Waders Collection 2021
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Wader traspirate rinforzato, progettato per la pesca a spinning
in ogni condizione estrema, sia in freshwater che in saltwater,
su rocce, spiagge o per la pesca da belly boat. La gambe sono
rivestite con un tessuto super tecnico anti-strappo mentre la
parte superiore è realizzata in tessuto laminato traspirante a 3
strati. La tasca sul petto è dotata di cerniera anti spruzzo YKK
(N.B. non si tratta di tasca impermeabile)
Bretelle elasticizzate regolabili che si adattano perfettamente
alle spalle. Il wader può essere piagato in vita e le bretelle
possono essere utilizzate come cintura grazie alle borchie
opposte maschio/femmina.
Cintura rinforzata con passanti. Ghette con rinforzo interno,
elastico alla caviglia e gancio per assicurarle agli scarponcini.
Piedi in neoprene ad alta densità con rinforzo in gomma su
tallone e tendine per
prevenire
l'usura causata dallo
215,00
€
scarponcino.

Wader ultra leggero convertibile realizzato in tessuto laminato
impermeabile (15000mm) e traspirante (4000g/m2/24h).
Le bretelle sono regolabili attraverso pratiche fibbie che permettono
di ripiegare il wader in vita rendendolo un pratico wader cintura.
Tutte le giunture sono saldate senza cuciture, con sistema di
sovrapposizione dei tessuti "Overlapping System" e saldatura ultra
resistente.
Ampia tasca sul petto rivestita con morbido tessuto termico e chiusa
da due cerniere YKK anti spruzzo (N.B. non sono tasche impermeabili).
Tasca interna trasparente completamente impermeabile con velcro
staccabile (ideale per contenere vari accessori, incluso il cellulare).
Questa tasca può rimanere all'esterno del wader.
Lacci di regolazione della circonferenza toracica.
Rinforzi sulle gambe per garantire la massima protezione de spine e
rovi.
Ghette elasticizzate traspiranti con gancio per scarponcini, rivestite
all'interno con tessuto rinforzato anti abrasione.
Piedi in neoprene ad alta densità preformati destro/sinistro con suole
spessorate per assicurare il massimo confort.
Passanti rinforzati per la cintura e cintura regolabile.

Taglie: S, M, L, XL, 2XL

REF. VH25AST*

Taglie: S, M, L, XL, 2XL

285,00 €

REF. VH25C*

1

RODS > REELS > LURES > FISHING CRAFTS > CLOTHING > ACCESSORIES
10

11

12

13

14

15

16

8

Cintura con protezione lombare
semi rigida per la massima
protezione durante sessioni
prolungate. Dotata di ganci porta
accessori.

REF. V25SB

Cintura in nylon con
protezione renale in
neoprene. Taglia unica.

REF. VCI

Wader anti strappo con rifnforzo super tecnico per la pesca in ogni
condizione estrema, sia in freshwater che in mare. Ideale anche per la
pesca da belly boat. Tasca sul petto con cerniera anti spruzzo YKK
(N.B. non si tratta di tasca impermeabile). Bordo superiore con
protezione interna per prevenire l'accidentale infiltrazione dell'acqua
dall'alto.
Bretelle elasticizzate regolabili per adattarsi perfettamente alle spalle.
ll wader può essere ripiegato in vita e le bretelle possono fungere da
cintura grazie alle borchie opposte maschio/femmina.
Cintura regolabile con passanti rinforzati. Ganci per assicurare
accessori.
Ghette con bordo rinforzato in neoprene per adattarsi perfettamente
allo scarponcino e gancio. Piedi in neoprene ad alta densità con
rinforzo in gomma su tallone e tendine per prevenire l'usura causata
dallo scarponcino.

144,00 €

Taglie: XS, S,149,00
M, L, €XL, 2XL

REF. VH25SP*

Questa comoda borsa/
materassino vi permetterà di
indossare o togliere i vostri
wader in totale comodità.
Ideale per contenere i wader
umidi dopo l'utilizzo e non
sporcare la vostra auto.
Resistente e facile da pulire.
Diametro 80cm.
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Wader traspirante realizzato in tessuto laminato OSMOTECH
estremamente morbido, silenzioso e robusto. Cuciture termo saldate.
Ampia tasca frontale con cerniera, tasca in rete e tasche scalda mani. (N.B.:
questa tasca non è impermeabile, può danneggiare il contenuto se
immersa).
Bretelle elasticizzate per garantire il massimo comfort sulle spalle. Il wader
può essere ripiegato in vita e le bretelle possono fungere da cintura grazie
alle borchie opposte maschio/femmina.
Cintura regolabile in nylon con rinforzo lombare semi rigido per massima
protezione durante lunghi spostamenti. Ganci rinforzati. Ganci al petto ed
alla vita per affrancare ogni tipo di accessorio.
Gambe rinforzate con tessuto doppio strato per la massima protezione
contro spine e strappi. Ghette elasticizzate traspiranti con gancio ferma
scarponi. Piedi neoprene preformati (destro/sinistro). Elastico sul petto con
regolazioni per adattare la circonferenza al torace. Borsa per il trasporto.

Wader traspirante in tessuto laminato 5 strati sulla gambe e 3 strati sul corpo.
Tasca sul petto con cerniera YKK anti spruzzo (N.B. la tasca non è impermeabile)
Bretelle elasticizzate per garantire il miglior comfort sulle spalle.
Il wader può essere ripiegato in vita e le bretelle possono essere utilizzate come cintura
grazie alle borchie opposte maschio/femmina.
Cintura regolabile con passanti rinforzati. Ganci per assicurare accessori.
Tasca interna con cerniere. Ganci posteriori per appendere il wader per asciugarlo
perfettamente.
Gambe rinforzate con tessuto anti strappo per garantire maggiore protezione. Ghette
elasticizzate in tessuto traspirante con gancio ferma scarponi. Piedi neoprene preformati
(destro/sinistro) con tallone rinforzato anti scivolo. Elastico sul petto con regolazioni per
adattare la circonferenza al torace. Borsa per il trasporto.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

REF. VHS5E*

Taglie: S, M, L, XL, 2XL

197,00 €
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REF. VHSZ*

166,00 €
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Wader traspirante in tessuto laminato 3 strati . Cuciture termo saldate.
Tasca interna staccabile con zip resistente all'acqua. (N.B.: questa tasca non è
impermeabile, può danneggiare il contenuto se immersa)
Bretelle elasticizzate per garantire il miglior comfort sulle spalle. ll wader può essere
ripiegato in vita e le bretelle possono essere utilizzate come cintura grazie alle borchie
opposte maschio/femmina.
Gambe in caldo neoprene ultra flessibile con ginocchiere imbottite. Comodi stivali in
gomma rinforzati con suola antiscivolo. Cintura regolabile in nylon con passanti
rinforzati. Borsa per trasporto.

Wader traspirante in tessuto laminato 3 strati . Cuciture termo saldate.
Ampia tasca sul petto con zip resistente all'acqua. (N.B.: questa tasca non è
impermeabile, può danneggiare il contenuto se immersa). Bretelle elasticizzate per
garantire il miglior comfort sulle spalle. Ganci sul petto per assicurare ogni tipo di
accessorio. Fianchi elasticizzati per garantire massimo comfort. Protezione anteriore
sulle gambe per massima resistenza a strappi e usura.
Ghette elasticizzate traspiranti con gancio ferma scarponi. Piedi in neoprene
rinforzato per garantire la massima resistenza all'usura. Cintura regolabile in nylon con
protezione lombare in neoprene. Borsa per il trasporto.

Taglie: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Taglie: S, M, MK, L, LK, XL, 2XL

REF. VHSE*

REF. VHSB* 145,00 €

144,00 €

colors
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VHACF

VHACS

NEKKUS

AIRCROSS

Wader in neoprene 4,5mm. Stivali in gomma integrati con
imbottitura interna in neoprene. Suola feltro.
Bretelle regolabili in neoprene con ganci di sicurezza. Ginocchia
preformate con imbottitura.
Tasca esterna sul petto con chiusura in Velcro. Tasca interna in
nylon. Cintura in nylon con protezione lombare in neoprene.
Forniti con repair kit d'emergenza. Borsa in nylon per il
trasporto.

Wader in neoprene 4,5mm. Stivale in PVC integrato con
2 diverse varianti di suola. Disponibile anche nella
versione con piede neoprene. Bretelle in neoprene.
Ginocchia preformate con imbottitura. Tasca esterna sul
petto con chiusura Velcro. Ganci sul petto per assicurare
ogni tipo di accessorio. Tasca interna in nylon. Forniti
con repair kit d'emergenza. Borsa in nylon per il
trasporto.

Taglie: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Taglie:
44/45, 46/47
MODELLO
REF. 38/39, 40/41, 42/43,

REF. VHNK*

5

94,00 €

VHACF*
VHACT*
VHACS*

Stivale con suola feltro
Stivale con suola gomma
Piede neoprene

68,00
65,00
59,95
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Cintura con protezione lombare
semi rigida per la massima
protezione durante sessioni
prolungate. Dotata di ganci porta
accessori.

REF. V25SB

13,50 €

Cintura in nylon con
protezione renale in
neoprene. Taglia unica.

REF. VCI 6,75 €

lors

STRONG

ALTAI-M

Wader realizzato con tessuto in nylon/PVC ultra morbido
e silenzioso. Termo saldature interne. Tasca interna
rimovibile con chiusura zip. (N.B.: questa tasca non è
impermeabile, può danneggiare il contenuto se
immersa. Bretelle regolabili. Comodi stivali rinforzati con
suola anti scivolo. Cintura in nylon regolabile con
passanti rinforzati.

Salopette in morbido pail per garantire extra
protezione termica sotto a wader traspirantisizes
o
salopette impermeabili. Perfetto isolamento
termico per sessioni di pesca invernali o condizioni
atmosferiche particolarmente impervie. Prodotta in
spesso tessuto pail morbido e resistente con
cerniera frontale. 2 tasche scalda mani con
cerniera. Sottopiedi con strap per mantenere la
salopette in perfetta posizione.
Taglie: M, L, XL, XXL

Taglie: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

REF. VHSTR*
52,00 €

REF. XHATMP*

56,00 €

colors

Questa comoda borsa/
materassino vi permetterà di
indossare o togliere i vostri
wader in totale comodità.
Ideale per contenere i wader
umidi dopo l'utilizzo e non
sporcare la vostra auto.
Resistente e facile da pulire.
Diametro 80cm.

REF. BHSC

19,95 €
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WADING BOOT 25S PRO
Scarponcini da wading ultra leggeri con speciale sistema di
chiusura senza lacci. Realizzati con una combinazione di pelle
sintetica e rete in nylon elasticizzata con protezioni in carbonio
intrecciato. Suola intermedia in EVA per massima
ammortizzazione. Suola testurizzata con tacchetti in gomma e
chiodi (inclusi).
Taglie: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

sizes

REF. VH25SPB* 110,00 €

WADING 25S
Scarponcini da wading ultra leggeri realizzati con una
combinazione di pelle sintetica e rete in nylon ad alta
resistenza. Suola intermedia in EVA per una perfetta
ammortizzazione. Suola testurizzata con tacchetti in gomma
e chiodi (inclusi).
Taglie: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

REF. VH25SB* 88,00 €

WADING PRO 345
Scarponcini da wading realizzati con una combinazione di
pelle sintetica e resistente membrana in nylon. Feltro
speciale colore grigio (licenza CHOTA) saldato alla suola.
Ultra resistente e facile da pulire. Set di chiodi avvitabili.
Taglie: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

REF. VHPRO*
108,00 €

Kit suole feltro anti scivolo
REF.

VSU7
VSU12

SIZE

7 (40/41)
12(46/47)

11,75
14,00

*La taglia 12 può essere tagliata per
ridurla alle taglie inferiori

Set di chiodi progettati
espressamente per gli scarponcini
da wading. Autofilettanti.
Conf. da 20 pezzi.

REF. VHSC20 5,50 €
REF. TUNGSTEN VHSCT20

19,95 €
VHSC20
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VHSCT20

color

www.hart-outdoor.com

