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Beati gli sportivi che da SPORTLER  
troveranno tantissimi prodotti 
per la montagna scontati fino al 50%.

www.sportler.com

dal 28.07.2017



Offerte valide dal 28/07/2017. I prezzi sono comprensivi di IVA e valgono 
fino ad esaurimento scorte. Non si risponde di eventuali errori di stampa.
Foto: fornitori, SPORTLER. Redazione: SPORTLER Marketing.

Plose S.A. Pl M Fz
Salewa

Giacca in pile da trekking realizzata in 
caldo e morbido Polarlite. Perfetta per i 
trekking e le escursioni in vetta, traspiran-
te e a rapida asciugatura, offre un’ottima 
protezione.

Colore Red,  Blue

online: 2086791 | 2086792 

 

35%€ 90,00

€ 58,50

Stripe Logo T-Shirt
La Sportiva

Il tessuto in cotone jersey offre ampia  
libertà di movimento grazie agli inserti la-
terali elastici. In cotone biologico a rapida.

Colore Yellow

online: 2026064  

50%€ 34,95

€ 17,48

Fanes Jasay 3
Salewa

Pantaloni lunghi zip-off trekking in tessuto 
resistente e leggero, perfetti contro le in-
temperie, idrorepellenti e traspiranti. Pos-
sibilità di trasformarli in pantaloni corti per 
le giornate più calde.

Colore Grey, Beige

online: 2081660 | 2089475 

 

40%€ 100,00

€ 60,00

40%

ODLO
Polo Shirt S/S Kalmit

Polo trekking da uomo a maniche corte dal 
taglio semplice in tessuto leggero, traspi-
rante e a rapida asciugatura per lo sport 
alpino e le attività quotidiane.

Colore Light Blue, Red, Grey, Blue

online: 2093471

€ 54,95

€ 32,97

KARPOS
Lo-Lote  W Hoodie

Felpa con cappuccio arrampicata da don-
na Lo-Lote W Hoodie di Karpos realizzata 
in cotone leggermente elastico che amplia 
la libertà di movimento per movimenti flu-
idi e liberi durante le ascese in verticale.  
Semplice e leggera. 

Colore Green, Dark Grey, Blue

online: 2107965

50%€ 69,95

€ 34,98

60%

KARPOS
Bould W Bermuda

Pantaloni corti arrampicata da donna leg-
geri e semplici, offrono ampia libertà di 
movimento durante arrampicata e boul-
dern e permettono movimenti molto ampi 
senza ostacoli.

Colore Light Blue, Brown, Pink,  

 Green, Dark Grey, Grey,  

 Blue, Light Green

online: 2107983 

€ 69,95

€ 27,98
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Jamaica 3000
Meindl

Scarpa sportiva ideale per attivitá di 
trekking, Nordic Walking, tranquille escur-
sioni, ma anche per le uscite in città o per 
la vita di tutti i giorni. Leggerissima suola 
Meindl con buon grip.

Colore Grey

online: 2071636 | 2071637 

  

35%€ 149,00

€ 96,85

Colbricon GTX
La Sportiva

Scarpa da trekking alta con tomaia flessibi-
le e plantare morbido. Tecnologia 3D Flex 
System che dà sostegno alla caviglia e offre 
un particolare controllo in appoggio. Fo-
dera in GORE-TEX Performance Comfort, 
suola Vibram.

Colore Grey/Turquoise 

online: 2072735  

50%€ 189,00

€ 94,50

Tanza Universal
Teva

Sandali trekking da uomo molto semplici e 
comodi, ideali per le escursioni estive. Con 
allacciatura alla caviglia con velcro, ottima 
tenuta su terreni scoscesi e ampia traspi-
razione.

Colore Grey, Blue

online: 2092272  

50%€ 79,95

€ 39,97

Rocker Vibram Kid
Meru

Scarpe da trekking. Offrono protezione e 
supporto ai delicati piedi dei più piccoli. 
Ideali per escursioni e attività outdoor. La 
membrana impermeabile assicura prote-
zione da bagnato e umidità.

Colore Pink, Yellow, Blue

online: 3027095 | 3028018  
 

30%€ 69,95

€ 48,97

Fortaleza GTX
Salomon

Scarpe da trekking perfette per le escur-
sioni su sentieri e terreni scoscesi di mon-
tagna. Con membrana impermeabile in 
GORE-TEX proteggono efficacemente 
dall’acqua mantenendo i piedi sempre 
asciutti e ben areati.

Colore Black

online: 2092823 | 2092825 

 

50%€ 140,00

€ 70,00

Hedgehog Fastpack 
Lite GTX
The North Face

Scarpe da trailrunning realizzate con mem-
brana in GORE-TEX impermeabile e traspi-
rante, resistente all’abrasione, perfetta per 
i tracciati di montagna. Molto versatile, 
utilizzabile anche per escursioni poco im-
pegnative.

Colore Grey, Light Blue, 

online: 2092290 | 2092291 

 

30%€ 130,00

€ 91,00



Verona Centro Comm. Corti Venete Viale del Lavoro San Martino 
Affi Centro Comm. di Affi Via Giovanni Pascoli 24
Padova Centro Comm. Ipercity Via Verga 1 Albignasego
Vicenza Centro Comm. Le Piramidi Via Pola 20 Torri di Quartesolo
Treviso Uscita Autostrada  Treviso Sud Silea

www.sportler.com service@sportler.com

Calalzo Via Stazione 12 Calalzo
Pordenone Via Aquileia 7 Pordenone 
Udine Via Nazionale 20 Tavagnacco
Trieste Centro Comm. Il Giulia Via Giulia 75/3 Trieste

+ casco 
imbrago
set via ferrata+

Kit via ferrata.

Store partecipanti

Sindla 24
Meru

Zaino ideale per alpinisti veloci e trailrun-
ner. Taglio sobrio. Sistema di idratazione 
con accesso dall‘esterno. Ideale anche per 
la MTB.

Colore Black, Green

Volume (L) 24 

online: 3012216  

30%€ 54,95

€ 38,47

50%

Walk Lite 30 RC
Deuter

Zaino da hiking per escursioni giornaliere.
Dotato di sistema dorsale Aircomfort Basic 
che garantisce un’ottima areazione, grazie 
anche alle imbottiture di ventilazione.

Colore Dark Grey

Volume (L) 30

online: 2095486  

50%€ 84,95

€ 42,47

Guide 35+
Deuter

Garantisce massimo controllo anche ne-
gli impieghi più esigenti grazie al posizio-
namento aderente al corpo e alle alette 
lombari mobili e rimovibili che seguono 
perfettamente i movimenti.

Colore Moss Navy

Volume (L) 35

online: 2101020

40%€ 175,00

€ 105,00

40%

€ 189,95

€ 113,97

CAMP
Formica Cube

Sacco a pelo deale per il campeggio, il trek-
king, nei rifugi o in spiaggia durante le sta-
gioni più calde. Minimo peso ed ingombro, 
non teme l‘umidità e si può comprimere 
ottimamente.

Peso 720 g

Colore Blue/Sky Blue/Light Blue

Zip Left, Right

online: 2086879

€ 64,95

€ 32,48


