglie

Tessuto
g

1810

SPORT DRY TOWEL

40x60 cm 65

Microfi bra

1811 40x90 cm 86

1812 60x120 cm 160

1813 80x150 cm 240

1814 90x180 cm 320

Ref. Nome prodotto Peso*
Taglie

Tessuto
g

1940 MICRO DRY TOWEL 40x40 cm 25 Microfi bra superfi ne 
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* Pesi sacchetti custodia inclusi

Printed Dry Towel

Espositore Printed Dry Towel

1661 40 x 60 cm
1662 60 x 90 cm

1665

• Asciugamano in microfi bra
• Morbido e leggero
• Disponibile in 2 misure con 4 differenti immagini
• Fornito in una speciale custodia a rete con moschettoncino integrato

Asciugamano leggero, morbido e compatto in microfi bra superassorbente ad asciugatura 
rapida. Fornito in una speciale custodia a rete, è disponibile stampato con 4 differenti 
immagini: Snow, Fitz, Climb e Lake.

• Con 24 asciugamani

Pratico espositore contenente 24 pezzi di Printed Dry Towel: 12 pezzi 40x60 cm 
(3 per ogni immagine) e 12 pezzi 60x90 cm (3 per ogni immagine).

Ref. Nome prodotto Peso*
Taglie

Tessuto
g

1661
PRINTED DRY TOWEL

40x60 cm 75
Microfi bra stampata

1662 60x90 cm 140



BORRACCE

Vista sul Thousand Island Lake che si incontra durante il trail John Muir, 
Stati Uniti - Ph. Matteo Baù
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5 Green 2 Blue 1 Red

BORRACCE

Idra
0718 0.35 L package 6 pz.
0719 0.50 L package 6 pz.
0720 0.75 L package 6 pz.
0721 1 L package 6 pz.

• In alluminio con interno conforme alle norme alimentari
• Disponibile in scatole da 6 pezzi contenenti 2 borracce Idra per ogni colore
 (verde, rosso e blu)
• Moschettoncino portachiavi incluso

Borraccia in alluminio anodizzato con interno conforme alle norme alimentari. Chiusura con 
tappo a vite con foro per moschettone.

Custodia Neoprene

Idra con custodia in Neoprene

1867 0.75 L
1868 1 L

1865 0.75 L
1866 1 L

• Disponibile per borracce da 75 e 100 cl

Speciale custodia in neoprene che migliora l’isolamento termico e protegge la borraccia 
dalle ammaccature.

• Borracce da 75 e 100 cl

Borraccia Idra in alluminio anodizzato e interno conforme alle norme alimentari; corredata 
di custodia in neoprene che migliora l’isolamento termico e protegge la borraccia dalle 
ammaccature.

Ref. Nome
Peso al pezzo Capacità Materiali

Chiusura
g L esterno interno

0718 IDRA 0.35 L 65 0.35 Alluminio anodizzato Conforme alle norme alimentari Tappo a vite

0719 IDRA 0.5 L 85 0.5 Alluminio anodizzato Conforme alle norme alimentari Tappo a vite

0720 IDRA 0.75 L 105 0.75 Alluminio anodizzato Conforme alle norme alimentari Tappo a vite

0721 IDRA 1 L 140 1 Alluminio anodizzato Conforme alle norme alimentari Tappo a vite

1865 IDRA 0.75 L CON CUSTODIA IN NEOPRENE 160 0.75 Alluminio anodizzato + Neoprene Conforme alle norme alimentari Tappo a vite

1866 IDRA 1 L CON CUSTODIA IN NEOPRENE 205 1 Alluminio anodizzato + Neoprene Conforme alle norme alimentari Tappo a vite
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Arcobaleno sulla valle - Ph. Riky Felderer
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2 White Light Blue

Red

White / Blue

Black

PROMOTIONAL

T-shirt CAMP Man T-shirt CAMP Climbing

T-shirt CAMP Woman

T-shirt CAMP Ski Alp

1329 Size: S - M - L - XL 1331 Size: S - M - L - XL

1330 Size: XXS - XS - S - M - L

1332 Size: S - M - L - XL

T-shirt CASSIN Boulder
4070 Size: S - M - L - XL

Magliette, cappellini, portachiavi... accessori per tutti i gusti per i fan di CAMP e CASSIN. Da indossare ed usare con orgoglio!
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7 White

7 White

4 Green

3 Black

2 Black / Yellow

1 Black / Blue

3 Black / Orange

4 Black / Polished
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Cappellino CAMP

Pera

“D” wire gate“D” Lock

Cappellino CAMP Lady

Cintura

Micro Sling

“D”

0053

1107 50 mm
1105 60 mm
1106 80 mm

1001 60 mm
1006 75 mm

1499 60 mm
1344 70 mm
1424 80 mm

005301

0019

0727

1100 50 mm
1102 60 mm
1104 70 mm
1109 80 mm
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C.A.M.P. Testimonials & Partners We cooperate with:

Alessandro Baù (Ita)

Paige Claassen (Usa)

Simone Moro (Ita)

Robert Antonioli (Ita)

Damiano Lenzi (Ita)

Matteo Eydallin (Ita)

Maja Vidmar (Slo)

Stefan Glowacz (Deu)

Yann Borgnet (Fra)Didier Angelloz (Fra)

Rob Pizem (Usa)

Michele Boscacci (Ita)

Manfred Reichegger (Ita)

Cristian Brenna (Ita)

Stefano Ghisolfi  (Ita)

Martin Riegler (Ita)

Dennis Brunod (Ita)

Mauro Calibani (Ita)

Evgeny Krivosheitsev (Ukr)

Denis Urubko (Kaz)

Lorenzo Holzknecht (Ita)

CLIMBING-MOUNTAINEERING

SKI MOUNTAINEERING

Bennett Scott (Usa)
Buil Cecilia (Spa)
Caserini Elisabetta (Ita)
Cesa Christian (Ita)
Clavel Arnaud (Ita)
Erdmann Ben (Usa)
Flemming Jenn (Usa)
Frigerio Martina (Ita)
Garnbret Janja (Slo)
Giglio Matteo (Ita)
Gnerro Alberto (Ita)
Gross Josh (Usa)
Herrington Blake (Usa)
Janin Rudi (Ita)
Kazbekova Jenia (Ukr)
Libera Rossano (Ita)
Lichter Justin (Usa)
Marčič Nejc (Slo)
Marlier Ezio (Ita) 
Maureau Stéphanie (Fra)
Montgomery Aaron (Usa)
Morandi Sara (Ita)

Avenier Delphine (Fra)
Beccari Filippo (Ita)
Brown Jon (Usa)
Cazzanelli Alessandra (Ita)
Clos Corinne (Ita)
Ellmenreich Baptiste (Fra)
Follador Alessandro (Ita)
Gachet Xavier (Fra)
Galizzi Davide (Ita)
Kirkland Jari (Usa)
Kuhar Nejc (Slo)
Lanfranchi Pietro (Ita)
Magnini Davide (Ita)
Mollaret Axelle (Fra)
Nicolini Elena (Ita)

Nicolini Federico (Ita)
Pedrini Daniele (Ita)
Pellissier Gloriana (Ita)
Piccot Adrien (Fra)
Richard Mireille (Swi)
Rottmoser Seppi (Ger)
Sbalbi Tony (Fra)
Sci Club Alta Valtellina (Ita)
Seletto Alain (Ita)
Senk Anze (Slo)
Smith Bryan (Usa)
Valmassoi Martina (Ita)
Wickenhauser Bryan (Usa)
Zulian Ivo (Ita)

Nicolini Franco (Ita)
Oprandi Omar (Ita)
Osteyee Ian (Usa)
Passini Luca (Ita)
Pfaff Anna (Usa)
Pozzoli Giovanna (Ita)
Raether Andy (Usa)
Ravanel Marc (Fra)
Ravier Cristian (Fra)
Roskelley Jess (Usa)
Rueck Ben (Usa)
Sauter Libby (Usa)
Smith Nathan (Usa)
Tardivel Pierre (Fra)
Tomaszewsky Marcin (Pol)
Vassilopoulos Kyle (Usa)
Vennon Bisharat Jen (Usa)
Watson Sarah (Usa)
Zampa Giada (Ita)
Zangrilli Fabrizio (Usa)
Žumer Martin (Slo)

GROUPS
- American Alpine Club (Usa)
- American Mountain Guides Association (Usa)
- Access Fund (Usa)
- Guide alpine Cortina (Ita)
- Mountain Education Development (Usa)

CLIMBING-MOUNTAINEERING

SKI MOUNTAINEERING

AVVERTENZA! 
L’arrampicata, l’alpinismo e ogni altra attività “verticale” per cui i prodotti a 
marchio CAMP e CASSIN possono essere utilizzati, sono potenzialmente 
pericolose. E’ responsabilità dell’utilizzatore apprendere le tecniche e le 
istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto e accettare i rischi legati a queste 
attività. I pesi dei prodotti riportati in questo workbook possono essere soggetti 
a variazioni dovute alle tolleranze di lavorazione, alla composizione del prodotto 
ed alle diverse condizioni ambientali e di stoccaggio. I prodotti composti da 
materiale tessile e plastica sono i più soggetti alle variazioni di peso.
C.A.M.P. spa si riserva il diritto di modifi care in ogni momento le informazioni 
tecniche contenute in questo workbook. 

 C.A.M.P. utilizza per la stampa dei propri 
cataloghi la fi losofi a GreenPrinting® volta alla 
salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo 
di materiali a basso impatto ambientale, oltre 
all’utilizzo di energia rinnovabile.
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Ottavio Fazzini su “Luna Nascente”, VII, Val di Mello, Italia - Ph. Riky Felderer
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Trova gli intrusi! Simone Moro e Denis Urubko approcciano il versante Diamir 
del Nanga Parbat in inverno - Ph. Matteo Zanga/The North Face


