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OTARA 150 Top – Lana Merino

OTARA 150 Top
La lana merino è tra i tessuti naturali più “intelligenti” esistenti in natura. In grado di assicurare il perfetto
bilanciamento termico in ogni condizione di impiego. E’ risaputo infatti che la lana, soprattutto la lana merino, è in
assoluto la fibra maggiormente in grado di assicurare la traspirazione corporea, stimolando la naturale regolazione
termica. In pratica dona calore ed assorbe la sudorazione corporea, trasportandola velocemente all’esterno, la soluzione
ideale per tutte le attività outdoor particolarmente dinamiche. La lana merino impiegata per OTARA 150 è della
migliore qualità, originaria dalla Nuova Zelanda, rigorosamente prodotta in allevamenti con elevato rispetto
dell’ambiente e degli animali. Ne deriva una lana estremamente morbida, non irritante anche a diretto contatto con la
pelle, essendo composta da fibre molto piccole e sottili. Ogni singola fibra ha una complessa struttura molecolare, allo
stesso tempo IDROFILA (nella parte interna, a contatto con la pelle) in grado di assorbire il sudore, ed IDROFOBA
(nella parte esterna) per respingere l’acqua e rendere il capo anti pioggia in maniera naturale. Otara è un tessuto naturale
al 100%, anti microbi, anti odore, molto resistente durante la fase d’impiego, ma allo stesso tempo biodegradabile alla
fine del suo impiego.
TOP: Taglio molto aderente e confortevole con cuciture piatte e morbide. Polsini rinforzati. Colletto leggermente
rialzato per garantire la massima protezione.

Dettagli:
Colore: Nero
Taglie disponibili: S-XXXL.
Peso: 160 gr. (taglia M)

OTARA 150 Pants – Lana Merino

OTARA 150 Pants
La lana merino è tra i tessuti naturali più “intelligenti” esistenti in natura. In grado di assicurare il perfetto
bilanciamento termico in ogni condizione di impiego. E’ risaputo infatti che la lana, soprattutto la lana merino, è in
assoluto la fibra maggiormente in grado di assicurare la traspirazione corporea, stimolando la naturale regolazione
termica. In pratica dona calore ed assorbe la sudorazione corporea, trasportandola velocemente all’esterno, la soluzione
ideale per tutte le attività outdoor particolarmente dinamiche. La lana merino impiegata per OTARA 150 è della
migliore qualità, originaria dalla Nuova Zelanda, rigorosamente prodotta in allevamenti con elevato rispetto
dell’ambiente e degli animali. Ne deriva una lana estremamente morbida, non irritante anche a diretto contatto con la
pelle, essendo composta da fibre molto piccole e sottili. Ogni singola fibra ha una complessa struttura molecolare, allo
stesso tempo IDROFILA (nella parte interna, a contatto con la pelle) in grado di assorbire il sudore, ed IDROFOBA
(nella parte esterna) per respingere l’acqua e rendere il capo anti pioggia in maniera naturale. Otara è un tessuto naturale
al 100%, anti microbi, anti odore, molto resistente durante la fase d’impiego, ma allo stesso tempo biodegradabile alla
fine del suo impiego.
PANTS: Taglio molto aderente e confortevole con cuciture piatte e morbide. Caviglie rinforzate. Elastico in vita.

Dettagli:

Colore: Nero
Taglie disponibili: S-XXXL.
Peso: 140 gr. (taglia S)

INXULA Top

Inxula Top
Inxula™ è realizzato con tessuto Polartec® Power Stretch®, in assoluto uno dei tessuto più versatili disponibili
attualmente sul mercato. Presenta una particolare composizione a due superfici: uno strato esterno anti vento ed anti
abrasione ed uno strato esterno che assorbe il sudore e lo trasferisce esternamente mantenendo corpo sempre asciutto,
caldo e confortevole. Polartec® Power Stretch®agisce attraverso tre processi complementari:
1) Il tessuto è altamente traspirante e non interferisce con il corso del vapore corporeo.
2) I “punti di contatto” della superficie interna del tessuto filtra il sudore verso la parte esterna dove viene dissolto
velocemente per l’evaporazione.
3) Quando il sudore raggiunge la parte esterna del tessuto, quest’ultimo lo espande molto rapidamente e su una
superficie molto ampia, permettendo che si asciughi molto più velocemente di ogni altro tessuto traspirante.
I riporti elasticizzati di Inxula™ assicurano che il capo sia sempre perfettamente aderente al corpo assicurando sempre
la sensazione di confort assoluto ed evitando sbalzi di temperatura che possono causare infortuni a certe parti del corpo
come le spalle.

Dettagli:
Peso: 272 gr. (L)
Colore: Leadgrey/gargoyle.
Taglie disponibili: S-XXXL

INXULAPants

Inxula Top
Inxula™ è realizzato con tessuto Polartec® Power Stretch®, in assoluto uno dei tessuto più versatili disponibili
attualmente sul mercato. Presenta una particolare composizione a due superfici: uno strato esterno anti vento ed anti
abrasione ed uno strato esterno che assorbe il sudore e lo trasferisce esternamente mantenendo corpo sempre asciutto,
caldo e confortevole. Polartec® Power Stretch®agisce attraverso tre processi complementari:
1) Il tessuto è altamente traspirante e non interferisce con il corso del vapore corporeo.
2) I “punti di contatto” della superficie interna del tessuto filtra il sudore verso la parte esterna dove viene dissolto
velocemente per l’evaporazione.
3) Quando il sudore raggiunge la parte esterna del tessuto, quest’ultimo lo espande molto rapidamente e su una
superficie molto ampia, permettendo che si asciughi molto più velocemente di ogni altro tessuto traspirante.
I riporti elasticizzati di Inxula™ assicurano che il capo sia sempre perfettamente aderente al corpo assicurando sempre
la sensazione di confort assoluto ed evitando sbalzi di temperatura che possono causare infortuni a certe parti del corpo
come le spalle.

Dettagli:
Peso: 220 gr. (L)
Colore: Leadgrey/gargoyle.
Taglie disponibili: S-XXXL

EVAPORATOR 2 Top

Evaporator 2™
La funzione principale di Evaporator 2 è il perfetto isolamento termico contro il freddo. Grazie alla speciale fibra
Evaporator ™ Microfleece la maglia ed i pantaloni sono estremamente confortevoli ed assicurano la perfetta
evaporazione corporea. Lo strato interno è in grado di assicurare un ottimo isolamento termico anche con poco
movimento fisico.
Evaporator 2 è utilizzabile sia come primo che come secondo strato. Gli ambiti di applicazione sono vasti, nel contesto
pesca è particolarmente indicato per ogni tecnica statica (tipo carp fishing o la pesca dalla barca) o come sotto tuta nel
fly fishing con stivali traspiranti. La versione 2, rispetto alla prima versione, propone degli inserti in Polartec
Powerstretch che assicurano un confort senza paragoni.
La maglia ha la parte posteriore più allungata per proteggere i reni dal freddo. Tutte le cuciture sono piatte per
assicurare il massimo confort.

Dettagli:
Colore: Nero con riporti PowerStretch grigi
Taglie disponibili: S-XXXL.

EVAPORATOR 2 Pants

Evaporator 2™
La funzione principale di Evaporator 2 è il perfetto isolamento termico contro il freddo. Grazie alla speciale fibra
Evaporator ™ Microfleece la maglia ed i pantaloni sono estremamente confortevoli ed assicurano la perfetta
evaporazione corporea. Lo strato interno è in grado di assicurare un ottimo isolamento termico anche con poco
movimento fisico.
Evaporator 2 è utilizzabile sia come primo che come secondo strato. Gli ambiti di applicazione sono vasti, nel contesto
pesca è particolarmente indicato per ogni tecnica statica (tipo carp fishing o la pesca dalla barca) o come sotto tuta nel
fly fishing con stivali traspiranti. La versione 2, rispetto alla prima versione, propone degli inserti in Polartec
Powerstretch che assicurano un confort senza paragoni.
I pantaloni presentano il ginocchio preformato per garantire la massima libertà di movimento e la staffa elasticizzata
sotto il piede per garantire il massimo confort. Tutte le cuciture sono piatte ed elasticizzate.
Dettagli:
Colore: Nero con riporti PowerStretch grigi
Taglie disponibili: S-XXXL.

Shinogi

Shinogi™
Taglio estremamente confortevole ed aderente per garantire la miglior protezione tecnica possibile. Realizzato in tessuto
POLARTEC® QUICKDRY® ultraleggero, antivento, traspirante ad asciugatura rapida. Il grado di protezione al vendo
è 4 volte superiore ad un normale pile di media qualità. In pratica un “super pail” estremamente versatile in grado di
fungere sia da giacca esterna (grazie allo strato esterno idrorepellente) che da protezione termica interna senza
ingombrare o appesantire eccessivamente i movimenti. Completamente MADE IN EUROPE.

Dettagli:





3 tasche con zip nascoste nelle cuciture
Cerniera frontale YKK®
Collo antivento con protezione interna anti peeling
Polsini elastici rinforzati

Colore: Rosin green
Taglie disponibili: S-XXXL.

Jabba 2 - Polartec™

JABBA 2 PolaRtec™
Jabba, la soluzione ad ogni problema. Sia che abbiate bisogno di uno strato esterno termico e traspirante per affrontare i
climi più rigidi (un intimo + un Jabba) sia che vogliate un capo da mezza stagione estremamente versatile per i periodo
tardo invernali / primaverili (Tshirt + Jabba). Un capo assoltamente versatile, ideale per un’incredibile vastità di
applicazioni.. Un morbido rivestimento interno Scafe® facilita la traspirazione del sudore corporeo, mentre uno strato
esterno in Polartec® 200 assicura un incredibile protezione termica.
Jabba termico, traspirante, anti sudore, anti odore, si asciuga facilmente. E’ più resistente rispetto ad alti pile similari. E’
lavabile in lavatrice.

Dettagli:







Cappoccio Powestrech elasticizzato in 4 direzioni
Gomiti pre formati per massima libertà di movimento
Taglio aderente e confortevole
Polsini elastici rinforzati
Elastico rinforzato in vita
Inserti elasticizzati 4 direzioni sui fianchi

Colore: Rosin green
Taglie disponibili: S-XXXL.

Hoody 3

Hoody 3
Hoody3™ è prodotto con un Sistema esclusivo a 2 strati: lo strato esterno, ultra resistente, è anti vento ed anti
abrasione. Il morbido strato interno facilita invece la traspirazione del capo, trasportando all’esterno il vapore corporeo
conservando il corpo asciutto e caldo incrementando la sensazione di confort in ogni condizione meteo. La speciale
composizione dei tessuti utilizzati assicurano la traspirabilità in ogni punto del capo inoltre, grazie all’aiuto di speciali
tecniche produttive, la parte frontale è totalmente anti vento. La maniche sono dotate di un piccolo foro per il pollice
che permette di proteggere la mano dal freddo. Hoody3 può essere utilizzata sia come giacca esterna che come secondo
strato termico. Dotata di 3 tasche, una sul petto, sufficientemente ampia per contenere scatole porta mosche, e due ai
lati. Tutte le tasche sono rinforzate e dotate di zip YKK che assicurano la totale protezione da umidità, sabbia e
salsedine.

Dettagli:









Design esclusivo Geoff Anderson
Cuciture piatte e morbide
Tessuto fleece anti abrasione, elasticizzato in 4 direzioni.
Traspirante: mantiene il Vostro corpo asciutto e caldo
Termico e leggero allo stesso tempo.
Lavabile in lavatrice
Pratiche tasche con cerniera
MADE IN EUROPE

Colori: LEAF – NERO - VERDE
Taglie: S – XXL

Urus 5

Urus 5™
I pantaloni URUS 5 propongono più di 30 miglioramenti rispetto alla versione precedente. Tra i più importanti, un nuovo taglio
ultra fit, più confortevole e pratico per la pesca, con rinforzi in Cordura sui punti più sollecitati. Nuove bretelle rimovibili, con
nuovo sistema di regolazione. In vita due fibbie con velcro di nuova generazione permettono di adattare perfettamente il
pantalone alla propria corporatura, evitando di indossare la cintura. Nuove zip anti acqua ed anti salsedine. Le cerniere alle
caviglie sono più lunghe per agevolare meglio la calzata indossando stivali. Le nuove colorazioni si abbinano perfettamente alle
nuove DOZER 5.
Dettagli:
 Bretelle staccabili e regolabili
 Regolazione in vita con velcro.
 Taglio alto attorno ai reni
 Cerniera lunga sulla gamba dei pantaloni
 Cinturino elastico nella zona della schiena
 Due tasche laterali spaziose con chiusure Velcro e due tasche impermeabili con cerniera
 Cerniere di alta qualità (YKK®) anti salsedine
 System Fabric™ (T.S.F), impermeabile e traspirante
 Certificati Oeko-Tex Standard 100
Peso: 920g (Taglia L)
Colori: GREEN – BLACK - LEAF
Taglie: S – XXXL

Barbarus Pants

Barbarus Pants
Barbarus è la gamma d’abbigliamento impermeabile prodotta dalla Geoff Anderson utilizzando tutte le conoscenze
sviluppate durante i passati 15 anni di esperienze in campo di tecniche di produzione, tessuti ed accessori, ma ad un
rapporto qualità/prezzo senza paragoni. Dei prodotti impermeabili, traspiranti ed anti vento dagli standard qualitativi
senza paragoni a questa fascia prezzo. Studiati espressamente per le esigenze dei pescatori, come d’abitudine per questo
marchio. Perfettamente abbinabili alle giacche Dozer 4
Dettagli:
 Impermeabilità garantita
 Traspirante
 Membrana Fluor/PFC free DWR
 Tessuto di ultima generazione
 Alta resistenza all’abrasione
 Leggero
 Vita alta sulla schina per massima protezione lombale
 Cerniere alle caviglie per migliorare la calzata con stivali
 Cerniere YKK®
 Bretelle staccabili
 4 tasche funzionali
 Massima libertà di movimento
 Designed in Denmark
Colori: GREEN – GREY
Taglie: S – XXXL



Zoon®4

Zoon 4
I pantaloni Zoon"4 sono leggeri, impermeabili, resistenti al vento e possono essere utilizzati in ogni condizioni di tempo
instabile o variabile. Foderato internamente con una rete protettiva molto confortevole. Il taglio moderno e pratico
facilita enormemente i movimenti durante ogni tipo di attività outdoor grazie al taglio preformato del ginocchio. Questo
modello è corredato di una fodera interna a rete e il suo taglio comodo fa sì che sia molto confortevole da indossare.
Questi pantaloni si adattano a qualsiasi situazione climatica e possono essere utilizzati per una vasta gamma di attività.
Dettagli:









Cintura integrata
Due tasche capienti con cerniera all’altezza della coscia
Due normali tasche frontali
Due piccole tasche portamonete con cerniera
Due tasche posteriori con cerniera
Cinturino elastico sulla schiena
Cerniere YKK®
Tessuto System Fabric™, impermeabile e traspirante.

Peso: 560 g (Taglia M)
Colore: Lead Grey - Brindel
Taglie: S - XXXL
Tessuto: System Fabric™

Dozer 5

Dozer 5
Le nuove giacche DOZER 5 offrono: un nuovo taglio, più aderente rispetto al modello precedente, con cappuccio non
più integrato nel collo per garantire una miglior libertà di movimento anche sotto importanti acquazzoni. Il cappuccio
stesso è dotato di un nuovissimo sgocciolatoio più rigido. La maniche preformate garantiscono la massima libertà
d’azione e sono accessoriate con polsino in Lycra che può fingere da scaldamani. Tutte le tasche sono dotate di zip anti
acqua e anti salsedine mentre le tasche scaldamani sui fianchi sono dotate di chiusura magnetica. Il collo, più alto
rispetto al modello precedente, è rivestito in morbido tessuto anti irritazione. La regolazione elastica in vita è nascosta
all’interno delle tasche laterali e regola l’aderenza della giacca sulla schiena lasciando la parte anteriore lineare e
confortevole. Tutte le chiusure velcro sono di nuova generazione e anti impiglio (caratteristica fondamentale per la
pesca)..
Dettagli:













Rinforzi in Cordura®
Nuovo cappuccio regolabile in 3 direzioni
Nuovo collo più alto, con rivestimento interno anti irritazione
Polsini in Lycra® con chiusura Velcro di nuova generazione
Cordoncino regolabile in vita nascosto all’interno delle tasche.
2 tasche interne
2 tasche impermeabili al petto con chiusura zip
2 ampie tasche anteriori altezza cintura impermeabili con chiusure magnetiche
1 tasca portadocumenti nascosta all’altezza del petto.
Cacciatora posteriore
Imbottitura interna anti vento
Gancio posteriore per ancoraggio accessori

Peso: 998 g (Taglia L)
Colore: Green – Black - Leaf
Taglie: S - XXXL
Tessuto: System Fabric

Dozer Liner

Dozer Liner
Suggeriti per un perfetto isolamento termico. Possono essere utilizzati sia come capi esterni che come imbottitura
interna applicabile alle Dozer 5 tramite una apposita cerniera. L’imbottitura sintetica COMPLETAMENTE NON
TOSSICA, crea una barriera termica tra il corpo e l’esterno garantendo un confort senza paragoni. Dal peso ultra
leggero, questi capi sono anche anti vento e traspiranti. Resistenti alla salsedine sia nel tessuto che nelle zip,
appositamente selezionate.
Quando applicate all’interno della giacca Dozer, risultano assolutamente NON INGOMBRANTI, assicurando la
massima libertà di movimento.
Dettagli:











Colletto rinforzato ed imbottito
Anti salsedine
Cerniere YKK anti salsedine
2 tasche con cerniera
NON TOSSICA
Peso ultra leggero
Calda anche se umida
Anti vento
Traspirante
Prodotta con fibre riciclate e riciclabili

Jacket: Peso: 640 g (Taglia L)
Colore: Black - Leaf
Taglie: S - XXXL

Vest: Peso: 466 g (Taglia L)
Colore: Black
Taglie: S – XXXL

Barbarus Jacket

Barbarus Jacket
Barbarus è la gamma d’abbigliamento impermeabile prodotta dalla Geoff Anderson utilizzando tutte le conoscenze sviluppate
durante i passati 15 anni di esperienze in campo di tecniche di produzione, tessuti ed accessori, ma ad un rapporto qualità/prezzo
senza paragoni. Dei prodotti impermeabili, traspiranti ed anti vento dagli standard qualitativi senza paragoni a questa fascia
prezzo. Studiati espressamente per le esigenze dei pescatori, come d’abitudine per questo marchio.
Dettagli:
 Impermeabilità garantita
 Traspirante
 Membrana Fluor/PFC free DWR
 Tessuto di ultima generazione
 Alta resistenza all’abrasione
 Leggera
 Cerniere YKK®
 Polsini con scaldamani
 5 tasche funzionali
 Massima libertà di movimento
 Designed in Denmark
Colore: Green – Grey
Taglie: S - XXXL
Tessuto: System Fabric

Tsuba²

Tsuba²
Tsuba 2™ è il massimo!! Realizzata con i migliori standard produttivi, si avvale della miglior tecnologia attualmente
disponibile nel campo dell’abbigliamento tecnico. Tsuba 2 è la sintesi di tutte le conoscenze ed esperienze che Geoff Anderson
ha accumulato in svariati anni di produzione di capi d’abbigliamento specifici per la pesca. Sin dal primo prototipo, sviluppato
nel 2009, la nuova Tsuda 2 è stata sottoposta a severi test. Tutti i dati significativi sono stati raccolti a partire dal primo
campione per arrivare al prodotto definitivo.
Dettagli:
 100% impermeabile e traspirante.
 Cerniere YKK AquaGard resistenti all’acqua
 Maniche preformate
 Polsini regolabili con rivestimento anti acqua e chiusura Velcro
 Collo regolabile, alto e protettivo, completamente indipendente dal cappuccio per favorire i movimenti
 Cappuccio regolabile, dotato di sgocciolatoio e prodotto in materiale elasticizzato
 Laccio regolabile in vita
 Taglio wading estremo

Gancio D posteriore
 Due tasche scalda mani con chiusura magnetica
 Piccola tasca frontale sinistra con zip YKK® AquaGuard®
 Ampia tasca frontale sinistra con zip YKK® AquaGuard® e Yo-yo porta accessori all’interno
 Ampia tasca frontale destra con zip YKK® AquaGuard® e piccola tasca porta documenti interna.
 Ganci magnetici porta accessori
 Tutte le tasche esterne anno punto magnetici alle estremità per aderire perfettamente alla giacca
 Ampia tasca cacciatora sul dorso con chiusura magnetica
 Tasca interna con zip YKK® AquaGuard®
 Designed in Denmark.
Colore: Military Green
Taglie: S - XXXL
Tessuto: System Fabric™ - Ecologico, Bio Degradabile, Non tossico, Ptfe Free

WS 5

WS 5
La giacca che rivoluzionerà il concetto di giacca da wading. Un prodotto dalle caratteristiche inimitabili, uniche, estremamente
tecniche ed all’avanguardia. I nuovi colori Pigment colors, le zip anti salsedine e le tasche a chiusura “automatica” sono solo
alcuni dei più di 30 nuovi dettagli di questa giacca. Il design delle maniche agevola i movimenti in pesca, soprattutto l’azione di
lancio per la pesca a mosca o spinning. L’interno delle maniche è rivestito in materiale anti scivolo. Perfetta anche per l’uso in
SALTWATER.
Dettagli:
 100% impermeabile
 Traspirante.
 Tessuto OXFORD™ System Fabric™ ultra resistente con finitura pigmentata. Anti salsedine. Eco treatment
con membrana non tossica.
 Tasche scaldamani con chiusura “automatica”.
 Cerniere anti salsedine YKK® con design esclusivo.
 Yo yo per accessori incorporato.
 Tasca impermeabile per chiavi auto.
 Tasca interna impermeabile.
 Ampie tasche esterne impermeabili, porta scatole con chiusura magnetica. Senza Velcro che molte volte può
impedire l’azione di pesca. Le zip delle tasche sono totalmente anti salsedine ed impermeabili. Pur essendo
molto capienti, la capienza si sviluppa all’interno della giacca senza espandersi all’esterno, ingombrando i
movimenti.
 Ampia cacciatora posteriore con zip anti salsedine.
 Nuovo cappuccio anatomico con visiera. segue perfettamente i movimenti del capo. Ideale anche quando
indossato con berretto o occhiali. Separato dal collo della giacca.
 2 lacci di regolazione del cappuccio.
 Lacci di regolazione in vita.
 Polsini in Lycra con funzione guanto.
 Designed in Denmark.
Colore: Green
Taglie: S - XXXL
Tessuto: System Fabric™

Xylo

Xylo
Il Geoff Anderson Xylo è un impermeabile dalle caratteristiche uniche ed inconfondibili. Il materiale che lo compone è
100% eco compatibile, 100% riciclabile, 100% PFC-FREE. PFC identifica il normale trattamento esterno idrorepellente
estremamente nocivo a livello ambientale e sanitario. Molte aziende di abbigliamento sportivo si stanno impegnando in
collezioni PFC-FREE. Tra queste, Geoff Anderson è in prima linea per la difesa della salute e dell’ambiente.
Può sembrare una cosa scontata, ma Geoff Anderson è molto sensibile al rispetto del nostro pianeta. Infatti da diversi
anni sviluppa prodotti in materiale sintetico in grado di diminuire al minimo l’impatto sull’ambiente e di rispettare i
nuovi esigenti canoni in termini di rispetto ambientale. Lo Xylo è il risultato di un lungo periodo di sviluppo in cui si è
cercato di creare un impermeabile comodo, con un prezzo non eccessivo ed una qualità molto elevata. Ideale per chi
ama la pesca, per chi raccoglie i funghi e per chi ama cimentarsi in attività outdoor in ogni condizione climatica.

Colore: Black
Taglie: S/M – L/XL

RAPTOR 5

RAPTOR 5
Il nome di questa giacca non nasce per caso… prende realmente spunto dalla specie di Dinosauro che è stato in grado di
svilupparsi e perfezionarsi meglio pero sopravvivere più a lungo e terminare al vertice della catena alimentare come il
predatore per eccellenza. Allo stesso modo, l’evoluzione della giacca Raptor è il risultato del perfezionamento delle sue
proprie particolarità. Un design in cui impermeabilità, resistenza e facilità di movimento si fondono in un concentrato di
semplicità. Per questo motivo questa giacca ha attratto, da svariati anni, sia pescatori particolarmente esigenti che
pescatori neofiti.

Dettagli:









Polsini in Lycra® con chiusura Velcro
2 ampie tasche anteriori impermeabili porta scatole
1 tasca portadocumenti nascosta all’altezza del petto con zip
Ampia cacciatora posteriore
Cappuccio regolabile in 3 punti con sgocciolatoio rigido
Elastico in vita
Gancio posteriore per fissaggio accessori (guadino)
Moschettone Duraflex® anteriore per fissaggio accessori

Peso: 850 gr. (Taglia L)
Colori: Green – Yellow (Limited Edition)
Taglie: S - XXL
Tessuto: System Fabric™ Classic Wet Type

YUM®

YUM
Pantalone estremamente tecnico realizzato in tessuto Supplex® che assicura la stessa leggerezza e morbidezza del
cotone ma con i benefici di una fibra estremamente tecnica. Supplex® è un tessuto nylon certificato Dupont
impermeabile, traspirante, antivento, anti abrasione ed antistrappo. Supplex® gestisce l'umidità e mantiene il suo colore
vivace, lavaggio dopo lavaggio Taglio ultra confortevole, in grado di assicurare una incredibile libertà di movimento.
Le tasche sono molto capienti permettendo di contenere grossi oggetti senza intralciare i movimenti.
Resistente ad una colonna d’acqua di 500mm

Dettagli:








2 tasche verticali, una con tasca interna porta cellulare
1 tasca sulla coscia con Velcro® e bottone
2 tasche posteriori taglio Jeans
Taglio slim confortevole
Passanti 40mm per indossare anche grosse cinture
Made in Europe – Tessuto Svedese
CINTURA NON INCLUSA

Colore: Dark Grey.
Taglie: S-XXXL.
Peso: 298 gr (M):

COMBAA®

COMBAA®
100% cotone Canvas – Combaa utilizza un sistema esclusivo di intreccio delle fibre che si ripiegano su se stesse per
evitare che si sfilaccino. Travette nelle aree di maggior sollecitazione aggiungono protezione all’enorme resistenza del
tessuto Canvas. Tessuto traspirante ed allo stesso tempo estremamente resistente all’abrasione.

Dettagli:









2 tasche anteriori, una con taschino porta monete
2 ampie tasche laterali sulle cosce con chiusura Velcro® e bottone
2 tasche posteriori con cerniera YKK®
5 tasche nelle tasche di cui una porta cellulare
D ring di sicurezza
Elegante e ottimamente rifinito
Made in Europe
CINTURA NON INCLUSA

Colore: Khaki
Taglie: S-XXXL.
Peso: 590 gr (M):

ZIP ZONE

ZIP ZONE
Pantaloni con cerniera al ginocchio per trasformarli in pratici e comodi bermuda. Tessuto fresco e leggero,
estremamente resistente ed allo stesso tempo pratico e facile da pulire. Asciuga molto rapidamente. Non necessita
stiratura. Data la leggerezza è particolarmente indicato per chi ama viaggiare.

Dettagli:








2 tasche anteriori, una con taschino porta monete
2 tasche laterali sulle cosce con chiusura Velcro®
2 tasche posteriori con cerniera YKK®, Velcro® e flap
Cerniere YKK®
Cintura INCLUSA.
Elastico all’altezza della schiena
Elegante e ottimamente rifinito

Colori: Verde – Grigio – Sand (Blu ESAURITO).
Taglie: S-XXXL.
Peso: 383 gr (M):

Zam®

ZAM®
Tessuto System Fabric NC - 30/70 cotone/nylon. Ginocchia e seduta in nylon 100% per offrire la massima resistenza
all’abrasione. Pantalone estremamente leggero, adatto ad ogni tipo di attività outdoor. Ideale sia per climi umidi che per
climi particolarmente secchi. Sviluppato sul taglio del precedente modello Huntus®. Progettato per gli amanti dei
lunghi viaggi. Taglio estremamente confortevole frutto di un nuovo concetto di produzione che prevede la realizzazione
di pantaloni tramite la cucitura di vari tagli di tessuto. Ciò permette una maggiore facilità di movimento e di inserire
inserti particolarmente resistenti nelle aree più soggette ad abrasione.

Dettagli:







2 tasche anteriori con interno rinforzato ognuna con tasca interna porta cellulare.
2 tasche laterali a fisarmonica sulle cosce con chiusura Zip YKK®.
2 tasche posteriori con cerniera YKK®, nascoste da flap in tessuto
Ginocchio preformato
Elegante e ottimamente rifinito
CINTURA NON INCLUSA

Colore: Brindle Grey
Taglie: S-XXXL.
Peso: 364 gr (M):

LEAF T-SHIRTS

LEAF T-SHIRTS
Ci sono T-shirt e ci sono T-shirt Geoff Anderson. Qualità senza compromessi rigorosamente MADE IN EUROPE
Dettagli:







100% COTONE NATURALE
Prodotto in Europa – Design Danese
Estremamente traspirante
Anti stropicciamento
Anti pilling
Estremamente confortevole a contatto pelle.

Peso: 198gr.
Colore: Grey Melange
Taglie: S-XXXL.

Technical Merino Guanti (Con e senza dita)

Guanti 96 % lana merino super fine. Caldi, leggeri e traspiranti. La lana Technical Merino assorbe la trasudazione corporea
liberandola all’esterno 10 volte più velocemente di una fibra sintetica. La scelta ideale per tutte le tecniche di pesca. Le Vostre
mani non solo rimarranno calde anche quando il guanto è bagnato ma potranno sempre godere di una incredibile libertà di
movimento. Le fibra Techical Merino permette il perfetto bilanciamento termico in ogni stagione e, in ultimo ma non meno
importante, non assorbe gli odori.
Sul palmo del guanto sono stati applicati dei piccoli riporti in morbida gomma che assicurano il grip perfetto con l’impugnatura
della canna.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino Fleece - Balaclava

La fibra Merino Fleece è realizzata in pura lana Merino per il 53%, trattata per garantire un’incredibile morbidezza ed
una naturale protezione termica. Per migliorare la resistenza elastica e la durabilità di questa fibra la lana Merino è stata
rinforzata con poliestere riciclabile. Merino fleece non richiede particolari attenzioni nel lavaggio ed è naturalmente anti
odori. Certificato Woolmark®.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino Fleece - Hood

La fibra Merino Fleece è realizzata in pura lana Merino per il 53%, trattata per garantire un’incredibile morbidezza ed
una naturale protezione termica. Per migliorare la resistenza elastica e la durabilità di questa fibra la lana Merino è stata
rinforzata con poliestere riciclabile. Merino fleece non richiede particolari attenzioni nel lavaggio ed è naturalmente anti
odori. Certificato Woolmark®.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino Fleece - Neckgaitor

La fibra Merino Fleece è realizzata in pura lana Merino per il 53%, trattata per garantire un’incredibile morbidezza ed
una naturale protezione termica. Per migliorare la resistenza elastica e la durabilità di questa fibra la lana Merino è stata
rinforzata con poliestere riciclabile. Merino fleece non richiede particolari attenzioni nel lavaggio ed è naturalmente anti
odori. Certificato Woolmark®.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino Dri Release - Tube

Dri-release è un tessuto realizzato attraverso un processo di lavorazione esclusivo che intreccia fibre in poliestere
riciclabile e fibre di Lana Merino naturale. Dri-release accelera la velocità di evaporazione dell’umidità facilitando la
traspirazione del vapore corporeo all’esterno del capo per poi disperdersi nell’aria. L’ulteriore trattamento delle fibre
con sistema FreshGuard® assicura un ineguagliabile controllo degli odori. Oltre al tessuto finemente bilanciato,
abbiamo implementato una tessitura “a punto” che vi offrirà una esperienza di comfort e micro clima senza paragoni.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantangono asciutti ed in totale comfort ance in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterate da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino Dri Release - Beanie

Dri-release è un tessuto realizzato attraverso un processo di lavorazione esclusivo che intreccia fibre in poliestere
riciclabile e fibre di Lana Merino naturale. Dri-release accelera la velocità di evaporazione dell’umidità facilitando la
traspirazione del vapore corporeo all’esterno del capo per poi disperdersi nell’aria. L’ulteriore trattamento delle fibre
con sistema FreshGuard® assicura un ineguagliabile controllo degli odori. Oltre al tessuto finemente bilanciato,
abbiamo implementato una tessitura “a punto” che vi offrirà una esperienza di comfort e micro clima senza paragoni

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino 18,5 Micron - Tube

TechnicalMerino 18,5 micron è un tessuto totalmente rinnovabile, 100% naturale, riciclabile e biodegradabile al termine
del suo ciclo d’impiego. Estremamente resistente all’usura ed all’abrasione. La fibra 18,5 micron assorbe velocemente
la sudorazione evitando la sgradevole sensazione di umido, con il beneficio di essere naturalmente resistente alle
precipitazioni d’acqua leggere. Assorbe l’umidità generando calore. Facile da lavare e naturalmente anti odore.
Certificato Woolmark®.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino 18,5 Micron - Beanie

TechnicalMerino 18,5 micron è un tessuto totalmente rinnovabile, 100% naturale, riciclabile e biodegradabile al termine
del suo ciclo d’impiego. Estremamente resistente all’usura ed all’abrasione. La fibra 18,5 micron assorbe velocemente
la sudorazione evitando la sgradevole sensazione di umido, con il beneficio di essere naturalmente resistente alle
precipitazioni d’acqua leggere. Assorbe l’umidità generando calore. Facile da lavare e naturalmente anti odore.
Certificato Woolmark®.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: UNICA

Technical Merino Boot Warmer Sock

BootWarmer è una calza progettata per mantenere i piedi caldi ed allo stesso tempo comprimere e aumentare la circolazione.
Dopo anni di sviluppo e progettazione abbiamo sviluppato una calza che si differenzia sensibilmente da ogni altro prodotto
similare esistente sul mercato. Tutti i vantaggi delle lana Merino garantendo allo stesso tempo un’ineguagliabile resistenza
all’abrasione.
ESS – Elastic Support System: specifici supporti elastici inseriti in punti strategici della calza per assicurare la perfetta
funzionalità. La calza rimane aderente al piede ed alla gamba con la minima compressione. Massimo confort garantendo allo
stesso tempo la perfetta circolazione corporea che riduce sensibilmente l’affaticamento.
Morbida, leggerissima. Trattamento anti odore. Perfetto scambio termico per assicurare il bilanciamento tra temperatura e
traspirazione corporea. Imbottiture Comfort Zone e punti d’alto impatto rinforzati per garantire il massimo confort e ottima
protezione agli urti. Elastico rinforzato al polpaccio per garantire la calzata perfetta anche durante un utilizzo prolungato.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Grey
Taglie: 38/40 – 41/43 – 44/46

Technical Merino Wolly Sock

Wolly sock è una calza pesante progettata per mantenere i piedi caldi ed allo stesso tempo compressi per permettere la perfetta
circolazione. Dopo anni di sviluppo e progettazione abbiamo sviluppato una calza che si differenzia sensibilmente da ogni altro
prodotto similare esistente sul mercato. Tutti i vantaggi delle lana Merino garantendo allo stesso tempo un’ineguagliabile
resistenza all’abrasione.
ESS – Elastic Support System: specifici supporti elastici inseriti in punti strategici della calza per assicurare la perfetta
funzionalità. La calza rimane aderente al piede ed alla gamba con la minima compressione. Massimo confort garantendo allo
stesso tempo la perfetta circolazione corporea che riduce sensibilmente l’affaticamento.
Morbida, leggerissima. Trattamento anti odore. Perfetto scambio termico per assicurare il bilanciamento tra temperatura e
traspirazione corporea. Imbottiture Comfort Zone e punti d’alto impatto rinforzati per garantire il massimo confort e ottima
protezione agli urti. Elastico rinforzato al polpaccio per garantire la calzata perfetta anche durante un utilizzo prolungato.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: 38/40 – 41/43 – 44/46

Technical Merino Liner Sock

Liner sock è una calza sviluppate in lana leggera progettata per facilitare l’evaporazione del sudore e comprime il piede per
agevolare la circolazione. Consigliate da indossare sotto le calze Boot Warmer o Wolly come prevenzione da fiacche o piedi
freddi. Calza consigliata anche per l’utilizzo quotidiano come alternativa alla classica calza casual. Dopo anni di sviluppo e
progettazione abbiamo sviluppato una calza che si differenzia sensibilmente da ogni altro prodotto similare esistente sul
mercato. Tutti i vantaggi delle lana Merino garantendo allo stesso tempo un’ineguagliabile resistenza all’abrasione.
ESS – Elastic Support System: specifici supporti elastici inseriti in punti strategici della calza per assicurare la perfetta
funzionalità. La calza rimane aderente al piede ed alla gamba con la minima compressione. Massimo confort garantendo allo
stesso tempo la perfetta circolazione corporea che riduce sensibilmente l’affaticamento.
Morbida, leggerissima. Trattamento anti odore. Perfetto scambio termico per assicurare il bilanciamento tra temperatura e
traspirazione corporea. Imbottiture Comfort Zone e punti d’alto impatto rinforzati per garantire il massimo confort e ottima
protezione agli urti. Elastico rinforzato al polpaccio per garantire la calzata perfetta anche durante un utilizzo prolungato.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: 38/40 – 41/43 – 44/46

Technical Merino Reboot Sock

Reboot sock è una calza medio pesante progettata per mantenere i piedi caldi ed allo stesso tempo compressi per permettere la
perfetta circolazione. Una calza soffice e confortevole anche durante camminate molto prolungate. Rifinite per offrire una
sensazione di leggerezza con cuciture piatte e morbide per evitare ogni irritazione.
ESS – Elastic Support System: specifici supporti elastici inseriti in punti strategici della calza per assicurare la perfetta
funzionalità. La calza rimane aderente al piede ed alla gamba con la minima compressione. Massimo confort garantendo allo
stesso tempo la perfetta circolazione corporea che riduce sensibilmente l’affaticamento.
Morbida, leggerissima. Trattamento anti odore. Perfetto scambio termico per assicurare il bilanciamento tra temperatura e
traspirazione corporea. Imbottiture Comfort Zone e punti d’alto impatto rinforzati per garantire il massimo confort e ottima
protezione agli urti. Elastico rinforzato al polpaccio per garantire la calzata perfetta anche durante un utilizzo prolungato.

I nostri innovativi tessuti TechnicalMerino vi mantengono asciutti ed in totale comfort anche in caso di attività outdoor
particolarmente attive. Non essendo alterati da alcun agente chimico, i tessuti TechnicalMerino garantiscono
performance inalterate nel tempo. Il perfetto bilanciamento tra fibre idrofobiche e idrofile permette l’evaporazione
naturale di ogni eccesso di vapore corporeo, migliorando la velocità di trasferimento dell’umidità verso l’esterno del
corpo. Godete delle proprietà naturali delle fibre di lana ultra sottili e la resistenza delle fibra sintetiche totalmente
riciclabili. Qualità certificata Woolmark®, Oeko-Tex® e ISO 9001
Colore: Black
Taglie: 38/40 – 41/43 – 44/46

BERRETTI Snapback/Flexfit

BERRETTI Snapback/Flexfit
Berretti assortiti nelle forme e nel look. Realizzati in collaborazione con Flexfit.

Dettagli:
Colore: Assortiti
Taglie: Taglia unica.

CINTURE Cordura®

Dettagli:
Colore: Jamaica, Black, Green, Cream
Taglie: Taglia unica.

