


€ 9,90

€ 15,90Walking Anti-Insect
Comfort, traspirazione, prevenzione delle vesciche e barriera contro zanzare e zecche.
Proteggono dalle zanzare e dalle zecche, grazie agli speciali trattamenti impregnanti “Sanitized® 
23-24 AM” certificato OEKO-TEX® Standard e “Actigard® Mosquito Protection”.
Sono composte in Coolmax™ per offrire freschezza e comfort.
Le aree rinforzate aiutano a prevenire le vesciche e aumentano la resistenza.
Il cotone bio supporta i produttori che utilizzano l’agricoltura biologica, aiuta a contrastare i 
cambiamenti climatici e riduce l’utilizzo di acqua.
Ideale in tutte le attività outdoor per la protezione da zanzare e zecche.

Composizione:
39% Cotton - 30% Polyester Coolmax - 29% Polyamyde - Nylon - 2% Elastane
Altezza: Crew
Cod: BR12495

Black
BR03

TAGLIA S M L

EU 35-38 39-42 43-46

Black/Grey*
BR07

White/Blue
BR05

White/Violet
BR23

Black/Green
BR08

TAGLIA S M L XL*

EU 35-38 39-42 43-46 47-48

Trail Run Atlas
Comfort, prevenzione delle vesciche e alte prestazioni. 
Le esclusive tecnologie BearZones e BearTubes unite all'uso di nano-
tecnologie, favoriscono la gestione dell'umidità e incrementano la ven-
tilazione La protezione antimicrobica e le aree rinforzate permettono 
un miglior controllo e performance ottimali per il runner. Lo speciale 
design del piede e della gamba assicura un piacevole effetto "su mi-
sura".
Ideale per running e trail-running.

Composizione:
59% Polyamide - 23% Polyamide Skinlife - 16% Polypropylene - 2% Elastane
Altezza: Quarter
Cod: BR08875

BRBL unisce l'utilizzo di materiali naturali e di tecnologie all'avanguardia, per offrire prodotti dalle 
performance e dal look unici. Grazie all'impiego di Lana Merino e delle esclusive tecnologie BearZones e 
BearTubes, i capi BRBL vi aiutano ad affrontare tutti gli elementi naturali e le sfide che avrete il coraggio 
di accettare.

I capi BRBL si dividono i 3 livelli di performance tecniche:

Si ispira al comfort quotidiano degli orsi che vivono nella natura incontaminata

Si ispira alla capacità degli orsi di adattarsi a tutte le condizioni climatiche

Si ispira alla straordinaria capacità che hanno gli orsi di proteggersi in condizioni estreme

Le esclusive
tecnologie
BEARZONE

GESTIONE UMIDITà RISCALDAMENTO AMMORTIZZAMENTO SUPPORTO VENTILAZIONE
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€ 15,90

TAGLIA S M L XL*

EU 35-38 39-42 43-46 47-48

Trekking Kodiak 2
Comfort, prevenzione delle vesciche e resistenza.
Calze ad alta resistenza, sviluppate con le esclusive tecnologie Bear-
Zones e BearTubes. Favoriscono la gestione dell’umidità, migliorano la 
ventilazione e sono dotate di aree rinforzate.
Il design progettato seguendo la struttura del piede e della gamba 
assicura un piacevole effetto “su misura”.
Ideali per escursionismo e attività outdoor.

Composizione:
40% Polyamide, 30%Merino wool, 26% Polypropylene, 3% Lycra, 1% Elastane
Altezza: Crew +
Cod: BR14278

Trekking Grizzly 2

Trekking Bjorn 2
Comfort, prevenzione delle vesciche e resistenza. 
Le esclusive tecnologie BearZones e BearTubes favoriscono la gestione 
dell’umidità ed incrementano la ventilazione. Le aree rinforzate ridu-
cono lo sfregamento tra la pelle e il tessuto evitando la formazione di 
vesciche.
Ideale per trekking ed attività outdoor non impegnative.

Composizione:
64% Organic cotton, 36% Polyamide
Altezza: Crew
Cod: BR14269

Comfort, prevenzione delle vesciche, alta resistenza e termoregola-
zione.
Grazie alle esclusive tecnologie BearZones e BearTubes, queste calze 
favoriscono la gestione dell’umidità, migliorano la ventilazione e le aree 
rinforzate ne aumentano la resistenza. La seta, una delle fibre naturali 
più resistenti, rende la calza robusta e adatta all’utilizzo per lunghi pe-
riodi.
Ideale per trekking avanzato ed escursioni in ambienti impegnativi 
con condizioni climatiche variabili.

Composizione:
34% Polypropylene, 28% Polyamide, 23% Polyester, 10% Merino wool,
2% Lycra 2% Polyamide Nanoglide, 1% Elastane
Altezza: Calf
Cod: BR14276

Anthra mel/Red
682

Olive Green/Orange
371

€ 17,90

€ 9,90

Anthra mel/Black/Red*
681

Black/Grey/Yellow
151

Raw White/Anthra*
231

Raw White/Navy
232

Raw White/Olive Green
233

TAGLIA S M L XL*

EU 35-38 39-42 43-46 47-48

TAGLIA S M L XL

EU 35-38 39-42 43-46 47-48
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Calze Pilates

Calza creata per fornire una trazione supplementare per attività come pilates, yoga, ecc.

-  Tessuto traspirante
-  Compressione leggera
-  Antiscivolo con grip sulla parte anteriore e posteriore del piede

Composizione:
Cotone di alta qualità 74%,
Poliammide 24%,
Elastano 2%

€ 7,90
Single pack

€ 13,90
Bi-pack

TAGLIA
EU

S M L

35-38 39-42 43-46

EspositorE gratuito
con un minimo di 48 paia

Colori disponibili:
Nero
Fuchsia
Nero-Nero
Nero-Fuchsia

Cod: BR15033
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Calze personalizzate
Contattate i nostri uffici o il vostro agente di zona per richiedere informazioni sul servizio di 
personalizzazione calze

Grazie ai nostri partner che sono leader nel campo della produzione di calze tecniche e sono riconosciuti 
a livello internazionale da i più noti brand di abbigliamento sportivo, siamo in grado di offrire produzioni 
personalizzate ad alto contenuto tecnologico di calze sportive per diverse discipline ed esigenze.

5


