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Uno shooting fotografico realizzato nelle Alpi trentine, e precisamente nella zona
del Lago di Calaita dove si specchiano le Pale di San Martino di Castrozza. Qui gli
amici del gruppo Mirano 12 hanno vissuto l’avventura scout mostrandoci i vari
utilizzi dei materiali della nostra collezione.

I NOSTRI MARCHI

La Fiordaliso è certificata SA8000®.
Il primo standard internazionale
che attesta il rispetto dei diritti
umani e dei lavoratori.

Scout Shop è una rete di
punti vendita al servizio
dello scautismo e di tutti
i suoi amici per scegliere, realizzare, proporre materiali essenziali, utili per vivere
l’avventura. Negli Scout Shop trovate
personale esperto in grado di consigliarvi,
fra la vasta gamma di articoli proposti, le
attrezzature più giuste.

Il Marchio Scout
dell’Agesci
è un marchio che
viene applicato... «su ogni capo dell’uniforme ed è l’unica vera garanzia che gli
associati hanno di acquistare materiale
conforme alle norme del Regolamento
associativo, idoneo alla sua funzione e ad
un prezzo controllato» (art.2 all. B Regolamento Organizzazione Agesci).

Scout Tech raccoglie tutti
i materiali e i prodotti realizzati sulla base dell’esperienza dei
gruppi scout e testati, prima di essere
commercializzati, direttamente dagli
scout durante l’attività.

Il marchio Edizioni scout
fiordaliso caratterizza le
pubblicazioni prodotte come “i libri
scout”con una loro precisa identità nel
mercato interno e in quello esterno.

www.fiordaliso.it/SA8000

I prodotti che trovate in questo manuale sono studiati per rispondere alle esigenze
specifiche delle diverse Branche. Una semplice legenda vi indica il possibile utilizzo:

L /C

consigliato
per la
branca
L/C

E/G

consigliato
per la
branca
E/G

R/S

consigliato
per la
branca
R/S
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coprizaino
impermeabile
Il bordo con elastico regolabile
lo adatta alle varie capienze
dello zaino.
euro

12,50
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CONSIGLI TECNICI
• Vestibilità. Per essere sicuro e confortevole,
lo zaino deve aderire bene alla schiena. Deve
permettere di muoversi in assoluta libertà e
semplicità nei diversi ambienti, gli spallacci devono essere ergonomici cioè avvolgere il corpo
seguendone le linee principali. Provate ad indossarlo prima dell’acquisto.
• Lo schienale deve permettere una buona aerazione, deve avere buone imbottiture che facilitino il trasporto esterno del sudore e la facile
asciugatura, sugli zaini capienti lo schienale
deve avere una certa rigidità e la possibilità di
regolazione.
• La stabilità nell'utilizzo è data dalle minime
oscillazioni laterali e dai cinghietti di bilanciamento degli spallacci che hanno la funzione
d'equilibrio nel cammino.
Nell'utilizzo scout, gli zaini si possono suddividere in tre categorie:
1. Zaini per campeggio e trekking leggero: sono
capienti, con ampie tasche e cinghietti porta
materiale.

2. Zaini tecnici per trekking alpinistici: più affusolati e compatti per un miglior bilanciamento del peso, possono avere piccole tasche
laterali e cinghietti per agganciare attrezzatura
tecnica.

levarlo. Bisogna inoltre tenere presente che gli
spallacci, sempre più evoluti, sono stati progettati e costruiti per sostenere il peso del carico e non per resistere a strappi violenti al
momento d’indossare lo zaino.

3. Zainetti per piccole escursioni, tempo libero,
sport, la capienza è ridotta, la scelta è molto
soggettiva e in funzione dell'utilizzo.

Nel riporre il materiale nello zaino è importante
eseguire una corretta ripartizione del peso:
• Porre i carichi leggeri sul fondo;
• Quelli pesanti, purché privi di
protuberanze, contro il dorso;
• Equilibrare il peso delle tasche laterali.
È opportuno selezionare l’equipaggiamento da
portare nello zaino di volta in volta (stilando
una lista). È bene essere previdenti, ma non bisogna esagerare. Il peso in eccesso infatti, può
diventare inutilmente pericoloso (perdita di
equilibrio, scivolate, slogature, sollecitazione
delle articolazioni, ecc.).

PULIZIA E MANUTENZIONE
Rimuovere gli elementi di irrigidimento, lavare
con detersivi per capi delicati. Asciugare lo
zaino steso con il cappuccio verso il basso, riporre poi, senza piegature, in luogo asciutto.
USO E ACCORGIMENTI PER IL RIEMPIMENTO
Indossare lo zaino carico, agendo sui vari sistemi di regolazione, ottimizzare le sue caratteristiche in rapporto alla propria struttura
corporea e specifiche esigenze. Durante le
soste, è bene cercare un punto d’appoggio pulito, asciutto e privo di asperità per non danneggiare il fondo.
Per la stessa ragione, bisogna evitare in modo
categorico di trascinare lo zaino invece di sol-

Non deve mai mancare l’equipaggiamento d’emergenza (protezione contro la pioggia e kit di
pronto soccorso). Alla fine di ogni escursione,
verificate quello che avete o non avete usato e
aggiornate la vostra personale lista.

Dotazione zaino Akela:
• tre capienti tasche con
Modello classico e semplice. ampie cerniere e
taschino sul cappuccio

Akela
1,6

Lt
70
L/C E/G

euro

77,00

• fettucce porta materiale
poste sul fondo per
aumentare la capacità di
carico
• spallacci regolabili con
cinturino pettorale
• schienale in tessuto
traspirante e imbottito
con due aste interne di
alluminio che lo rendono
rigido
• cinturone imbottito per
una migliore aderenza
• taschino interno porta
documenti
• coprizaino antipioggia
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Challenge
Lt
1,95 75
E/G R/S
euro

99,00

Dotazione zaini Challenge e Gran Route:
• schienale in tessuto traspirante con
sistema di regolazione dinamica a
gradazioni colorate per adattarsi a
persone di diversa statura
• spallacci 3 strati di imbottitura per
maggior comfort, pre sagomati con
distanziatori di carico e cinturino pettorale
• doppio fondo separabile con apertura
frontale
• fettucce porta materiale poste sul fondo
per aumentare la capacità di carico

Gran Route
Lt
2 70+10
E/G R/S

• cinturone sagomato con taschini multiuso
• coprizaino antipioggia alloggiato nel
taschino sul fondo
• taschini laterali dove infilare paleria
o bastoncini (Gran Route)
• cinghie di compressione laterali
(Gran Route)
• possibilità di accedere all’interno dello
zaino grazie all’apertura all’interno della
tasca frontale (Gran Route)
• cappuccio estensibile e staccabile
(per il modello Gran Route)
• versatili tasche laterali per una maggiore
capienza (a scomparsa per Gran Route)
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euro

109,00

La nuova Linea Scout
Blue comprende articoli
semplici di struttura,
ma con le caratteristiche
Scout Tech di affidabilità e
robustezza per offrire, un
prezzo particolarmente
vantaggioso.

Avventura 1
1,0

Lt
55
L/C E/G

Avventura 2

euro

56,00

1,5

Lt
65

NOVITà

euro

67,00

L/C E/G

Valo
euro

L/C E/G

26,00

+15

1,15

+10
0

cm 215x75

Materiali:
Esterno Poliestere 190T,
Interno Polycotton
Imbottitura Poliestere
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Tenda da campo in quota, sviluppata con caratteristiche
tecniche elevate per resistere a condizioni estreme,
veloce nel montaggio.

tenda igloo
Alp ST
euro

R/S

250,00
5,4

Caratteristiche:
Tetto in Polyester 190T 3000mm
Interno in 190T Polyester
idrorepellente
Pavimento in 210D Polyester
Oxford 4000 mm
Paleria in duralluminio
7001 T6 precollegata
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saccoletto
Alp Summer
E/G R/S
+20
+9

0,95

+1

Materiali:
Esterno: Nylon Tafetà 210T Diamond
cm
220x80x35 ripstop Interno: Nylon 260T
Imbottitura: Thermolite®

saccoletto
Alp Techno
E/G R/S
+10
+6

1,35

-8

+7
+3

1,24

-12

NOVITà

Saccoletto con imbottitura in piumino
di dimensioni molto ridotte.
Particolarmente adatto per il trekking e
per bivacchi con temperature estreme.
Materiali:
Esterno: Poliestere 190T

cm
220x80x35 Interno: Nylon 290T

euro

170,00

Imbottitura: piuma 85/15

saccoletto
Alp Vetta
E/G R/S

Saccoletto con imbottitura in
euro
Thermolite® di dimensioni molto 55,00
ridotte. Particolarmente adatto
per il trekking e per bivacchi con
temperature non estreme.

Saccoletto con imbottitura
in Silklike, una fibra
innovativa, leggera e molto
termica
Materiali:
Esterno: Poliestere

cm
220x80x35 Interno: Nylon 290T

Imbottitura: Silklike

euro

75,00

temperatura conforme alla
norma EN 13537 (certificata
dai test effettuati presso i laboratori SGS)
temperatura in accordo alla
norma EN 13537 (identificata
da Fiordaliso sulla base dei
test effettuati su sacchiletto
con caratteristiche simili per
tessuto, peso e costruzione)
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zainetto
Alp Speed
E/G R/S

0,9

Lt
22

euro

59,00

Zainetto pratico per attività escursionistiche
giornaliere, schienale con sistema di
areazione per ottenere il massimo comfort.
Inserti con il nuovo tessuto miniripstop con
elevata resistenza allo strappo.
Cerniere impermeabili ed elastico frontale porta materiale.

bastoncini
telescopici

Alp Liskamm
euro

E/G R/S

0,6

19,00

Coppia di bastoncini telescopici
che assicurano una grande
affidabilità in tutte le situazioni.
La resistenza degli elementi in
alluminio, dei sistemi di fissaggio e
del puntale in acciaio, offrono
stabilità e sicurezza nei diversi
percorsi.
Estensione cm. 68-135
Antishock System
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Giacca
Alp Tempest
E/G R/S

Giacca con cappuccio,
il tessuto in nylon oxford da
resistenza e robustezza alla
giacca.
L'elevata impermeabilità
e le cerniere waterproof
ne fanno un guscio che
permette di affrontare le
situazioni più avverse.
disponibile dalla taglia
XXS alla taglia XXXL
Traspirante, impermeabile
ad una colonna d’acqua
di mm. 2000
euro

55,00

ZAINETTO WEEK
Lt

1,2

28

Zainetto multifunzionale per il tempo libero,
gite turistiche, scuola, ufficio.
Materiali: poliestere 600D

euro

49,00

ZAINETTO DAY
Lt

0,33 18

Compatto, essenziale, per attività giornaliere può essere
inserito in una tasca degli zaini trekking per poterlo
utilizzare in escursioni brevi.
Materiali: poliestere 600D
euro

15,50
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NOVITà

ZAINETTO JAMBOREE
È caratterizzato da due volumi e da più tasche con organizer
e borsa porta computer proposto in tessuto Poliestere 840D.
Adatto per le escursioni, itinerari turistici o come zaino scuola.
euro

29,50

euro

25,00

TRAVEL COMPUTER
Borsa porta documenti da ufficio della
linea Travel, costruito con materiali di
qualità con imbottiture interne, doppia
maniglia, tracolla regolabile e spallacci
per uso come zainetto sono dettagli
che rendono la borsa ideale per
trasportare notebook.
Peso: Kg.1, misure: cm.41x31x15,
materiale: Poliestere 840D,
capacità: 15 lt.
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TRAVEL BATH E
SHOWER
Contenitori che rispondono
alle esigenze di igiene
personale in viaggio e
soprattutto al campo e in
route.
misura L
più capiente per maggiori esigenze
personali, dim. cm. 26x12x14,5
euro

11,00

misura S
per contenere
l’indispensabile,
dim. cm. 16x19,5x6?
euro

9,00

TRAVEL PASS

TRAVEL SAVE

Porta documenti da
viaggio con
euro
scomparti per
passaporto, biglietti, 5,00
denaro, e tutto
quello che può
essere utile tenere a
portata di mano.
Dimensioni
cm. 16,5 x 13,5

Dimensioni: cm. 30 x 11,5

euro

5,00

TRAVEL KNIFE
Foderino per coltellino tipo
Opinel con passante per cintura.
Dimensioni cm. 12 x 4

TRAVEL COMPASS
Foderino porta bussola.
Dimensioni cm. 8 x 7 x 2,7

euro

3,50

euro

2,50

BORSA PRONTO SOCCORSO

euro

10,00

euro

13,00

In resistente poliestere, con vari comparti e un indispensabile lenzuolino dove appoggiare il materiale durante
l’utilizzo, può contenere tutto l’occorrente per l’intervento
di primo soccorso. Indispensabile per squadriglie e
pattuglie nei trekking. La confezione non include il
materiale di pronto soccorso, che va acquistato a parte.
Disponibile in due formati.
Dimensioni: cm. 20x16x7 e cm. 29,5x21x8
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Dalla grande tenda canadese tradizionale
“casa” della squadriglia al campo alle
tendine leggere e compatte simbolo
della branca Rover/Scolte.
Adatte ad attività escursionistiche, uniscono alla
comodità la leggerezza e
la praticità di
montaggio.

TENDE A IGLOO - CONSIGLI TECNICI
Dopo l′acquisto, vi consigliamo di verificare i
componenti della vostra tenda montandola,
anche senza picchettarla, in casa o su un prato.
DOVE MONTARE LA TENDA
Scegliete un terreno con la minor inclinazione
possibile, evitate avvallamenti dove ristagnerebbe l’acqua della pioggia, mettendo la testa
a monte. Durante la stagione estiva cercate un
posto all’ombra, sotto la chioma degli alberi.
Evitate abeti e conifere in generale poiché la
resina rovinerebbe irrimediabilmente il sovra
telo e controllate che non ci siano rami secchi
o pericolanti, sarete così riparati dal sole che
accelera il degrado e l’invecchiamento dei tessuti che ma anche da piogge improvvise o dal
vento troppo forte e diretto.
In inverno, per sfruttare appieno il calore solare, ma anche per rendersi visibili da eventuali
soccorritori, scegliete una radura di fianco agli
alberi. Se siete in alta montagna dove non ci
sono alberi fate attenzione a non montarla nel
greto di un torrente asciutto o ai piedi di una
parete rocciosa, meglio un praticello o uno
spiazzo lontano da creste che potrebbero attirare i fulmini.
Individuato il punto, ripulite con cura il suolo
da pietre e rametti vari che potrebbero rovinare
il pavimento della camera.
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COME MONTARE LA TENDA
Posizionate la camera, con cerniere chiuse, con
l’ingresso orientato nel modo voluto e picchettatela a terra tirando bene i lati. I picchetti
vanno posizionati con un’angolatura opposta
rispetto a quella delle corde.
Componete la paleria e infilatela nelle apposite guide fermandola ai quattro lati allacciando il cordino del culmine.
Coprite con il sovra telo, fermatelo alla paleria
e picchettatelo a terra tendendolo bene e in
modo equilibrato.
Posizionate i tiranti e picchettateli a circa 20
cm. dal bordo della tenda stessa per evitare
strappi in caso di vento forte. I tiranti non servono soltanto ad ancorare la tenda bensì a non
far aderire il sovra telo alla camera con conseguente perdita termica, scarso ricambio d’aria
e possibilità di condense.
I picchetti in dotazione nel tempo potrebbero
piegarsi e non tenere come dovrebbero, è
quindi consigliabile procurarsene preventivamente diversi tipi, di materiali e forme diverse
per terreni morbidi e roccioso.
A volte dovrete sopperire all’impossibilità di
picchettare la tenda usando quello che madre
natura vi offre: pietre, alberi abbattuti, lo zaino,
gli sci; insomma utilizzate la vostra capacità di
adattamento e creatività.

UTILIZZO
I tessuti impermeabili sintetici possono causare
condensa all’interno del telo esterno e a volte
anche sul pavimento. Ciò si verifica in condizioni di escursione termica tra interno ed
esterno o in presenza di un’alta percentuale di
umidità. La condensa si dissolve con il calore
dei raggi del sole e con una buona areazione.
Se la tenda è dotata di falda a terra la sua regolazione permetterà un maggior circolo l’aria
interno e ridurrà la formazione di condensa.
Non utilizzare mai fiamme libere dentro o
in prossimità della tenda, non utilizzare
mai lampade a gas, fornelli o candele.
È buona norma portare con sè un rotolo di nastro telato per riparazioni d’emergenza del
sovra telo o della paleria.
MANUTENZIONE
Una corretta manutenzione vi consentirà di utilizzare la vostra tenda per tanto tempo. È importante riporre la tenda asciutta e pulita per
evitare l’insorgere di muffe che danneggerebbero i tessuti, quindi dopo ogni utilizzo è necessario rimontarla o aprirla, pulirla e farla
asciugare bene. Per eliminare lo sporco e le
macchie, usate sapone neutro con una spazzola o una spugna e risciacquate bene con
acqua. Lavate e asciugate bene i picchetti e riponete il tutto in un posto asciutto.

CARATTERISTICHE:
• doppio tetto in poliestere
ripstop alluminato
• pavimento in polyestere-oxford
alluminato
• cuciture nastrate nel doppio
tetto e nel pavimento
• paleria in vetroresina

tenda igloo
Hyke
R/S

4,8

Pratica e veloce da montare.
La caratteristica di questa tenda è
l’abside che oltre allo spazio per
riporre materiale dà la possibilità,
in caso di cattivo tempo,
di proteggere l’ingresso.

tenda
Brownsea
Extended
E/G

38

Altezza
interna
200 cm

Materiali:
• sovra telo
altamente
impermeabile
• catino in
robusto nylon
spalmato
• paleria in
acciaio ø
25mm

• tenda interna sospesa alla
paleria con ganci per
montaggio rapido
• porta con zanzariera esterna
• 1 abside
• tiranti controvento
• tasche interne portaoggetti
• gancio portalampada.
euro

149,00

camera
cm. 240x400

Un’ampia abside e
veranda chiudibili per
offrire un maggior
riparo e resistenza alle
intemperie.
Le caratteristiche sono
le stesse della
Brownsea classica, si
differenzia per il telo
esterno in tessuto più
impermeabile.

euro

1100,00
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LAMPADA A LED DA TENDA
Basso consumo e lunga durata grazie ai
led che illuminano in tutta sicurezza
la tenda di squadriglia.
Lampada a 27 led,
funziona con 4 pile stilo
non incluse

tenda
Brownsea
camera
cm. 240x400

E/G

35

SACCA BROWNSEA

Altezza
interna
200 cm

euro

850,00

Dotata di paleria in acciaio di diametro 25mm; la camera si può smontare
senza togliere il doppio tetto; il catino in robusto nylon spalmato; il sovra
telo in cotone con elevata resistenza all’acqua; i tessuti e le rifiniture
renderono la tenda robusta e duratura nel tempo.
È disponibile paleria di ricambio,
kit di riparazione, set ricambio zip.
Materiali:
• sovra telo in cotone 100%
• catino in robusto nylon spalmato
• paleria in acciaio ø 25

camera
cm. 225x395

euro

13,00

euro

26,00

NORMA SACCOLETTO
La norma Europea (EN 13537) è stata introdotta per individuare i limiti
di temperatura dei diversi modelli di sacco letto, consentendo al consumatore finale di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.
Nel presente Manuale Scout Tech troverete due diverse indicazioni:
temperatura conforme alla norma EN 13537 (certificata dai
test effettuati presso i laboratori SGS)
temperatura in accordo alla norma EN 13537 (identificata
da Fiordaliso sulla base dei test effettuati su sacchiletto con
caratteristiche simili per tessuto, peso e costruzione)
Il grafico utilizzato permettere l’individuazione dei tre livelli principali di
temperatura:
COMFORT: temperatura in cui l'utilizzatore in posizione distesa
è in equilibrio termico.
LIMIT: temperatura limite in cui l'utilizzatore rannicchiato è complessivamente in equilibrio termico.
EXTREME: temperatura in cui bisogna aspettarsi una forte sensazione di freddo ed elevato è il rischio di ipotermia.

SACCHILETTO - CONSIGLI TECNICI
Il saccoletto condiziona il riposo durante la notte e di conseguenza le attività giornaliere. La scelta deve essere determinata dalle condizioni prevalenti d’impiego.
A parità di caratteristiche tecniche, un saccoletto a forma rettangolare consentirà un maggior movimento, ma una minore protezione termica rispetto
a quello a mummia.
In condizioni di tempo con relativa umidità, il miglior rapporto peso / termicità è offerto dai sacchi in piuma naturale. In caso di ambiente umido
o bagnato (grotta), è preferibile invece l’imbottitura sintetica a fibra cava.
Il saccoletto va trasportato nella sacca di compressione senza piegarlo
in precedenza. Il sacco in piuma va conservato appeso fuori della sacca.
I TESSUTI
NYLON 190 T: il più utilizzato per la confezione di sacchiletto sintetici.
Di peso medio, associa buone caratteristiche meccaniche e di resistenza.

LE IMBOTTITURE
Il rapporto tra piumino e piume, espresso in percentuale, indica la qualità
dell'imbottitura. Ad esempio: 90/10 significa 90% di fiocco e 10% di
piumette. Le imbottiture in piuma Down sono costituite da piumino e
piumette d’anatra. I sacchiletto sono costruiti con cuciture differenziate
per ridurre i punti freddi e a camere separate per garantire una
distribuzione più uniforme della piuma, contrastando la tendenza del
piumino a spostarsi. Le imbottiture sintetiche sono in fibra cava per una
maggior leggerezza e sofficità, sono disposte a strati sovrapposti ed
indipendenti in modo da creare delle camere d’aria quali barriere antifreddo.
FIBRA H4/H7: imbottitura ad elevate prestazioni. L’aria trattenuta dalle
fibre a 4 o 7 cavità migliora il potere isolante. È morbida, comprimibile,
resistente all’umidità e traspirante. Si lava e si asciuga facilmente.

POLYCOTTON: È un tessuto misto ottenuto dalla tessitura del cotone
e del poliestere, offre resistenza e morbidezza.

THERMOLITE®: è un nuovo filato che grazie alla nuova morfologia della
fibra cava, garantisce una capacità termica superiore a qualsiasi
materiale, inoltre non essendo igroscopico favorisce la traspirazione,
un’evaporazione più rapida verso l'esterno dell'umidità del corpo.

POLIESTERE 840D: ottima resistenza all’abrasione, alle pieghe e al
calore e una minima ripresa di umidità.

SILKLIKE: fibra innovativa con tante doti quali la morbidezza e la
leggerezza, ha una buona capacità termica e favorisce la traspirazione.
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saccoletto
Rifugio
E/G R/S

euro

57,00

+10
+5

1,85

cm 220x80

-8

Caratteristiche:
Sacco a coperta con cerniera laterale in tutta
la sua lunghezza. Il cappuccio preformato e
L’imbottitura a fibra cava garantiscono
calore e comfort anche a basse temperature.
• copri lampo
• termocollare con taschino
• sacca custodia
a compressione.
Materiali:
Esterno: Poliestere 190T
Interno: Polycotton
Imbottitura: Fibre H7 2 strati

saccoletto
Kaa
euro

L/C
+11
+6

1,45

-3

saccoletto
Chill
+12
+7

cm 215x75

Caratteristiche:
Sacco letto con l’imbottitura a fibra
cava H4, a coperta con cappuccio
preformato e cerniera laterale che
consente la totale apertura.
• coprilampo
• termocollare
• sacca custodia a compressione
• taschino interno.
Materiali:
Esterno Nylon 190T
Interno Polycotton
Imbottitura Fibra H4
18

L/C

45,00
1,30

-2

Stesse caratteristiche
del Kaa ma con
misure ridotte
(195x70 - gr 1.300)
che danno maggior
compattezza e minor
peso per il trasporto
per persone di
statura media.
euro

39,00

cm 195x70

euro

8,00

SACCA
COMPRESSIONE
Robusta custodia per
sacchiletto con cinghie
di compressione per ridurre
al minimo il volume.
Può essere utilizzata anche
come pratica sacca per
diversi materiali.

saccoletto
Wontolla
E/G R/S
+5

cm
220x80

0

1,65

-10

Materiali:
Esterno poliestere 170
Interno Polycotton
Imbottitura piuma 50/50

saccoletto Andreis
E/G R/S
0
-5

1,68

-18

cm
225x80x35

Caratteristiche: Sacco a mummia
con cappuccio preformato e
cerniera laterale. La qualità e quantità
dell’imbottitura in piuma a camere
separate consente di affrontare
pernottamenti a temperature rigide.
• cuciture sfalsate
• coprilampo
• termocollare
• sacca custodia
• taschino interno
Materiali:
Esterno Nylon ripstop 210T
Interno Polycotton
Imbottitura piuma 70/30

euro

122,50
Caratteristiche: Sacco a coperta con cappuccio preformato e cerniera laterale offre un
maggior movimento nei piedi e la possibilità
di utilizzarlo anche come coperta.
L’imbottitura in piuma a camere separate lo
rende leggero e compatto una volta chiuso
nel suo sacchetto.
• copri lampo
• sacca custodia
• termo collare
• taschino interno

euro

146,00

19

dream 35
Materassino autogonfiante
comodo ed isolante, dotato di
elastici di contenimento
cm.183x53x3,5 gr.1500
euro

33,50

20

relax
Materassino autogonfiante con cuscino
cm. 181 x 51 x 3 gr.1000.
euro

28,50

aria
Leggero, confortevole e
pratico da gonfiare.
cm. 186 x 68 gr.1000
euro

21,00

stuoino
Essenziale per adagiare il sacco letto, in
espanso a cellule chiuse con film in nylon
goffrato in entrambi i lati per garantire
maggior comfort e robustezza, garantisce
un totale isolamento dal terreno.
cm. 180 x 55 x 1 Peso gr.390
euro

11,00

cuscino
gonfiabile cm. 40 x 30 gr.150
euro

5,50

cuscino
porta
stuoino
euro

4,00

autogonfiante
cm. 30 x 30 gr.150
euro

7,00
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I TESSUTI
THERMOLITE
è un nuovo filato che grazie alla nuova
morfologia della fibra cava, garantisce un
isolamento termico superiore a qualsiasi
materiale tessile e inoltre non essendo
igroscopico favorisce la traspirazione,
un’evaporazione più rapida verso l'esterno
dell'umidità del corpo.
COOLMAX
è un materiale ad alta tecnologia realizzato dalla Du Pont. La morfologia delle
fibre a forma di spirale, favorisce la
traspirazione, un’evaporazione più rapida
e migliora il comfort.
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calzino
trekking
coolmax
Per trekking estivi
e attività sportive
Disponibile dalla
taglia S alla L.
euro

4,50

calza coolmax

calza thermolite

gambaletto

PER TREKKING ESTIVI

PER TREKKING
E SPORT INVERNALI

PER I MESI ESTIVI

Calza differenziata per avere una
buona calzata nello scarpone, il
Coolmax permette un'ottima
traspirazione del piede e una
temperatura bassa, è ideale quindi
nella stagione calda.
euro

7,50

Calza alta con imbottiture
differenziate per una migliore
calzabilità nello scarpone.
Il Thermolite mantiene il piede caldo e
ha una ottima traspirabilità è ideale
nei periodi invernali.
euro

8,50

Calza leggera in cotone ideale nei
mesi estivi, adatta per le attività al
campo, giochi e tempo libero.

euro

4,50
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giacca
in pile
Calda giacca da campo
in pile 300 gr./mq.
Disponibili
taglie 10 e 12
anni e dalla
taglia XS alla
XXXL
euro

33,00

micropile
maniche
lunghe
Micropile maniche lunghe.
Capo molto leggero e
traspirante con buone
capacità termiche.
Minimo ingombro e
buona resa calorica.
Taglie 10-12 anni
e dalla XS alla XXL.
Materiale:
Microfleece.
euro

17,00

NOVITà
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t-shirt
dry fit
Realizzata con Poliestere
Interlock, è molto leggera
e favorisce la traspirazione
mantenendo il corpo
asciutto.
euro

12,50

scaldacollo

NOVITà

euro

9,00

in pile che con uno string diventa berretto, caldo
e confortevole, leggero e di minimo ingombro.

t-shirt agesci
e cngei
In cotone 100% disponibili
taglie 10 e 12 anni e dalla taglia
XS alla XXXL.
T-shirt Agesci blu
euro

6,50
T-shirt Agesci bianca
euro

6,50
T-shirt Cngei
euro

6,50
25

felpe e pantaloni
Pratico abbigliamento in cotone 100% per vivere comodamente le attività al campo e non solo.

Felpa con cappuccio
peso gr.600 disponibile
taglia 10 e 12 anni
e dalla taglia XS
alla XXXL.
euro

31,00

Felpa girocollo peso
gr.580 disponibile
taglia 10 e 12 anni
e dalla taglia XS
alla XXXL.
euro

28,00

Pantalone felpato
lungo
peso gr.600
disponibile taglia
10 e 12 anni
e dalla taglia XS
alla XXL.
euro

21,00

Pantalone felpato
corto
peso gr.450
disponibile taglia
10 e 12 anni
e dalla taglia XS
alla XXL.
euro

9,50
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asciugamani e accappatoi
in microfibra
Il telo in microfibra ha una maggior capacità di asciugatura
rispetto a quelli di spugna, asciuga in fretta, è leggerissimo,
facile da lavare, di grande durata. Fornito con un pratico sacchettino chiudibile per il trasporto e lo stivaggio nello zaino.

accappatoio

towell
Asciugamani dal minimo ingombro e dall’asciugatura rapida.

SMALL
misura
cm. 36x90

7,00

MEDIUM
misura
cm. 50x100

9,50

LARGE
misura
cm. 100x125

15,00

euro
Junior 27,00
euro

S/M

32,00

L/XL

32,00

XXL

35,00

euro

euro

euro

euro

euro
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poncho in peva
Economico, realizzato
in film di PEVA con bottoni
a pressione ai bordi.
Disponibile in tre misure:
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• poncho 130
(dimensioni cm. 129x170
peso gr. 240)

9,00

• poncho 150
(dimensioni cm. 129x190
peso gr. 260)

9,50

• poncho 170
(dimensioni cm. 145x220
peso gr. 320)

10,50

euro

euro

euro

poncho Tech
Con cuciture nastrate è impermeabile ad una colonna d’acqua di
mm.1800. Disponibile in quattro misure:

NOVITà

• poncho 130
(dimensioni cm. 129x180
peso gr. 250)

23,00

• poncho 150
(dimensioni cm. 129x200
peso gr. 270)

25,00

• poncho 170
(dimensioni cm 145x230
peso gr. 320)

31,00

• poncho 190
(dimensioni cm 145x280
peso gr. 360)

31,00

euro

euro

euro

euro

In poliestere 210T impermeabile, più lungo nella parte posteriore
per coprire lo zaino. Dotato di un pratico cappuccio con zip,
frontino e una serie di anelli e bottoni lungo il perimetro, è utile
anche in situazioni di emergenza. Sacchetto custodia incluso.

giacca
antipioggia
Rain

pantaloni
antipioggia
Rain

Pratica e leggera, ideale per
affrontare la pioggia,
realizzata in Poliestere 210T
con una resistenza impermeabile di 1800 mm di colonna
d'acqua, nastrata e con la
cerniera waterproof.
Dotata di una tasca nella
quale ripiegare la giacca.
Disponibile in 5 taglie diverse
dalla XS alla XL.

Pantaloni in nylon con elastico
in vita e alle caviglie, possono
essere aperti ai lati tramite
cerniera e velcro, tasca interna
che diventa una utile sacca di
compressione.
euro

32,00

euro

28,00
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adda kid

L/C

Taglia da 32 a 39

Materiali:
• TOMAIA - Vera Pelle Scamosciata 1,6/1,8 mm
idrorepellente, Poliestere resinato
• FODERA - Hydortex con Imbottitura Anatomica
• PLANTARE - Feltro Traspirante Antibatterico
• SUOLA - Tecno 4
euro

42,00

NOVITà
30

0,35

eiger wp

E/G R/S

Taglia da 36 a 47

Materiali:
• TOMAIA - Vera Pelle Scamosciata 1,6/1,8 mm
idrorepellente
• FODERA - Hydortex con Imbottitura Anatomica
• PLANTARE - Feltro Traspirante Antibatterico
• SUOLA - Tecno 4
euro

51,00

NOVITà

0,63

scramble

E/G R/S

Taglia da 36 a 47
0,4

euro

63,00

Per outdoor leggero, traspirante e leggera con rinforzi in punta
e nella zona del tallone per una maggiore protezione.
Materiali:
• TOMAIA - Pelle scamosciata idrorepellente e traspirante (mm 1,6-1,8) + DLM fiber
• FODERA - mesh • SUOLA - Dolomite in gomma + microporosa bidensità ammortizzante

civetta gtx
Calzatura leggera, tecnica, adatta per
trekking impegnativi e sentieri impervi.
E/G R/S

Taglia da 36 a 47
0,63

Materiali:
• TOMAIA - pelle scamosciata
idrorepellente e traspirante
(mm.1,6-1,8) + dlm fiber
• FODERA - Gore-Tex®
• SOTTOPIEDE - speciale in nylon mm3
• SUOLA - vibram dolomite in gomma +
microporosa bidensità ammortizzante
euro

99,00
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TORCIA A DINAMO
12190

TORCIA A DINAMO
WATERPROOF 13712

TORCIA A DINAMO
3 LED 13920

Torcia ricaricabile con un semplice
movimento della mano.

classica torcia con 3 led ad alta luminosità e con fascio orientabile, corpo in ABS
con impermeabilità fino a 10 mt

torcia ricaricabile a manovella
piccola e compatta con tre led
ad alta luminosità.

euro

8,50

euro

4,50

TORCIA GOMMATA 15066
Antiurto, impermeabile a 4 led
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euro

11,50

euro

10,50

TORCIA FRONTALE
A 6 LED 13168
4 leds a fascio ultrabianco, 2 led rossi per illumina- euro
zione notturna, regolazione dell’angolo del fascio 11,00
di luce.

AZIMUT
bussola con cassa in metallo
con traguardo a filo e con lente
di collimazione.
euro

9,00

BUSSOLA
RECTA DS 40
euro

29,00

BASTONE
SCOUT
completo
euro

20,00

ZENIT
bussola con cassa in plastica,
con traguardo a filo e
con lente di collimazione
euro

5,00

BUSSOLA
RECTA DT 100

Puntale
superiore

La qualità Recta per
l’orientering.

euro

6,00

euro

16,50
Puntale
inferiore
euro

8,00

FISCHIETTO BITONALE

euro

3,80

SACCA DI TELA
Proposta per riporre nello
zaino i diversi materiali:
biancheria, scarpe,
stoviglie.
cm. 33,5 x 46. Disponibile
in quattro colori.
euro

2,50
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BATTERIA DA CUCINA
PER SQUADRIGLIA
LA CLASSICA BATTERIA DA CUCINA
COMPLETAMENTE IMPILABILE
• in puro alluminio per alimenti è robusta e
composta da una pentola grande, due
pentole piccole diametro cm. 22 e cm. 18
due tegami da cm. 18 e cm 14.
• due manici a gancio in legno e
uno ad arco in acciaio completano
il kit che viene chiuso con una
pratica cinghia.
Disponibili parti di ricambio
euro

95,00
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Scolapasta
euro

29,50
Coperchio
euro

8,50

SET DA CUCINA CON SPIRITIERA
In puro alluminio per alimenti composto da una
spiritiera, tre pentole diametro cm.18,9, cm. 17,7
e cm. 15,5, una padella cm.21,7 con maniglia,
coperchio, cinghia di compressione più custodia.
Disponibile il fornello di ricambio.

CUSTODIA
PER SPIRITIERA

euro

27,00

euro

4,00

GAVETTA INOX 18/10
Articolo esclusivo scout,
composto da tre elementi:
pentola, tegame e piatto.
Capacità lt. 1,3, peso gr. 580.
euro

24,00

GAVETTA ALLUMINIO
Articolo esclusivo scout, composto da tre elementi: pentola,
tegame e piatto. Leggera e robusta, in puro alluminio per
alimenti, è indispensabile per cucinare nelle attività itineranti.
Capacità lt. 1,25, peso gr. 445.

GAVETTA INOX 18/10
Articolo esclusivo scout, composto da due
elementi: pentola, e piatto.
Capacità lt. 1,3, peso gr. 400.

euro

16,00

euro

19,00

TAZZA
Con manici pieghevoli per essere riposta con
facilità nello zaino, questa tazza è utile per
riscaldare piccole quantità di bevanda o utilizzata
come bicchiere. Disponibile nelle versioni Inox
18/10 e Alluminio.

CUSTODIA
euro
PER GAVETTA 4,00

BICCHIERE
Telescopico in acciaio inox
euro

8,00
euro

Inox 18/10

6,50

euro

Alluminio

4,00
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BORRACCIA
OTTAGONALE
In alluminio resinato
internamente
con tappo a pressione,
con tracolla
e custodia in
neoprene.
Capacità lt. 1.
euro

18,00

BORRACCIA CON CUSTODIA
IN NEOPRENE
In alluminio resinato internamente con
tappo a vite, tappo a suzione e con
tracolla. Due modelli: capacità lt. 0,600
e lt. 1. Colori: blu e rosso

euro

15,50
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euro

10,50

BORRACCIA CILINDRICA
In alluminio resinato internamente
con tappo a vite. Capacità lt. 1 e lt.
0,600. Colori: blu e rosso
euro

10,00

euro

8,00

Coltellini opinel
Coltellini a serramanico
con lama al carbonio o lama acciaio
inox, dotati di ghiera bloccalama.
Disponibili in varie misure.

Con punta
arrotondata
euro

7,70

a partire da
euro

6,20

con
predisposizione
laccetto
euro

8,40

POSATE
Set completo in acciaio
inox o con manici in
plastica contenute in un
comodo astuccio.

IL MIO PRIMO VICTORINOX
Con punta arrotondata
euro

euro

6,00

21,00

euro

10,00

VICTORINOX MONOLAMA
euro

9,50

COLTELLO MULTIUSO
euro

10,00

Con: lama grande, lama piccola, cavatappi, apriscatole
con cacciavite piccolo,
leva capsule con
cacciavite, spelafili,
punteruolo-alesatore,
anello portachiavi,
pinzetta, stuzzicadenti,
forbici, gancio multiuso,
sega per il legno.
euro

27,00
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Richiedi al tuo scout shop
gli utili depliant con tutte le opere
in catalogo suddivise
per branca, oppure scaricali
dal sito www.fiordaliso.it
nell’area download.
Puoi scaricarli anche dal sito
agesci.org nell’area download del
settore stampa non periodica.

IL NUOVO CALENDARIO AGESCI 2014 IMPRONTATO SULLA
ROUTE NAZIONALE, SI AVVALE DELLE FOTO INVIATE DAI
PARTECIPANTI AL CONCORSO FOTOGRAFICO
INDETTO PER L’OCCASIONE

Scarica gli e-book disponibili
gratuitamente nella sezione editoria
del sito

www.fiordaliso.it

In occasione di eventi di gruppo e di
zona è possibile avere la
collaborazione dal tuo scout shop per
verificare come può darti una mano
per realizzare un punto-libri scout.
Contatta il tuo scout shop troverai
l’indirizzo sul sito www.fiordaliso.it
nella sezione negozi regionali.
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PER TE CHE PARTECIPI AI CAMPI
DI FORMAZIONE, RICORDATI DI
UTILIZZARE IL BUONO SCONTO
DI € 30,00 SU UN ACQUISTO
MINIMO DI € 75,00
DI LIBRI EDITI DALLA FIORDALISO
Vuoi saperne di più sui libri Edizioni Scout
Fiordaliso, hai domande da fare?
Scrivi a editoria@fiordaliso.it
oppure telefona al numero 06.68808270
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Sul sito www.fiordaliso.it
è disponibile l'inserto delle
uniformi e dei distintivi
Agesci e Cngei

ABRUZZO - L’ORSO
Sambuceto di S. Giovanni Teatino (Chieti)

CALABRIA - SCOUT BRUTIUM SOC. COOP.
Lamezia Terme(CZ)

CAMPANIA - NUOVA PINO VESUVIANO
Napoli

EMILIA ROMAGNA - IL GALLO
Bologna - Cesena - Forlì - Modena - Parma- Piacenza - Rimini
1

1

8

10

2

7

FRIULI VENEZIA GIULIA
COOPERATIVA SCOUT AQUILEIA

9

2
5

7

11

4
4

3

Udine

6
8

3

5
7

5

6

LAZIO - LA TENDA

6

6

Roma - Latina
Un marchio della Fiordaliso società
cooperativa edizioni e servizi scout

LIGURIA - LO SCOIATTOLO
Genova - Savona - Albenga

LOMBARDIA - KIM FORNITURE SCOUT
Milano - Brescia - Mantova

MARCHE - IL CASTORO
Ancona - Pesaro - Fermo - Matelica (MC)
MASCI - Strade Aperte Venagrande di Ascoli (AP)
Corso V. Emanuele II, 337
00186 Roma
Tel. 06/68808270
Fax 06/68213669
e-mail:
direzione@fiordaliso.it

PIEMONTE - COOPERATIVA SCAUT PIEMONTE
Torino - Invorio (NO) - Alessandria

PUGLIA - CARAVELLA SOC. COOP
Bari Mungivacca

SICILIA - LA NUOVA ZAGARA
40 negozi in tutta italia dove puoi trovare i prodotti “scout tech”, oltre ad attrezzature e abbigliamento tecnico per tutte le esigenze.

Palermo - Catania

Visita il tuo scout shop sul sito e-commerce

TRENTINO ALTO ADIGE - IL BIVACCO

www.fiordaliso.it

UMBRIA - L’OLIVO
Perugia

VENETO - COOPERATIVA VENETA SCOUT
Padova - Montecchio Maggiore (VI) - Verona
Bassano del Grappa(VI) - Chirignago (VE) - Spresiano (TV)

Le immagini, le descrizioni e le specifiche dei prodotti possono differire dal presente stampato.

I.P.

Firenze
Trento

troverai tutti i dettagli dei materiali illustrati, potrai
visitare tutti i cataloghi delle cooperative regionali ed
acquistare con tutta comodità
e sicurezza.

Stampa Nuova Jolly
Rubano-Padova

TOSCANA - LA STELLA ALPINA ITALIANA

2

