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SACCO INTERNO IMPERMEABILE 
TERMOSALDATO E RIMOVIBILE
INTERNAL PULL-OUT TAPED 
RAINCOAT SACK

H2O

IMPERMEABILE ALL’ACQUA
WATERPROOF

TERMOSALDATURA
TAPED SEAMS

SOFFIETTI LATERALI ESTENDIBILI
EXTENDIBLE SIDE PANELS

TASCA A SCOMPARSA PORTA FUCILE/CARABINA
FOLDAWAY RIFLE POCKET

SPALLACCI INTERCAMBIABILI
INTERCHANGEABLE SHOULDER STRAPS

SISTEMA H2O
H2O SYSTEM

SISTEMA DI APERTURA HOOKS
HOOKS OPENING SYSTEM 

NUMERI UTILI PER EMERGENZA
EMERGENCY LABEL INSIDE THE HOOD

PORTA TESSERA E/O OGGETTI
CARD AND/OR ACCESSORY HOLDER

COPRI ZAINO INSERITO SUL FONDO
PULL-OUT RAIN COVER AT THE BOTTOM

PORTA FUCILE/CARABINA
RIFLE HOLDER

PORTA BORRACCIA
BOTTLE HOLDER

PORTA SPEKTIV
SCOPE HOLDER

APERTURA A LIBRO
BOOK OPENING

SOS

Caratteristiche Features

ATTACCO FUNZIONALE
TOOL LOOPS

PORTA CARTUCCE
CARTRIDGE HOLDER

ACCESSO LATERALE CON ZIP
LATERAL ACCESS WITH ZIP

YKK CERNIERE YKK
YKK ZIPPER

SOFFIETTO PER ESTENSIONE
BELLOW EXTENSION

La nostra storia
Our story
La storia di Marsupio ha inizio nel 1976 a Montebelluna, una zona leader nella produzione di scarpe e 
attrezzature per lo sci. Sfruttando le potenzialità del territorio, il giovane imprenditore Giuseppe Fusco 
e  la moglie Tiziana, avviano il loro laboratorio inizialmente concentrato nella realizzazione di borse porta 
scarponi e sacche da sci personalizzate. Ma ben presto il desiderio di crescita e la necessità di avere una 
linea più fornita ed esclusiva, spingono Giuseppe e Tiziana a lanciare il marchio Marsupio.
Alla collezione si aggiungono così zaini da montagna, tempo libero, caccia, nonché numerosi accessori 
per offrire al cliente una completa gamma di articoli studiati per essere funzionali e dal design accatti-
vante. L’ esperienza maturata in questi 40 anni di attività, associata alla continua ricerca di tecnologie 
innovative, ci permettono di garantirvi prodotti di qualità, frutto della nostra passione italiana.

Marsupio was established in 1976 in Montebelluna, a leader area specialized in the production of ski bo-
ots and skis. Exploiting the resources of the region, the young entrepreneur Giuseppe Fusco and his wife 
Tiziana, started up with the small laboratory initially specializing in the production and supply of ski boots 
and ski bags branded with the logos of clients. Soon the desire for growth and needed to have a wide 
esclusive range of products, pushed Giuseppe and Tiziana lauching the Marsupio brand. The collection 
extended for alpinism, leisure use, hunting as well as  accessories offering to the clients a wide complete 
range of products designed to be functional with also an attractive design. The experience since 40 years, 
associated with the use of innovative technologies allow us to guarantee quality products  born from our 
italian passion.
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COME NASCE UN PRODOTTO MARSUPIOCOME NASCE UN PRODOTTO MARSUPIO
HOW BORN A MARSUPIO PRODUCT

TEST SUL CAMPO
Gli articoli sono testati dal nostro team per 

resistere alle condizioni più estreme.
Before production the products are tested 

by our tester team to ensure maximum 
performance in extreme conditions.

SUPERVISIONE PRODUZIONE
Durante la fabbricazione tutti i prodotti 

sono sottoposti a un’ attenta supervisione.

During production all our products 
are carefully quality-controlled.

Design e studio delle tecnologie interamente 
italiano. Prima della realizzazione vengono 

considerate le esigenze del cliente.
Technologies  are studied and designed 
in Italy. Before production we carefully 

consider our client needs.

ELABORAZIONE PRODOTTO FASE DI CAMPIONATURA
Ogni piccolo particolare viene attentamente 

curato e perfezionato.
Every small detail is examined 

and perfected.

Solo i materiali migliori vengono 
utilizzati per i nostri prodotti.

Only the best materials are used 
in the products.

RICERCA MATERIALI

CONTROLLO QUALITA’
Un controllo meticoloso viene fatto anche 

in Italia prima della spedizione.
Scrupulous quality control is carried out 

also in Italy before delivering goods.

DISTRIBUZIONE
I prodotti Marsupio sono distribuiti in tutto 
il mondo, il cliente è sempre aggiornato sui 

corrieri e sulle tempistiche di consegna.
Marsupio products are distributed all over the 

world, our customers are constantly kept upda-
ted about couriers and delivery times.

VENDITA
Marsupio è presente in più di 800 
negozi, sia in Italia che all’estero.

Marsupio is present in over 800 
shops, both in Italy and abroad.

UTILIZZO
Marsupio accompagna chi ama la natura ma 

anche chi non rinuncia al comfort. Anche dopo l’ 
acquisto restiamo sempre a vostra disposizione.
Marsupio is a faithful partner to nature lovers with 
an eye for comfort too. Also after purchasing our 
product we offer outstanding customer service.

COME PULIRE I NOSTRI PRODOTTICOME PULIRE I NOSTRI PRODOTTI
HOW TO WASH OUR PRODUCTS
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Prima di pulire un prodotto Marsupio è necessario ricordare che i nostri articoli sono trattati per essere impermeabili e un lavaggio errato o 
troppo aggressivo può danneggiare il tessuto. Si consiglia peraltro di non lavare gli articoli in lavatrice, di non utilizzare asciugatrici, pulizia 
a secco o candeggina. È preferibile usare dell’acqua tiepida, sapone neutro (marsiglia) ed eventualmente una spazzola. Per rimuovere 
con facilità i pezzi di arbusti che rimangono impigliati nella trama del tessuto basta usare una semplice spazzola a setole oppure una 
spazzola per abiti. 

Before washing any Marsupio product we would remind customers that our products have been treated to make them waterproof, and 
incorrect or over-aggressive washing could damage the fabric. In addition, we would advise against using a washing machine, tumble 
drier, dry cleaning or bleach. It is preferable to use warm water, neutral soap, and if necessary a brush. To remove vegetable matter which 
has got stuck in the fabric (twigs, leaves, bark), simply use a soft brush or clothes brush.

LAVAGGIOLAVAGGIO  WASHING

RISCIACQUO & ASCIUGATURARISCIACQUO & ASCIUGATURA   
RINSING && DRYING

Prendi una tinozza abbastanza grande, assicurati di avere molto spazio per riuscire a lavare accuratamente tutte le tasche e le sezioni del prodotto. In questo 
caso puoi usare dell’acqua tiepida (no calda perché potrebbe sbiadire il colore), armati di una spazzola dalle setole morbide (per esempio come quelle che usa 
il calzolaio), mettici sopra del sapone delicato e comincia a strofinare. Usa un vecchio spazzolino da denti per trattare le macchie ostinate. Ripeti l’operazione 
più volte e in ogni lato, quando l’acqua ti sembrerà sufficientemente sporca cambiala e ripeti il procedimento finché non diventerà pulita. Non metterlo insieme 
ad altri capi quando lo lavi, in quanto il colore potrebbe non essere resistente al lavaggio.

Use a large bowl or washtub, making sure you have sufficient space to ensure you can wash all the pockets and sections of the product easily. Use warm 
water (not hot, because it could cause the colours to fade). Then using a soft brush (for example a shoe brush), apply some neutral soap and start to brush. 
Use an old toothbrush to treat obstinate stains. Repeat the operation several times and in all directions, changing the water if it becomes too dirty. Repeat 
procedure until the product is clean. Do not wash with other items because the colours may run.

Devi eliminare ogni traccia di sapone o detergente per evitare che restino dei residui sul tessuto. Strizzalo meglio che puoi. Presta particolare attenzione alle 
cerniere, cinghie e alle imbottiture in gommapiuma quando strizzi il prodotto, in modo da non danneggiarle. Non devi metterlo in asciugatrice perché potresti 
rovinare le parti in gommapiuma e alcuni tessuti. Appendi il prodotto lasciando le tasche e le cerniere aperte.

All traces of soap or detergent must be eliminated in order to prevent residue being left on the material. Wring out as much water as possible. Pay particular 
attention to zips, straps and padding in foam rubber when wringing, in order to avoid causing damage. Do not dry in a tumble drier because this could da-
mage the foam rubber and some fabrics. Hang the product to dry, leaving pockets and zips open.
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La tecnologia che ci contraddistingue, è morbido e soprattutto anti-rumore ideale per la caccia. L’innovativa microfibra “SUEDE” è una fibra 
tessile sintetica impiegata ormai in tantissimi campi: zaini, borse, abbigliamento, divani, panni da pulire. Essa nasce dalla trasformazione di 
una fibra sintetica (spesso poliestere) e la sua composizione la rende particolarmente resistente e flessibile ma anche idrorepellente al 100%, 
nonché lavabile grazie alla sua trama notevolmente fitta.

This innovative material is very soft and produces very low noise levels, making it ideal for hunting. The innovative “SUEDE” microfibre is a 
synthetic textile fibre which has gained popularity for use on backpacks, bags, clothing, household furniture and cleaning cloths. It is made by 
converting a synthetic fibre (often polyester) into a particularly hard-wearing and flexible form which is also 100% water resistant, washable 
thanks to its exceptionally high-density weave.

Materiale “MAR-TEX RIPSTOP” super resistente e impermeabile. La particolarità del tessuto sono i quadri di rinforzo che servono per renderlo 
robusto e anti-strappo. Il principio del tessuto è quello di avere più o meno ogni 0,6 cm, un filamento di nylon più robusto rispetto al resto 
del materiale così in caso si verifichino tagli, hanno difficoltà ad espandersi grazie ai filamenti più robusti senza però gravare sul peso del 
materiale.

Highly durable and waterproof  “MAR-TEX RIPSTOP” material. This fabric has reinforcing squares to provide even greater wear and tear re-
sistance. It employs an extra strong nylon thread every 0,6 cm approx, which is stronger than the base material ensuring that any rips is 
prevented from propagating by the stronger nylon thread, without compromising the lightness of the material.

anti rumore  
low noise fabric

anti strappo 
rip proof

leggero 
light

anti rovo 
thorn proof impermeabile 

rain proof

impermeabile 
rain proof

anti strappo 
rip proof

leggero 
light

resistente
durable

FREEDOM AIR MESH SYSTEM

Il sistema FREEDOM AIR assicura una notevole riduzione della sudorazione e una maggiore sensazione di freschezza.
La struttura in acciaio, oltre ad essere leggera ed elastica, garantisce un’ ottima aerazione. La distanza tra la schiena a contatto con il bastino in 
rete e lo zaino, consente la fuoriuscita dell’ umidità dai 3 lati. Gli spallacci anatomici sono imbottiti e confortevoli per distribuire uniformemente 
il peso.

The FREEDOM AIR system improves ventilation, reduces moisture build-up and keeps the back feeling fresh.
The lightweight flexible steel frame provides structure as well as flex to the pack and the distance between the mesh back panel and the pack 
ensures humidity can exit on 3 sides thus providing excellent aeration. The anatomic shoulder straps are generously padded and comfortable 
and provide uniform distribution of the load.

Il sistema “Y” system è una rivisitazione del FREEDOM AIR, è dotato di 2 stecche di acciaio flessibili fondamentali  per dare elasticità e sensa-
zione di libertà di movimento. Lo schienale in rete forma un “Y” per incanalare meglio l’umidita’ verso l’esterno garantendo il massimo confort 
e freschezza.  Nei lati è imbottito con un speciale rivestimento per dare maggiore aerazione e comodità. Gli spallacci anatomici sono imbottiti e 
confortevoli per distribuire uniformemente il peso.

The “Y” system is a reworking if the FREEDOM AIR.
The two back stays in flexible steel are still at the heart of this system to provide elasticity and a sense of freedom of movement. The “Y”- sha-
ped mesh back panel better channels humidity away from the back to ensure maximum comfort and freshness. The padded sides have a special 
covering to give improved air flow and comfort. The anatomic shoulder straps are generously padded and comfortable and provide uniform 
distribution of the load.

FREEDOM AIR Y SYSTEM
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rete traspirante
breathable mesh

materiale traforato
perforated material

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video
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Semplice ma funzionale, il bastino OVAL SYSTEM è realizzato in un materiale traforato e leggero che facilita l’aerazione della schiena. Il suo 
canale di aerazione centrale aiuta l’uscita del calore facilitando la traspirazione della schiena.

Simple but functional, the OVAL SYSTEM is manufactured from perforated and very lightweight material which enhances ventilation of the back. 
The central aeration channel helps disperse heat by ensuring good air circulation around the back.

canale di aerazione centrale
central air circulation channel

Il nuovissimo bastino U SYSTEM è stato ideato per offrire maggior aerazione e leggerezza. La sua forma semplice permette una ventilazione 
ottimale infatti, il canale posto al centro dei due cuscinetti imbottiti, crea uno spazio vuoto tra il bastino e la schiena nel quale l’aria può circolare.

The ultra-new back support U SYSTEM has been designed to provide improved air circulation in a lighter-weight package. Its simple shape pro-
vides for excellent ventilation. The channels placed centrally between the two padded cells create an air space between the back and the pack 
through which air can circulate unimpeded.

U SYSTEM

materiale traspirante
breathable cushioning pads

COMFORT ZONE MESH SYSTEM

Il nuovo sistema COMFORT ZONE MESH è studiato per garantire comfort e una continua aerazione della schiena durante l’attività venatoria. Il 
telaio esterno in acciaio armonico garantisce leggerezza e stabilità infatti la schiena non è a contatto con lo zaino, ma con lo schienale in mesh 
traspirante, in modo da garantire una continua aerazione. 
Gli spallaci sono anatomici, traspiranti e regolabili, ulteriori imbottiture sono presenti sui cuscinetti e sulla zona lombare.

The new ComfortZone MESH system is specially developed to ensure comfort and ventilation of the back. The external frame in spring steel 
ensures lightness and stability. The back is not in contact with the backpack, but with breathable mesh, to improve ventilation. The anatomic 
shoulder straps are adjustable and made in mesh, further padding is present on the hip belt and on the lumbar area.

rete traspirante
breathable mesh

Il comodissimo DUO SYSTEM agevolerà il vostro modo di cacciare. I suoi spallacci intercambiabili realizzati in fettuccia consentono 
al cacciatore di imbracciare comodamente il fucile senza il problema dello spessore dell’imbottitura che hanno gli spallacci classici. 
L’attacco degli spallacci è facilmente apribile grazie ad un sistema di fettucce e velcri. Per sostituire gli spallacci originali con quelli in 
dotazione basta sfilare le cinghie di regolazione dalle proprie fibbie ed aprire il velcro che si trova nell’incontro tra i due spallacci, poi 
si rimuove il tutto dai passanti e non rimane che riposizionare quelli realizzati in fettuccia. Oltretutto il bastino presenta dei cuscinetti 
in rete ergonomici con un canale centrale che permette l’uscita del calore e facilita la traspirazione della schiena. 
Un maggiore comfort è dato anche dai cuscinetti lombari traspiranti in rete.

The very versatile DUO SYSTEM will facilitate your hunting. The interchangeable shoulder straps manufactured from webbing will 
enable the hunter to shoulder the rifle more comfortably without the problem presented by the padding in conventional shoulder straps. The 
attachment points for the shoulder straps are easily opened thanks to a system of tapes and Velcro. To substitute the original straps with those 
supplied, just undo the adjustment straps from their buckles and open the Velcro situated at the point where the two shoulder straps meet, then 
remove the whole unit from the attachment points and mount the supplied webbing straps in their place. In addition, the back unit has ergono-
mic mesh padded cells with a central channel to provide heat dispersal and adequate aeration of the back. Improved comfort is also provided by 
breathable lumbar mesh padded cells.

spallacci intercambiabili
interchangeable shoulder straps

canale di aerazione centrale
central air circulation channel



SUEDE LINE

Linea completa di zaini e accessori per la caccia realizzati 
nell’innovativo materiale SUEDE.  

La particolarità di questa fibra è di essere 
anti-rumore e leggera, ma allo stesso tempo robusta ed 

impermeabile.

A complete range of hunting rucksacks made by the innova-
tive material SUEDE. 

This fibre produces very low noise levels it is light but at the 
same time particularly 

hard-wearing and waterproof.

SILENCE IS YOUR WEAPON

Ph Nicol Santer



Zaino tecnico per la caccia realizzato in materiale silenzioso SUEDE con dorso in FREEDOM AIR MESH SYSTEM che mantiene il carico bilanciato e la schiena 
sempre arieggiata, spallacci imbottiti e regolabili con cinturino pettorale scorrevole e fibbia-fischietto. Il nuovo sistema di apertura a HOOKS permette un 
rapido accesso allo zaino senza far rumore. È dotato di 2 soffietti laterali estendibili con cerniera e velcro per variare il volume del corpo principale, sacco 
porta selvaggina impermeabile e termosaldato alloggiato sulla tasca laterale. Lo zaino è dotato di 5 tasche di cui 1 frontale molto capiente, 2 sul cappuccio 
(di cui una con stampa S0S), 2 laterali di cui una per lo spektiv. La tasca frontale a scomparsa porta fucile e carabina, è utile per percorrere tragitti in 
sicurezza e comodità, ha al suo interno il calzino imbottito per il calcio del fucile che, agganciandolo alle fibbie esterne, è possibile utilizzarlo come porta 
abiti. Se non utilizzata, la tasca diventa uno scomparto capiente porta oggetti. Questo zaino è dotato sullo schienale di tasca interna a scomparsa con 2 
scomparti per basculante, accessibile velocemente grazie anche alla zip che si trova nella cappotta. Grazie ai ganci che si trovano sul fondo è possibile 
ridurre il volume dello zaino. Copri zaino inserito sul fondo.

Technical hunting rucksack manufactured from super silent SUEDE material. It employs the FREEDOM AIR MESH SYSTEM, which provides uniform distri-
bution of the load and keeps the back always fresh. It has adjustable and padded shoulder straps and sliding chest strap with emergency whistle. The 
new HOOKS opening system allows an ultra-fast access without noise. It employs 2 lateral bellows extendible flaps with zipper and velcro, to increase 
the volume of the main body, removable heat-sealed liner which is located in one external pocket. The rucksack has 5 pockets: one large frontal pocket, 
two on the lid (one of which has an SOS instruction panel), 2 lateral pockets (one of which is a scope holder). The frontal foldaway rifle pocket is useful to 
travel distances safely and comfortably; the padded sock for protecting the rifle but can be attached to the external buckles and used for hanging clothes. 
When not in use the pocket becomes a spacious stow compartment. It is also fitted with an internal rifle pocket which can be quickly accessed by means 
of the new zip in the hood. Thanks to the two hooks on the base it is possible to reduce the size of the rucksack. Waterproof pull-out raincover in the base.

70 + 20 lt 2350 gr 60x39x19 cmSUEDE V

SOS
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70 PF

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI SUEDE 70 PF
Pratico caccia di selezione e dopo alcuni mesi di test posso 
affermare che è lo zaino perfetto in tutto e per tutto. 
La capacità è di 70 litri, ma si può allargare tramite le cerniere 
laterali, così da diventare abbastanza capiente da trasportare 
un camoscio! Voto 10/10 per il materiale: è super silenzioso e 
resistente alla pioggia. 

Ph Altitude And Trails

sacco porta selvaggina impermeabile
heat-sealed liner to carry the game

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

apertura silenziosa a HOOKS

breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

silent HOOKS opening system

tasca frontale a scomparsa porta fucile/carabina

copri zaino inserito sul fondoganci sul fondo per ridurre il volume dello zaino
tasca interna a scomparsa 

per basculante

soffietti laterali estendibili con cerniera e velcro

frontal foldaway rifle pocket

pull-out raincover in the basehooks on the base to reduce the size of the rucksack

 internal rifle pocket

lateral bellows extendible flaps with zipper and velcro



Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video
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65 PF PRO

65 lt 2290 gr Zaino: 47x39x14 cm
Apertura a libro: 
57x39x18 cm
Max estensione: 50 cm

SUEDE V

Zaino porta selvaggina in materiale SUEDE con cappotta separata dall’ apertura a libro che permette una copertura totale dello scomparto centrale. Ha 
dorso FREEDOM AIR MESH SYSTEM che mantiene il carico bilanciato e la schiena sempre arieggiata, spallacci imbottiti e regolabili con cinturino pettorale 
scorrevole e fibbia-fischietto. La sua apertura totale a libro in materiale hypalon con chiusura completa a zip è regolabile a seconda della grandezza dell’
animale e, grazie alle cinghie laterali e a quelle riposte internamente, è possibile imbragarlo al meglio per percorrere tragitti in totale comodità. È dotato 
di sacco porta selvaggina impermeabile e termosaldato alloggiato su un tascone frontale. La tasca frontale a scomparsa porta fucile e carabina, è utile nei 
lunghi tragitti per conservare l’arma in sicurezza, inoltre, se non utilizzata, diventa un capiente scomparto porta oggetti. Possibilità di agganciare il calzino 
all’esterno per utilizzarlo come porta abiti. Ha 4 tasche di cui 2 ampie frontali, 1 sul cappuccio porta documenti e una interna imbottita per lo spektiv.  

Rucksack for carrying game in SUEDE material. The lid is separated from the book opening, allowing the full coverage of the central compartment. 
It employs the FREEDOM AIR MESH SYSTEM, which provides uniform distribution of the load and keeps the back always fresh. It has adjustable and pad-
ded shoulder straps and sliding chest strap with emergency whistle. The book opening in hypalon material with full zipper closure can be adjusted to the 
size of the animal by using the lateral and internal straps. It includes heat-sealed liner to carry the game, which is located in one of the frontal pockets. 
The frontal foldaway rifle pocket is useful to travel distances safely and comfortably, moreover when not in use it becomes a spacious stow compartment. 
Possibility to attach the sock butt protector to the exterior to serve as a clothes carrier. It has 4 pockets: two large frontal pockets, one on the lid and 
one padded side scope holder. 

DICONO DI SUEDE 65 PF PRO
Acquistato e subito testato nella macchia mediterranea laziale. 
I materiali sono di alta qualità, l’ho usato per il bushcraft, ho messo dentro 
tutta l’attrezzatura e camminato nella steppa più fitta, nei rovi con spine, 
ecc…devo dire che non ha fatto una piega, è un eccellente prodotto.
Inoltre è estremamente facile da mantenere pulito.

Ph Giammarco
     Spalletta

tasca frontale a scomparsa porta carabina

tasca frontale a scomparsa porta fucile

tasca interna imbottita per lo spektiv

sacco porta selvaggina impermeabile

apertura totale a libro in materiale hypalon

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

frontal foldaway rifle pocket

frontal foldaway rifle pocket

padded internal pocket for scope

heat-sealed liner to carry the game

book opening in hypalon material

breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 
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Zaino per la caccia tecnico e silenzioso in materiale SUEDE con dorso FREEDOM AIR MESH SYSTEM in rete traspirante. Ha spallacci imbottiti, regolabili 
con cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto e cinghia a vita avvolgente. Il nuovo sistema di apertura a HOOKS permette un rapido accesso allo 
zaino senza far rumore. È dotato della tasca frontale porta fucile e carabina, a scomparsa e ha cinghie regolabili per tenere in sicurezza l’arma nei lunghi 
percorsi, chiudendo la cerniera inferiore diventa un pratico e capiente scomparto. Dotato di tasca frontale porta oggetti con attacchi funzionali, 2 comode 
tasche laterali imbottite sul fondo e tasca sul cappuccio con stampa SOS. È dotato di sacco interno termosaldato, estraibile e lavabile. Copri zaino inserito 
sul fondo.

Technical, silent hunting rucksack in SUEDE with FREEDOM AIR MESH SYSTEM back system in breathable mesh. It features adjustable padded shoulder 
straps with sliding chest strap with emergency whistle and a snug waist belt. The new HOOKS opening system allows an ultra-fast access without noise. 
This rucksack is also fitted with our new front foldaway rifle pocket with adjustable straps to keep it securely and safely stowed during long trips. Addi-
tionally, by closing the lower pocket it becomes a spacious and practical stow pocket. Equipped with front accessory pocket and functional attachment 
points, two handy side pockets with padded bases, and a pocket on the lid printed with SOS instruction panel. Fitted with an internal heat-sealed liner, 
which can be removed for washing. Pull-out raincover in the base.

45 PF

45 lt 1700 gr 52x34x15 cmSUEDE V

SOS

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI SUEDE 45 PF
Uno zaino spettacolare!!! In servizio ormai da parecchi anni e 
sempre perfetto (e non lo tratto proprio bene!). Ottimo rapporto 
qualità prezzo, comodissimo, ottimo materiale e finiture.

Ph Peter Raffeiner

tasca frontale a scomparsa porta fucile

sacco porta selvaggina impermeabile

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

frontal foldaway rifle pocket

heat-sealed liner to carry the game

breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

tasca frontale a scomparsa 
porta carabina

frontal foldaway rifle pocket

apertura silenziosa a HOOKS
silent HOOKS opening system

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base

tasca per lo spektiv
side pocket for scope
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30 PF PRO

1550 gr 50x32x17 cmSUEDE V30 lt

Zaino tecnico per la caccia realizzato in materiale SUEDE con dorso FREEDOM AIR MESH SYSTEM che mantiene il carico bilanciato e la schiena sempre arieggiata, 
spallacci imbottiti e regolabili con cinturino pettorale scorrevole e fibbia-fischietto. Il sistema di apertura a HOOKS permette un rapido accesso allo zaino senza far 
rumore. Lo zaino è dotato di 4 tasche di cui 1 frontale, 1 sul cappuccio, 2 laterali di cui una per lo spektiv. Stampa S.O.S. interna sulla cappotta. La tasca frontale 
a scomparsa porta fucile e carabina, è utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità. È dotata al suo interno il fodero imbottito per il calcio del fucile che 
può essere agganciato alle fibbie esterne, per utilizzarlo come porta abiti. Se non utilizzata, la tasca diventa un capiente scomparto porta oggetti. Questo zaino 
è dotato di sacco porta selvaggina impermeabile e termosaldato alloggiato sulla tasca laterale e di copri zaino inserito sul fondo.

Technical hunting rucksack manufactured from SUEDE material. It employs the FREEDOM AIR MESH SYSTEM, which provides uniform distribution of the load and 
keeps the back always fresh. It has adjustable and padded shoulder straps and sliding chest strap with emergency whistle. 
The HOOKS opening system allows an ultra-fast access without noise. The rucksack has 4 pockets: one frontal pocket, 1 on the lid, 2 lateral pockets (one of 
which is a scope holder). S.O.S. instruction panel printed inside. The frontal foldaway rifle pocket is useful to travel distances safely and comfortably; the padded 
sock for protecting the rifle butt can be attached to the external buckles and used for hanging clothes. When not in use the pocket becomes a spacious stow 
compartment. It employs removable heat-sealed liner which is located in one external pocket and waterproof pull-out raincover in the base.

tasca frontale a scomparsa porta fucile

sacco porta selvaggina impermeabile

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

frontal foldaway rifle pocket

heat-sealed liner to carry the game

breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 
tasca frontale a scomparsa 

porta carabina
frontal foldaway rifle pocket

apertura silenziosa a HOOKS
silent HOOKS opening system

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the basetasca per lo spektiv

side pocket for scope

SOS
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Suede 28 PF PRO è realizzato con il materiale silenzioso SUEDE, la sua particolarità è il comodissimo bastino DUO SYSTEM che permette la rimozione 
degli spallacci imbottiti con quelli di ricambio più sottili realizzati in fettuccia. Ha cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto e cuscinetti lombari 
imbottiti. Inoltre è dotato di tasca imbottita a scomparsa porta fucile e carabina, con cinghie di regolazione, utile nei lunghi tragitti per conservare l’arma 
in sicurezza e comodità. Possibilità di agganciare il calzino all’esterno per utilizzarlo come porta abiti, inoltre chiudendo la tasca inferiore diventa un co-
modo scomparto per riporre gli oggetti. Tasche frontali organizer, attacchi funzionali, due tasche in rete laterali e nastri di compressione. Compatibile con 
i sistemi di idratazione e copri zaino inserito sul fondo.

Suede 28 PF PRO is manufactured from super-silent SUEDE material, its unique feature is the very comfortable and versatile DUO SYSTEM back support, 
which enables the user to remove the padded shoulder straps and replace them with the thinner and lighter tape straps supplied, sliding chest strap 
with emergency whistle and padded lumbar pads. In addition, it is fitted with a foldaway padded rifle pocket with adjustable straps, useful for long walks 
for carrying the weapon safely and comfortably. Possibility to attach the sock butt protector to the exterior to serve as a clothes carrier. In addition, by 
closing the lower pocket it becomes a spacious stow compartment. Front organizer pocket, functional attachment points, two lateral mesh pockets and 
compression straps. Hydration system compatible and waterproof pull-out raincover in the base.

28 PF PRO

28 lt 1400 gr 50x27x15 cmSUEDE V

spallacci di ricambio in 
fettuccia inclusi

lighter shoulder straps 
included

+ =

H2O

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI SUEDE 28 PF PRO
Dopo alcune ricerche ho deciso di acquistare questo zaino da 28 litri. 
La misura è perfetta per me, è compatto e riesco a farci stare l’essenziale.
Ho avuto modo di testare lo scomparto porta fucile, e devo dire che è molto pratico. 
Dopo una brutta disavventura sotto la pioggia, posso confermare che il materiale è 
davvero impermeabile.

tasca frontale a scomparsa porta fucile

tasche laterali in rete 

bastino imbottito DUO SYSTEM 

frontal foldaway rifle pocket

lateral mesh pockets

padded back DUO SYSTEM 

tasca frontale a scomparsa 
porta carabina

frontal foldaway rifle pocket

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base
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26

20

Comodo monospalla per cacciare in comodità e in leggerezza in materiale SUEDE imbottito sul retro, spallaccio imbottito e cintura a vita regolabile. Dotato 
di una tasca esterna porta borraccia, una posteriore e una frontale estendibile a soffietto. Possibilita’ di comprimerlo grazie ai nastri di compressione.

Convenient, lightweight shoulder bag for hunting. Made from SUEDE with padded mesh back, padded shoulder strap and adjustable waist belt. It features 
an external bottle-holder pocket, rear pocket and front bellows expandable pocket. It can easily be compressed using the compression straps.

26 lt 517 gr 48x40x15 cmSUEDE V

Zainetto compatto ed essenziale in materiale SUEDE, dota-
to del sistema U SYSTEM per un’ottima traspirabilità della 
schiena. Ha spallacci fini, imbottiti e cinghia a vita regolabile. 
Ampio scompartimento con tasca interna e 2 tasche porta 
borraccia e oggetti.

Compact and essential backpack in SUEDE material. it featu-
res the U SYSTEM  to ensure optimal breathability of the back. 
It has thin and padded shoulder straps and adjustable waist 
belt. Wide central compartment with internal pocket and 2 
pockets to contain a waterbottle and personal care.

610 gr

40x29x14,5 cm

SUEDE

V

20 lt

20

tasca laterale in rete dorso imbottitotasca a soffietto

tasche esterne

lateral mesh pocket padded mesh backexpandable pocket

external pockets

bastino imbottito U SYSTEM 
padded back U SYSTEM 
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Zainetto piccolo ma accessoriato, è dotato di bastino OVAL SYSTEM, spallacci regolabili, cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto e cinghia a 
vita. Nella parte frontale è provvisto di tasca a scomparsa con cinghie di regolazione, porta fucile o carabina, utile nei lunghi tragitti per conservare l’arma 
in sicurezza e comodità. Inoltre chiudendo la cerniera inferiore della tasca diventa un comodo scomparto per riporre gli oggetti. La taschina anteriore ha 
comodi scomparti in rete e all’esterno è dotata di attacchi funzionali. È dotato di due cinghie sul fondo porta materiali e tasche laterali in rete. È compa-
tibile con i sistemi di idratazione.

Small but highly functional and versatile backpack, it employs the OVAL BACK SYSTEM, adjustable shoulder straps, chest strap with emergency whistle 
and hip belt. The front is fitted with a foldaway rifle holder with adjustment straps, ideal for long trips to carry your firearm safely and comfortably. In ad-
dition, by closing the lower pocket the unit becomes and stow compartment for carrying objects. The front pocket has handy mesh compartments and on 
the outside it is fitted with functional attachment points. Two straps on the base for carrying material, lateral mesh pockets. Hydration system compatible.

18 PF

18 lt 800 gr 47x29x12 cmSUEDE V

H2O

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI SUEDE 18 PF
Lo utilizzo da mesi e devo dire che 

nonostante sia piccolino ci stanno un sacco di cose. 
La tasca porta fucile estraibile è comodissima. Consigliato.

Ph Simone Santer

tasca frontale a scomparsa porta fucile

tasche interne

frontal foldaway rifle pocket

internal pockets

tasca frontale a scomparsa porta carabina

compatibile con i sistemi di idratazione

frontal foldaway rifle pocket

hydration system compatible

dorso traspirante OVAL SYSTEM 
breathable back OVAL SYSTEM 
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WILD

Suede Wild è la rivoluzione dello zaino/gilet. Realizzato in materiale SUEDE e dotato del nuovissimo bastino COMFORT ZONE MESH SYSTEM. È estrema-
mente comodo, avvolgente ma allo stesso tempo traspirante. Gli spallacci e il cinturone a vita sono realizzati in rete per consentire un’ ottimale traspirazio-
ne. Dotato di cinturino pettorale scorrevole e fibbia fischietto. È corredato di numerosi scomparti: due tasche sul fascione lombare, ciascuna accessoriata 
di 5 elastici porta colpi, sul retro ha un vano capiente accessibile ambo i lati grazie alle due zip e uno zainetto di capienza 12 lt con tasca frontale. Dotato di 
inserti ad alta visibilità: 2 nelle tasche lombari, 1 nella parte posteriore e 2 removibili sugli spallacci. Compatibile con i sistemi d’idratazione. Taglia unica.

Suede Wild employs a revolutionary backpack/vest design. Manufactured in SUEDE material and equipped with the brand-new COMFORT ZONE MESH 
SYSTEM. It is extremely comfortable, sits close to the body but at the same time offers superb breathability. The shoulder straps and the waist belt are 
made of mesh to allow optimal breathability. The sliding chest strap features a whistle buckle. It is equipped with numerous compartments: two pockets 
on the waistband, each equipped with 5 elastic straps for carrying cartridges. The back features a large compartment accessible on both sides thanks to 
the two zips and a backpack 12 lt capacity with front pocket. High visibility inserts provide an important safety feature: 2 on the waistbelt pockets, 1 on 
the back and 2 removable on shoulder straps. Hydration system compatible. One size.

24 lt

H2O

SUEDE V TAGLIA UNICA
Chiusa: 48x40x15 cm
Aperta: 48x95x15 cm
Zainetto:39x25x10 cm

1100 gr

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI SUEDE WILD
Ho comprato lo zaino gilet della Marsupio, si chiama Wild. 
Comodo da far paura. Hai tutto a portata di mano ed è molto avvolgente, 
passo nello sporco senza problemi…È un grandissimo prodotto.

Ph Altitude And Trails

dorso traspirante COMFORT ZONE MESH SYSTEM
breathable back COMFORT ZONE MESH SYSTEM

tasche porta colpi inserti ad alta visibilità

vano capiente accessibile ambo i lati
zainetto con tasca frontale

pockets for carrying cartridges high visibility inserts

large compartment accessible on both sides
backpack with front pocket

compatibile con i sistemi di idratazione
hydration system compatible
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SELVA

Suede Selva è il nuovo gilet per gli amanti della caccia, realizzato interamente in tessuto SUEDE è facilmente adattabile ad ogni corporatura grazie ai due 
nastri di compressione laterali. Ha spallacci in rete dotati di cinturino pettorale scorrevole con fischietto e dorso imbottito traspirante. Dotato di zainetto 
posteriore di capienza 12 lt, comodo e capiente con una tasca spaziosa frontale. Corredato di 4 tasche: due con patta di chiusura, ciascuna accessoriata 
di 5 elastici porta colpi e due laterali con chiusura a cerniera. Gli inserti ad alta visibilità sono inclusi e all’occorrenza escono dalle tasche frontali e dalla 
tasca superiore dello zainetto. Dotato di 2 bande riflettenti removibili sugli spallacci. Compatibile con i sistemi d’idratazione. Taglia unica.

Suede Selva is the new vest for hunting enthusiasts. Crafted entirely of SUEDE fabric, it can easily be adapted to any build by adjusting the two side 
compression straps. It features mesh shoulder straps and a sliding chest strap with whistle buckle and breathable padded back. The rear backpack has 12 
lt capacity and it easily accessible with a spacious front pocket. Equipped with 4 facing pockets: two with closure flaps, each equipped with 5 elasticated 
holders for cartridges and two side pockets with zip closure. Includes high-visibility inserts which, when necessary, can be pulled out of the front pockets 
and the top pocket of the backpack, 2 removable on shoulder straps. Hydration system compatible. One size.

12 lt 800 grSUEDE V
Chiusa: 42x25x7 cm
Aperta: 42x143x7 cm
Zainetto:39x25x10 cm

TAGLIA UNICA

H2O

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI SUEDE SELVA
Oggi ho indossato per la prima volta la trisacca, premetto che ho sempre utilizzato il 
gilet, devo dire che mi sono trovato stra bene, di una comodità assurda. Non ci sono 
punti a sfavore, sono riuscito a portare tutto dentro la trisacca senza avere nulla nelle 
tasche dei pantaloni come ad esempio documenti, portafogli, cellulare, ecc…
Davvero bella, ben fatta e comoda nonostante ci fosse dentro un peso non indifferente.

Ph Altitude And Trails

tasche porta colpi
pockets for carrying cartridges

compatibile con i 
sistemi d’ idratazione

hydration system compatible

inserti ad alta visibilità

banda ad alta visibilità

high visibility inserts

high visibility insert

zainetto con tasca frontale
backpack with front pocket

bastino imbottito 

tasche laterali 

padded back 

side pockets
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LAND

Zaino/gilet studiato per essere avvolgente ed ergonomico durante l’attività venatoria. Ha dorso, spallacci e cinturone a vita imbottiti in rete per una mag-
giore traspirabilità, cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto. Accessoriato di taschina porta colpi a 5 celle e porta borraccia, tutti removibili e 
collocabili nei vari attacchi funzionali su spallacci e cinghia a vita.
Ha anche uno zaino capiente sul retro accessibile su entrambi i lati con banda ad alta visibilità estraibile e tasca interna porta documenti. Taglia unica.

Backpack/gilet realised to be enveloping and ergonomic during the hunting. It has padded back, shoulder straps and waist belt in mesh fabric ensuring 
freshness and sliding chest strap with whistle. It features on the shoulder straps a removable pocket with 5 ammunition cases and a waterbottle pocket. 
Equipped with tool loops on the shoulder straps and on the waist belt.
It features a capacious pack on the back with double access and removable high visibility tape and 1 internal pocket. One size.

15 lt

H2O

SUEDE
MAR-TEX 
RIPSTOP PU

V TAGLIA UNICA
Aperta: 97x58,5x9cm
Chiusa: 58,5x40x9 cm

576 gr

DICONO DI SUEDE LAND
Ho sempre usato gilet da caccia, ma questo zaino è mille volte più comodo. 

Gli accessori sugli spallacci si possono togliere e spostare, 
la cacciatora è molto capiente. In più è leggerissimo.

L’oggetto ideale per chi, come me, pratica caccia vagante. 

tasca porta colpi removibile
removable pocket for carrying cartridges

tasca in rete

porta borraccia removibile

mesh pocket

removable waterbottle pocket

vano capiente accessibile ambo i lati
large compartment accessible on both sides

banda ad alta visibilità
high visibility insert
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JUNGLA PRO

Ph Sara Chiarlone

Comoda trisacca per gli amanti della caccia realizzata in materiale SUEDE e MAR-TEX RIPSTOP. Dotata di spallacci regolabili traspiranti con attacchi fun-
zionali e cinturino pettorale con fibbia-fischietto. Ha 2 tasche frontali e una interna in rete che permette di mantenere più fresca la schiena. Tasca grande 
sul retro in tessuto SUEDE per contenere l’animale, 2 tasche interne e 3 bande ad alta visibilità estraibili (due frontali e una sul retro) e 2 removibili sugli 
spallacci. Taglia unica.

Comfortable hunting vest for hunting enthusiasts, manufactured in SUEDE and MAR-TEX RIPSTOP. Featuring adjustable breathable shoulder straps with 
tool loops and chest strap with emergency whistle. It has also 2 front pockets and one interior pocket in mesh to ensure good back ventilation. Equipped 
with wide back pocket in SUEDE for storing game, 2 internal pockets and 3 removable high visibility tapes (2 on the front and 1 on the back) and 2 re-
movable on shoulder straps. One size.

18 lt V TAGLIA UNICA
Aperta: 118x47 cm
Chiusa: 61,5x47 cm

647 grSUEDE
MAR-TEX 
RIPSTOP 
PU H2O

DICONO DI SUEDE JUNGLA PRO
Trisacca leggera e molto pratica. Ha inserti ad alta visibilità sia sul retro 
che sulla parte frontale, che, se non servono, sono a scomparsa. 
Veramente comoda per la caccia alla cerca.  

tasche porta colpi
pockets for carrying cartridges

inserti ad alta visibilità
high visibility inserts

vano capiente accessibile ambo i lati
large compartment accessible on both sides

banda ad alta visibilità
high visibility insert
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BISACCIA

Custodia porta GPS in SUEDE con doppio velcro removibile sul retro per il fissaggio allo spallaccio in sicurezza.  Imbottita e robusta permette di proteggere 
il dispositivo dagli urti, internamente ha una taschina elasticizzata in neoprene con foro ed un elastico per bloccare il gps. L’apertura elasticizzata offre 
una comoda visuale dello schermo senza estrarre il dispositivo. Comoda chiusura a velcro.

SUEDE GPS case with double removable velcro on the back, for safety attachment to the shoulder strap. Padded and resistant to protect the device from 
shocks, internally it has an elastic pocket in neoprene, featuring  hole and an elastic band to lock the gps. The stretch opening offers a comfortable view 
of the screen without removing the device. Comfortable velcro closure.

Semplice zainetto in SUEDE per la caccia con morbidi 
spallacci regolabili e cintura a vita, dotato di due tasche 
frontali porta oggetti. Le sue dimensioni e il disegno clas-
sico ne fanno un oggetto al tempo stesso utile e di stile.

Simple rucksack in SUEDE for hunting, with soft adju-
stable shoulder straps and hip belt, fitted with two front 
accessory pockets. The dimensions and classic design 
make this product both functional and stylish.

GPS

106 grV 18x8x4 cmSUEDE

445 gr

52x46 cm

SUEDE

V

20 lt

32

velcro di sicurezza

velcro removibile

safety velcro

removable velcro

morbidi spallacci
soft shoulder straps
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Marsupio molto capiente in materiale SUEDE, ha la cinghia a vita regolabile, tasca frontale, due comode taschine laterali porta monete e una posteriore.

Large waist bag in SUEDE material with adjustable waist belt, front pocket, two side zip pockets and another one on the back.

PRISMA

255 grV 40x14x7,5 cmSUEDE

Ph Nicol Santer

accessoriato di taschecinghia a vita regolabile

tasca posteriore

equipped with pocketsadjustable waist belt

rear pocket
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PF2

Fodero tascabile per fucile in SUEDE con comoda apertura superiore e apertura laterale con velcro per far passare la tracolla. 

Pocket shotgun cover in SUEDE material, featuring top and lateral opening with velcro for the shotgun shoulder strap.

142 grV 130x20x8 cmSUEDE

PC PRO

Fodero imbottito in SUEDE porta carabina con tracolla rimovibile, taschino porta documenti e maniglie per il trasporto.

Padded lining in SUEDE rifle carrier with removable shoulder strap, document pocket and transport handle.

1300 gr

lunghezza:120 cm
altezza: 
max 27 cm
min 13 cm

SUEDE V

36

imbottito internamente

apertura laterale

padded inside

lateral opening
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MAXIMO

Ph Altitude And Trails Ph Altitude And Trails

Ghetta tecnica per la caccia in tessuto SUEDE, foderata 
internamente, chiusura a lampo frontale dall’alto verso 
il basso e cordino elastico munito di stopper per una 
miglior aderenza. Dotata di cinturino in multistrato con 
cavo in acciaio (2 cavetti di ricambio inclusi), cerniera 
ykk e gancio di fissaggio. Disponibile in 2 taglie, misu-
ra M per polpaccio standard, misura L con circonferenza 
maggiore.

Lined technical hunting gaiter in SUEDE fabric with front 
zipper, closure from top to bottom with top draw string 
adjustable. With multilayer strap, steel cable fastening 
system (2 replacement cables included), ykk zipper and 
fixing hook. Available in two sizes, M for standard calf, 
L for large calf.

350 gr
(a coppia)

SUEDEV

M:
altezza: 38 cm
larghezza:48 cm

L:
altezza: 43 cm
larghezza: 56 cm

YKK

2 cavetti di ricambio inclusi

gancio di fissaggio

cerniera ykk

2 replacement cables included

fixing hook

ykk zipper

cavetto in acciaiocinturino in multistrato
steel cablemultilayer strap



FOREST LINE

Linea di zaini tecnici per la caccia, 
completa di vari modelli e litraggi, 

per offrire una gamma diversificata che soddisfa le 
esigenze di ogni cacciatore.

 Robusti e leggeri, grazie al materiale 
Mar-tex ripstop, sono perfezionati nei 

minimi dettagli per garantire una 
performance ottimale in ogni 

ambiente e situazione.

A technical hunting backpacks line rich of models 
and sizes to offer to the customers a range products 

for satisfy every kind of needs. Durable and light 
thanks to Mar-tex ripstop material, they are studied 
and perfected in every single detail to guarantee the 

best performance in every situation.

HIGH TECHNOLOGY FOR 
A BETTER PERFORMANCE

Ph Simone Santer



Zaino tecnico per la caccia realizzato in materiale MAR-TEX RIPSTOP con dorso in FREEDOM AIR MESH SYSTEM che mantiene il carico bilanciato e la schiena 
sempre arieggiata, spallacci imbottiti e regolabili con cinturino pettorale scorrevole e fibbia-fischietto. Il sistema di apertura a HOOKS permette un rapido acces-
so allo zaino senza far rumore. È dotato di 2 soffietti laterali estendibili con cerniera e velcro per variare il volume del corpo principale, sacco porta selvaggina 
impermeabile e termosaldato alloggiato sulla tasca laterale. Lo zaino è dotato di 5 tasche di cui 1 frontale molto capiente, 2 sul cappuccio (di cui una con stampa 
S0S), 2 laterali di cui una per lo spektiv. La tasca frontale a scomparsa porta fucile e carabina, è utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità, ha al suo 
interno il fodero imbottito per il calcio del fucile che, agganciandolo alle fibbie esterne, può essere utilizzato come porta abiti. Se non utilizzata, la tasca diventa un 
capiente scomparto porta oggetti. Questo zaino è dotato sullo schienale di tasca interna a scomparsa con 2 vani per basculante, accessibile velocemente grazie 
anche alla nuova zip che si trova nella cappotta. Grazie ai 2 ganci che si trovano sul fondo è possibile ridurre il volume dello zaino. Copri zaino inserito sul fondo.

Technical hunting rucksack manufactured from MAR-TEX RIPSTOP material. It employs the FREEDOM AIR MESH SYSTEM, which provides uniform distribution 
of the load and keeps the back always fresh. It has adjustable and padded shoulder straps and sliding chest strap with emergency whistle. The HOOKS opening 
system allows an ultra-fast access without noise. It employs two lateral bellows extendible flaps with zipper and Velcro, to increase the volume of the main body, 
removable heat-sealed liner which is located in one external pocket. The rucksack has 5 pockets: one large frontal pocket, two on the lid (one of which has an 
SOS instruction panel), 2 lateral pockets (one of which is a scope holder). The frontal foldaway rifle pocket is useful to travel distances safely and comfortably; 
the padded sock for protecting the rifle butt can be attached to the external buckles and used for hanging clothes. When not in use the pocket becomes a spacious 
stow compartment. It is also fitted with an internal rifle pocket which can be quickly accessed by means of the new zip in the hood. Thanks to the two hooks on 
the base it is possible to reduce the size of the rucksack. Waterproof pull-out raincover in the base.
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Ph Erik Magnoni

70 PF

70+20 lt 2300 gr 60x39x19 cmV

SOS

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

DICONO DI FOREST 70 PF
I miei amici utilizzano gli zaini di Nature by Marsupio da anni. 
Sotto loro consiglio ho optato per il modello più grande in 
collezione: Forest 70 Pf. Il materiale è robusto e impermeabile. 
È davvero molto capiente, ma è possibile renderlo più piccolo 
e compatto chiudendolo con i ganci sotto. 
Ha anche una tasca porta fucile davanti.

sacco porta selvaggina impermeabile
heat-sealed liner to carry the game

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

apertura silenziosa a HOOKS

breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

silent HOOKS opening system

tasca frontale a scomparsa porta fucile/carabina

copri zaino inserito sul fondoganci sul fondo per ridurre il volume dello zaino

tasca interna a scomparsa 
per basculante

soffietti laterali estendibili con cerniera e velcro

frontal foldaway rifle pocket

pull-out raincover in the basehooks on the base to reduce the size of the rucksack

lateral bellows extendible flaps with zipper and velcro

 internal rifle pocket



Zaino tecnico per la caccia con dorso in FREEDOM AIR MESH SYSTEM che mantiene il carico bilanciato e la schiena sempre arieggiata, spallacci imbottiti e 
regolabili con cinturino pettorale scorrevole e fibbia-fischietto. È dotato di 2 soffietti laterali estendibili con cerniera e velcro per variare il volume del corpo 
principale, sacco porta selvaggina impermeabile e termosaldato alloggiato sulla tasca laterale. Lo zaino è dotato di 4 tasche esterne di cui 1 frontale molto 
capiente, 1 sul cappuccio porta documenti, 2 laterali di cui una per lo spektiv. La tasca frontale a scomparsa porta fucile e carabina, è utile per percorrere 
tragitti in sicurezza e comodità. Se non utilizzata, la tasca diventa uno scomparto capiente porta oggetti. Stampa SOS all’interno del cappuccio e copri 
zaino inserito sul fondo.

Technical hunting rucksack with FREEDOM AIR MESH SYSTEM, which provides uniform distribution of the load and keeps the back always fresh. It has 
adjustable and padded shoulder straps and sliding chest strap with emergency whistle. It employs two lateral bellows extendible flaps with zipper and 
velcro, to increase the volume of the main body, removable heat-sealed liner which is located in one external pocket. The rucksack has 4 external pockets: 
one large frontal pocket, one on the lid, 2 lateral pockets (one of which is a scope holder). The frontal foldaway rifle pocket is useful to travel distances 
safely and comfortably. When not in use the pocket becomes a spacious stow compartment. SOS instruction panel printed inside the lid and waterproof 
pull-out raincover in the base.
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55 PF

1700 gr 57x36x19 cmV
MAR-TEX 
RIPSTOP PU55+10 lt

SOS

DICONO DI FOREST 55 PF
Cercavo uno zaino da caccia che fosse sufficientemente spazioso e che avesse una 

tasca per il fucile. Forest 55 Pf si è rivelato la scelta ideale. Ha due cerniere laterali 
per farlo diventare ancora più capiente e diverse tasche esterne. 

Lo uso per andare a caccia, ma non solo! Ha lo schienale traspirante, come gli zaini 
tecnici da trekking, quindi è perfetto anche per le mie escursioni. 

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 
breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

soffietti laterali estendibili con cerniera e velcro
lateral bellows extendible flaps with zipper and velcro

tasca per lo spektiv
side pocket for scope

tasca frontale a scomparsa 
porta fucile

frontal foldaway rifle pocket

tasca frontale a scomparsa 
porta carabina

frontal foldaway rifle pocket

sacco porta selvaggina impermeabile
heat-sealed liner to carry the game

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base



Zaino ergonomico e leggerissimo da caccia, con dorso FREEDOM AIR MESH SYSTEM. La cintura a vita è regolabile, i cuscinetti lombari sono imbottiti e 
traforati per permettere una migliore traspirazione. Dotato di spallacci ergonomici, imbottiti e regolabili, anche il cinturino pettorale è regolabile ed è 
provvisto di fibbia-fischietto. Con lo zaino MARMOT 38 si può organizzare al meglio lo spazio grazie ai suoi numerosi scomparti e tasche accessoriate.
Nel vano principale (molto capiente) è presente uno scomparto in rete, ideato principalmente per collocare la sacca idrica ma può essere usato anche come 
un normale divisorio. Nello scomparto intermedio sono presenti tre tasche, di cui due con chiusura a zip; in quello frontale è presente un comodo porta 
chiavi e una taschina in rete. È dotato inoltre di due capienti tasconi laterali, utili per riporre le munizioni e altri oggetti da tenere a portata di mano. Per il 
trasporto dell’arma in sicurezza, lo zaino è provvisto di porta fucile (che è collocato nell’apposita tasca sul fondo) e di due cinghie frontali. Sul fondo sono 
presenti due cinghie porta materiali e il copri zaino, collocato nella sua tasca dedicata.

Ergonomic and lightweight hunting rucksack, with FREEDOM AIR MESH back system. The waist belt is adjustable, the lumbar pads are padded and perfo-
rated for a perfect transpiration. It is equipped with ergonomic, padded and adjustable shoulder straps, the chest strap is also adjustable, provided with 
emergency whistle. Thanks to its numerous compartments and pockets, you can organize the space efficiently. The main pocket features a mesh com-
partment, conceived to store hydration system, but it can also be used as an additional pocket. In the middle compartment there are three pockets, two 
of which with zip closure; the front pocket is equipped with a handy key holder and a mesh pocket. It is also equipped with two capacious side pockets, 
useful for storing ammunition and other items to keep close at hand. For the safe transport of your weapon, the rucksack is equipped with a pull-out gun 
pocket and two front straps. On the bottom you can find two retaining straps and the pull-out raincover, which is placed in a separate pocket.
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MARMOT 38

38 lt 1575 gr 52x59x23 cmVMAR-TEX 
RIPSTOP PU

H2O

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI MARMOT 38
Comodo, traspirante, leggero e super organizzato. Grazie ai diversi 
scomparti, riesco a dividere tutte le mie cose. Il dorso è costruito in 
retina e rimane distanziato dalla schiena, dettaglio importantissimo 
per me, che lo indosso anche per diverse ore. 

Ph Altitude And Trails

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 
breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

tasca frontale a scomparsa 
porta fucile

tasche internetasche interne

frontal foldaway rifle pocket

internal pocketsinternal pockets
copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base

tasche laterali

tasche frontali

lateral pockets

frontal pockets



Zaino tecnico per la caccia realizzato in materiale MAR-TEX RIPSTOP con dorso FREEDOM AIR MESH SYSTEM che mantiene il carico bilanciato e la schiena sempre 
arieggiata, spallacci imbottiti e regolabili con cinturino pettorale scorrevole e fibbia-fischietto. Il sistema di apertura a HOOKS permette un rapido accesso allo 
zaino senza far rumore. Lo zaino è dotato di 4 tasche di cui 1 frontale, 1 sul cappuccio, 2 laterali di cui una per lo spektiv. Stampa S.O.S. interna sulla cappotta. 
La tasca frontale a scomparsa porta fucile e carabina, è utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità. È dotata al suo interno il fodero imbottito per il calcio 
del fucile che può essere agganciato alle fibbie esterne, per utilizzarlo come porta abiti. Se non utilizzata, la tasca diventa un capiente scomparto porta oggetti. 
Questo zaino è dotato di sacco porta selvaggina impermeabile e termosaldato alloggiato sulla tasca laterale e di copri zaino inserito sul fondo.

Technical hunting rucksack manufactured from MAR-TEX RIPSTOP material. It employs the FREEDOM AIR MESH SYSTEM, which provides uniform distribution of 
the load and keeps the back always fresh. It has adjustable and padded shoulder straps and sliding chest strap with emergency whistle. 
The HOOKS opening system allows an ultra-fast access without noise. The rucksack has 4 pockets: one frontal pocket, 1 on the lid, 2 lateral pockets (one of 
which is a scope holder). S.O.S. instruction panel printed inside. The frontal foldaway rifle pocket is useful to travel distances safely and comfortably; the padded 
sock for protecting the rifle butt can be attached to the external buckles and used for hanging clothes. When not in use the pocket becomes a spacious stow 
compartment. It employs removable heat-sealed liner which is located in one external pocket and waterproof pull-out raincover in the base.
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30 PF

30 lt 1350 gr 50x32x17 cmVMAR-TEX 
RIPSTOP PU

SOS

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI FOREST 30 PF
Ce l’ho ed è uno spettacolo, come gli altri 4 che uso da anni. 

Uno zaino veramente funzionale. Aggiungerei che ha anche gli 
spallacci larghi come i suoi fratelli maggiori e ciò non guasta.

sacco porta selvaggina impermeabile

dorso traspirante FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

heat-sealed liner to carry the game

breathable back FREEDOM AIR MESH SYSTEM 

tasca frontale a scomparsa 
porta fucile/carabina

frontal foldaway rifle pocket

apertura silenziosa a HOOKS
silent HOOKS opening system

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base

tasca per lo spektiv
side pocket for scope



Zaino molto compatto per la caccia dotato di FREEDOM AIR Y SYSTEM per un’ottima aerazione della schiena. Ha spallacci imbottiti, cinturino pettorale 
con fibbia-fischietto e comoda cinghia a vita. È dotato inoltre di tasca frontale a scomparsa porta fucile e carabina, utile nei lunghi tragitti per conservare 
l’arma in sicurezza e comodità. Chiudendo la tasca inferiore diventa un comodo scomparto per riporre gli oggetti. Tasca frontale accessoriata con 2 attacchi 
funzionali, due tasche laterali in rete, nastri di compressione ambo i lati, compatibile con i sistemi di idratazione e copri zaino sul fondo.

A very compact rucksack ideal for hunting. It features the FREEDOM AIR Y SYSTEM to ensure optimal ventilation of the back. Adjustable padded shoulder 
straps, chest strap with emergency whistle and comfortable waist belt. The new feature for this season is a front foldaway rifle pocket with adjustable 
compression straps which ensures the rifle is held safely and securely during long trips. Additionally, by closing the lower pocket it becomes a spacious 
and practical stow pocket. Front accessory pocket with two functional attachment points, two lateral mesh pockets, side compression straps. Hydration 
system compatible and pull-out raincover in the base.
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28 PF

28 lt 1300 gr 50x27x15 cmVMAR-TEX 
RIPSTOP PU

H2O

DICONO DI FOREST 28 PF
Avevo già uno zaino da 55 litri di Nature by Marsupio e ne cercavo 
uno che fosse altrettanto pratico, ma più piccolo. Forest 28 pf è 
quello che fa al caso mio. Nonostante la sua compattezza è molto 
accessoriato: porta fucile, tasche elastiche per la borraccia, tasche 
esterne, schienale traspirante e, addirittura copri-zaino integrato! 

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the basetasca frontale a scomparsa 

porta fucile/carabina
frontal foldaway rifle pocket

dorso traspirante FREEDOM AIR Y SYSTEM 
breathable back FREEDOM AIR Y SYSTEM 

tasche laterali in rete 
lateral mesh pockets



Zaino molto funzionale per la piccola cacciagione. Il sistema di apertura a HOOKS permette un rapido accesso allo zaino senza far rumore.  È dotato di 
sistema U SYSTEM, spallacci imbottiti e regolabili in rete traspirante, cinturino pettorale con fibbia-fischietto e cinghia a vita avvolgente in rete. Dotato di 
numerose tasche: una tasca porta cartucce su cinghia a vita, una laterale in rete porta borraccia, una sul cappuccio con stampa interna  SOS, una grande 
frontale e una imbottita sul lato sinistro porta spektiv. La zip laterale che taglia verticalmente lo zaino è utile per accedere velocemente all’interno. Infine 
ha nastri di compressione ambo i lati e copri zaino inserito sul fondo.

A compact rucksack ideal for light hunting. The HOOKS opening system allows an ultra-fast access without noise. Incorporating the U back ventilation SY-
STEM, with adjustable padded shoulder straps in breathable mesh fabric, chest strap with emergency whistle and snug, supportive waist belt. It features 
numerous accessory pockets: one cartridge holder pocket on the waist belt, one mesh side bottle pocket, one hood pocket with SOS instruction panel, 
one large front pocket and one left lateral padded scope pocket. Also fitted with a highly convenient lateral vertical zipper providing ultra-easy access to 
the main compartment. Both sides are fitted with compression straps. Pull-out rain cover in the base.

53

25

25 lt 700 gr 48x28x18 cmVMAR-TEX 
RIPSTOP PU

SOS

Ph Simone Santer

DICONO DI FOREST 25
Buon prodotto, non troppo ingombrante adatto per 

escursioni brevi. Ergonomico e confortevole, apprezzo 
i ganci di chiusura, sono più resistenti e fanno meno 

rumore rispetto alle classiche fibbie in plastica. 

tasca laterale in rete 
lateral mesh pocket

tasca porta colpi
pocket for carrying cartridges

copri zaino inserito sul fondo

accesso laterale

pull-out raincover in the base

side access

tasca interna imbottita per lo spektiv
bastino imbottito U SYSTEM 

padded back U SYSTEM 
apertura silenziosa a HOOKS
silent HOOKS opening system

padded internal pocket for scope



Zainetto dotato del confortevole VERTICAL SYSTEM ideato per offrire aerazione e leggerezza. La sua forma semplice permette una ventilazione ottimale 
infatti, il canale posto al centro dei due cuscinetti imbottiti verticali, crea uno spazio vuoto tra il bastino e la schiena nel quale l’aria può circolare. Spallacci 
sagomati, imbottiti e regolabili, cinturino pettorale scorrevole con fischietto. Pratico ed estendibile lateralmente, per una capienza maggiore, è accesso-
riato con numerose tasche: una frontale con zip per riporre oggetti più piccoli, una superiore con chiusura veloce, pratiche taschine su cinghia a vita e 2 
tasche esterne porta borraccia. È inoltre munito di copri zaino sul fondo e nastri di compressione laterali.

Backpack with padded VERTICAL back SYSTEM that has been designed to provide improved air circulation in a lighter-weight package. Its simple shape 
provides excellent ventilation. The channel placed centrally between the two padded vertical cells creates an air space between the back and the pack 
through which air can circulate unimpeded. Shaped, padded and adjustable shoulder straps, sliding chest strap with whistle. Practical and extendible, for 
a bigger capacity. Frontal pocket with zip for personal objects, frontal pocket with fast closure, practical pockets on waist belt and 2 lateral water bottle 
pockets. It has rain cover in the base and side compression straps.
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20 lt 740 gr 42x28x18 cmVMAR-TEX 
RIPSTOP PU

STREET FOREST 20

DICONO DI STREET FOREST 20
Il mio colore preferito, anche quando non vado a caccia, 
è il verde militare! Da quando mi è stato regalato questo 
zaino, non me ne separo mai! È comodissimo per uscite sia 
in montagna, che in città!

bastino imbottito VERTICAL SYSTEM 
padded back VERTICAL SYSTEM 

tasche laterali 

tasche esterne

estendibile lateralmente

lateral pockets

external pockets

extendible copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base



FOREST LINE

Zaini tecnici e confortevoli, ideali per caccia e pesca.
Sono curati nei minimi dettagli per soddisfare ogni 

esigenza ed accessoriati di comodo sgabello richiudibile 
e removibile all’ occorrenza.

Technical and comfortable backpacks 
ideal for your hunting and fishing. 

Featuring a full range of carefully designed details 
to meet your every need and equipped with a handy 
folding stool that can be removed when necessary.

ZAINI PER APPOSTAMENTO



For-rest 45 XL PF è l’alleato ideale per appostamenti di caccia o pesca. 
Grazie ai cuscinetti imbottiti, il bastino offre comfort e traspirazione della schiena. Spallacci imbottiti e regolabili, cinghia a vita regolabile e cinturino pet-
torale scorrevole con fibbia-fischietto. L’ innovazione di questo zaino è un confortevole sgabello removibile dall’ampia seduta. La sedia trova comodamente 
la sua collocazione all’interno della tasca posta dietro al bastino, apribile grazie alla zip. Una volta aperta, il cuscinetto inferiore dello schienale va posto 
sulla seduta e fissato tramite il velcro, per una maggiore comodità. Tramite le due cinghie interne è possibile staccare la sedia, che è dunque totalmente 
indipendente dallo zaino. Tendendo le due cinghie, invece, la sedia assume una posizione più stabile evitando di chiudersi su se stessa. Il valore aggiunto 
di questo zaino è la tasca frontale ideata per trasportare in sicurezza il fucile/carabina o la canna da pesca. È inoltre dotato di uno spazioso scomparto 
principale, due tasche laterali porta borraccia ed una tasca frontale accessoriata. Sulla cappotta è presente una tasca, ideale per riporre oggetti personali. 
Stampa SOS all’interno della cappotta e copri zaino inserito sul fondo.

For-rest 45 XL PF is the ideal also for hunting or fishing.
Thanks to its padded cells, the back system provides comfort and breathability. Padded and adjustable shoulder straps, adjustable waist belt and sliding 
chest strap with emergency whistle. The innovation of this rucksack is the comfortable removable wide seat. The chair is conveniently placed inside the 
pocket behind the back system, which can be opened thanks to the zip. Once opened, the lower pad of the backrest can be placed on the seat and secu-
red with Velcro, for greater comfort. Thanks to the two internal straps it is possible to take off the chair, which is therefore totally independent from the 
backpack. By stretching the two straps, instead, the chair assumes a more stable position, avoiding closing on itself.
The added value is the foldaway front pocket, useful for long trips for carrying safely and comfortably weapon or fishing rod. It also features a spacious 
main compartment, two side water bottle pockets and an accessory front pocket. Pocket on the hood ideal for storing personal items. SOS information 
panel printed inside the hood and waterproof pull-out raincover in the base.
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FOR-REST 45 XL PF

MAR-TEX 
RIPSTOP PU45 lt 2550 grV Chiuso: 66x33x19 cm 

Aperto: 66x33x47 cm
Seduta: 47x30x30 cm

SOS

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI FOR-REST 45 XL PF
Per la caccia di appostamento un seggiolino è indispensabile. Questo zaino 

ha un seggiolino removibile, inserito nella tasca dello schienale. Quest’ultimo è 
imbottito, quindi quando si cammina, la struttura dello sgabello non dà alcun 

fastidio. Lo zaino è molto capiente, 45 litri, e ha la tasca porta fucile davanti.

copri zaino inserito sul fondo
pull-out raincover in the base

tasche interne
internal pockets

tasca frontale a scomparsa 
porta fucile/carabina

frontal foldaway rifle pocket

bastino imbottito 

sedia removibile

ampia seduta

padded back 

removable chair

comfortable 
wide seat



Zaino con sedia rimovibile, ha un ampio spazio di seduta e nella zona lombare una fascia staccabile imbottita in rete traspirante. Lo zaino è dotato di uno 
scompartimento principale molto capiente. Ha 3 tasche esterne e spallacci imbottiti e regolabili.

The chair has a wide seat place and can be completely removed with a padded lombar band. The backpack has an ample main compartment, 3 external 
pockets and adjustable padded shoulder straps.
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CHAIR

MAR-TEX 
RIPSTOP PU30 lt 1710 grV Zaino: 47x33x15 cm

Sedia: 65x35x24 cm

DICONO DI CHAIR
Sono un cacciatore, e saltuariamente anche un pescatore. 
Questo zaino ha tre grandi tasche esterne e uno sgabello pieghevole incorporato. 
Se devo utilizzare solo lo zaino, lo sgabello si può staccare. 

sedia removibile
removable chair



FUNGHI

Zaini tecnici per la raccolta funghi, dotati di 
bastino imbottito e accessoriati di tasche. 

Sono a norma di legge grazie al loro fondo in rete per il  
rilascio delle spore.

Technical backpacks for the mushrooms picking, accesso-
rized with a padded back and pockets. Complies with the 

requirements of Italian law thanks to the mesh bottom.

QUALITY IS THE BEST CHOICE
MUSHROOMS



Zaino tecnico per la raccolta funghi a norma di legge grazie al suo fondo in rete per il rilascio delle spore. Ha bastino imbottito da 4 comodi cuscinetti, 
spallacci e cinghia a vita regolabili e cinturino pettorale con fibbia-fischietto. La struttura di sostegno in metallo conferisce una maggiore stabilità allo zaino 
ed è facilmente riposizionabile seguendo la spiegazione riportata a lato. All’interno vi è un comodo divisorio in rete che è posizionato a metà zaino e si può 
alzare o abbassare in base alla necessità, è completamente rimovibile e serve ad alleggerire il peso dei funghi come a differenziarne le diverse qualità, 
posizionando i pesanti sotto e quelli più leggeri sopra preservandone la freschezza. Internamente è fissata una comoda tracolla regolabile e una maniglia 
per il trasporto. Dotato di tasca frontale porta oggetti e tesserino, tasconi laterali e tasca sul cappuccio con stampa interna SOS. Utilizzabile anche come 
zaino da montagna togliendo la struttura rigida di metallo e chiudendo la patta estraibile sul fondo.

Technical rucksack designed specifically for mushroom picking, complies with the requirements of Italian law. It features 4 comfort cushioning padded 
islands on the back, adjustable shoulder straps, waist belt and chest strap with emergency whistle. The metal supporting frame increases the stability 
of the rucksack and can easily be inserted or removed by following the explanation on the side. Inside, there is a handy mesh divider positioned at half 
height and which can be raised or lowered as required. It is completely removable and provides a means of dividing mushrooms both by type and quality 
as well as providing improved weight distribution; heavier mushrooms can be loaded at the bottom while lighter varieties placed nearer the top, which 
also keeps them fresher. Inside, there is also a handy shoulder strap and a carrying handle. It is fitted with a front accessories/permit pocket, large lateral 
pockets and a hood pocket with SOS information panel. It can also be used as a trekking rucksack by simply removing the metal supporting 
frame and closing the panel in the base.
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50 RF

2600 gr 53x35x28 cmV
MAR-TEX 
RIPSTOP PU

50 lt SOS

1 2 3 4 5

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI FOREST 50 RF
Zaino per raccolta funghi comodo, con un’ottima vestibilità, ben regolabile e solido. 

È estremamente capiente e rigido. La parte inferiore è in rete, così da rilasciare le spore. 
C’è la possibilità di togliere il telaio rigido e chiudere la rete sotto, per usarlo non solo per 
raccogliere i funghi! Nella parte interna ha un divisorio, così i funghi non si schiacciano. 

Adoro il colore, si sposa bene con madre natura.

dorso imbottito con 4 cuscinetti
back with 4 padded islands

fondo in rete
mesh bottom

fondo chiuso 
closed bottom

aprire totalmente la zip
 e sganciare la cinghia

open totally the zip and 
the strap

estrarre la patta che blocca
 la struttura

pull out the velcro flap 
which blocks the metal frame

rimuovere la struttura

remove the metal 
supporting frame

inserire il fondo 
nell’apposita tasca

close the bottom panel 
inside its pocket

riposizionare la struttura 
fissandola con cinghia e patta

insert the metal supporting frame
and fix it with strap and velcro flap

visuale interna
del divisorio in rete

internal view
of mesh divider

struttura rigida interna
internal structure

COME APRIRE IL FONDO
HOW TO OPEN THE BOTTOM



Zaino tecnico per la raccolta funghi realizzato in tessuto Mar-tex Ripstop. È a norma di legge, grazie al fondo in rete per il rilascio delle spore, sono inoltre 
presenti altre due sezioni in rete sulla parte frontale e lateralmente. È dotato internamente di struttura rigida removibile, la quale conferisce stabilità allo 
zaino e preserva l’integrità dei funghi. Gli spallacci sono imbottiti e regolabili, con cinturino pettorale regolabile con fibbia-fischietto. È dotato del bastino 
traspirante U System e di cinghia a vita regolabile. È accessoriato di porta bastoni laterale, due tasche laterali, all’interno di una di queste è presente un 
ulteriore scomparto porta tesserino, mentre l’altra tasca è alluminata.  Ha un’ulteriore tasca sulla cappotta per contenere documenti ed oggetti personali, 
con stampa interna SOS. E’ provvisto internamente di tracolla regolabile e maniglia di trasporto. 

Technical backpack for mushroom picking, in Mar-tex Ripstop material. It complies with the requirements of Italian law, thanks to its bottom made of 
mesh. There are two other mesh sections on the front and on the side. It is internally equipped with a removable rigid structure, which gives stability to the 
backpack and preserves the integrity of the mushrooms. The shoulder straps are padded and adjustable, with adjustable chest strap with whistle-buckle. 
It is equipped with the breathable U back System and adjustable waist belt. It has lateral pole loops, two side pockets wich in one of these there is an 
additional card holder/permit compartment, while the other pocket is aluminized. It has an additional pocket on the hood to carry documents and personal 
items, with SOS information panel. It is internally equipped with an adjustable shoulder strap and a carrying handle.
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40 PRO

1400 gr 45x34x26 cmV
MAR-TEX 
RIPSTOP PU

40 lt

SOS

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI FOREST 40 PRO
Da quando ho provato questo zaino, ho messo il mio vecchio cestino in vimini in cantina! 
La prima cosa che mi ha attirato è il suo design, moderno e minimal. Ha il fondo in rete, ed 
è comodissimo da indossare. È curato nei minimi particolari, la fibbia pettorale arancione è 
un fischietto, molto utile quando ci si sposta nei boschi da soli.

tasca alluminatatasca porta tesserino

porta bastoni laterale

aluminized pocketpermit pocket

side pole loops

struttura rigida interna
internal structuretracolla regolabile

carrying handle

fondo in rete
mesh bottom

bastino imbottito U SYSTEM 
padded back U SYSTEM 



Zaino per la raccolta funghi realizzato metà in tessuto MAR-TEX RIPSTOP e metà in rete. Lo zaino è a norma di legge, con dorso imbottito da 4 cuscinetti, 
cinturino pettorale, spallacci e cinghia a vita regolabili. Dotato di due tasche laterali a soffietto di cui un’ alluminata porta borraccia per mantenere fresche 
le bevande. Tasche frontali porta tesserino, coltello e pratica tasca a soffietto sul cappuccio. Tracolla estraibile e regolabile per agevolare la raccolta funghi.

Rucksack for mushroom picking manufactured in fabric and half in mesh. The rucksack complies with current laws. Padded back with 4 cells, adjustable 
chest strap, shoulder straps and hip belt. Fitted with two bellows side pockets, one of which is aluminium insulated for holding a water bottle and keeping 
the contents fresh. Front permit pocket and knife pocket as well as practical bellows pocket on the hood. Adjustable, foldaway shoulder strap to facilitate 
mushroom picking.

69

35 BIS

1200 gr 40x33x27 cmV
MAR-TEX 
RIPSTOP PU

35 lt
Scansiona il codice QR 

per guardare il video
Scan the QR CODE 

to watch the video

DICONO DI FOREST 35 BIS
Da quando mio padre mi ha trasmesso questa passione, cerco 

sempre di accessoriarmi con l’equipaggiamento migliore. 
Questo zaino è realizzato in rete, ma ha due bande laterali che lo 

rendono più rigido, così da non schiacciare i funghi all’interno. 
Si può portare con gli spallacci, a tracolla oppure con la maniglia.

dorso imbottito con 4 cuscinetti
back with 4 padded islands

struttura rigida interna
internal structure

tasca alluminata
aluminized pocket

fondo in rete
mesh bottom



ACCESSORI

Curati in ogni particolare per garantire il massimo del 
comfort durante l’attività venatoria

Well- done in all details to guarantee 
the best comfort in every performance.

COMFORT BECOMES ESSENTIAL

ACCESSORIES

Ph Simone Santer
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Fodero tascabile per carabina con comoda apertura superiore a velcro per far passare la tracolla. 

Pocket rifle cover featuring top opening with velcro for the shotgun shoulder strap.

Piccolo borsello con tracolla regolabile e rimovibile, imbottito sul retro con cinghia a vita regolabile, 3 comodi scomparti e attacchi funzionali.

Small shoulder bag with adjustable shoulder strap, padded back with adjustable waist belt, 3 handy compartments and tool loops.

145 grV
MAR-TEX 
RIPSTOP PU lunghezza:120 cm

altezza: 
max 30 cm
min 8 cm

10 lt 300 gr 36x32x13 cmMAR-TEX 
RIPSTOP PU

V

10

apertura laterale
lateral opening

cinghia a vita regolabile
adjustable waist belt
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È un marsupio molto capiente, ha la cinghia a vita regolabile, tasca frontale, due comode taschine laterali porta monete e una posteriore.

Large waist bag with adjustable waist belt, front pocket, two side zip pockets and another one on the back.

E’ un marsupio molto capiente, ha la cinghia a vita regolabile, tasca frontale, due comode taschine laterali porta monete e una posteriore.

Large waist bag with adjustable waist belt, front pocket, two side zip pockets and another one on the back.

Marsupio capiente e imbottito sul retro, è molto comodo grazie alle multi-tasche: l’ampia apertura permette di accedere facilmente all’accesso principale, 
dotato di uno scomparto separato. La tasca frontale e’ accessoriata con gancio portachiavi e taschine organizer. Tasca porta monete frontale, e tasca 
posteriore di sicurezza. 

Padded and large waist bag with numerous pockets to provide excellent functionality. The wide opening allows easy access to the main compartment, 
which features one separated division. The front pocket is equipped with key holder and organizer pockets. Front pocket, and security back pocket.

210 gr

210 gr

255 gr

NYLON - HD-
RIPSTOP

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

NYLON - HD-
RIPSTOP

40x14x7,5 cm

40x14x7,5 cm

37x13x6,5 cm

N

V

N

PRISMA

MICRO

PRISMA

accessoriato di tasche

accessoriato di tascheaccessoriato di tasche cinghia a vita regolabile

cinghia a vita regolabile

cinghia a vita regolabile

equipped with pockets

equipped with pocketsequipped with pockets adjustable waist belt

adjustable waist belt

adjustable waist belt

tasca posteriore
rear pocket
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Spazioso grazie alle sue numerose tasche è dotato di cinghia a vita regolabile, tasca posteriore porta documenti e tasca frontale con zip porta oggetti.

Large waist bag with numerous pockets and adjustable waist belt. Rear pocket for documents and zippered front accessory pocket.

Marsupio dotato di un ampio scomparto centrale con porta chiavi e organizer, 2 comode tasche frontali a soffietto porta documenti. 
Cinghia a vita regolabile.

Waist bag with large central, key clip and organizer. 2 front pleated accessory pockets and adjustable shoulder strap.

195 gr

162 gr

NYLON - HD-
RIPSTOP

NYLON - HD-
RIPSTOP

38x12,5x6 cm

24x12x4 cm

N

N

V

COMO

ELBA

LIDO

Marsupio dotato di numerosi scomparti, molto comodo e funzionale, con una tasca frontale, tasca posteriore porta documenti e cinghia a vita regolabile.

Practical, functional waist bag with numerous compartments. Front pocket, side document pocket and adjustable waist belt.

140 gr
NYLON - HD-
RIPSTOP 30x12,5x9 cmN V

cinghia a vita regolabile

cinghia a vita regolabile

cinghia a vita regolabile

adjustable waist belt

adjustable waist belt

adjustable waist belt

accessoriato di tasche

accessoriato di tasche

accessoriato di tasche

tasche interne

tasche interne

equipped with pockets

equipped with pockets

equipped with pockets

internal pockets

internal pockets
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Leggero, dotato di un’ampia apertura e una tasca frontale porta oggetti. Ha cintura a vita regolabile.

It is light, with a wide opening and one frontal accessory pocket. It has adjustable waist belt.

Accessorio indispensabile per avere il proprio smartphone a portata di mano in ogni occasione. Grazie al velcro posteriore è possibile infatti attaccare 
questa custodia agli spallacci del proprio zaino. Lo scomparto interno è imbottito e foderato. 

Padded and handy, an essential accessory to ensure you have your smartphone at your fingertips on every occasion. Thanks to the rear-mounted velcro 
it is possible to attach this case to the shoulder straps of your backpack. 

82 gr

40 gr

100 gr

NYLON - HD-
RIPSTOP 30x11,5x10,5 cm

17x9x2 cm

N

N

N

MAR-TEX 600

LYCRA PU

NILO

POCKET

SMART

Marsupio compatto dotato di cinghia a vita regolabile ed elasticizzata, per aderire perfettamente al corpo. È poco ingombrante ma allo stesso capiente. 
Due tasche a soffietto elasticizzate, per poter contenere comodamente smartphone, chiavi, monete ecc... È dotato di strisce catarifrangenti esterne. 
Il tessuto e le cerniere sono resistenti all’acqua. 

Waist bag with an adjustable and elasticated waist strap, which adheres perfectly to the body. It’s compact yet surprisingly roomy. Two elasticated 
pockets ideal for storing a smartphone, keys, money, etc. It features reflective strips and the fabric and the zippers are water resistant.

circonferenza min. 71 cm circonferenza max. 150 cm larghezza tasca 25,5 cm

cinghia a vita regolabile

tasche elasticizzate

velcro posteriore

adjustable waist belt

elasticated pockets

rear velcro

accessoriato di tasche
equipped with pockets
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Porta pallottole imbottito con 14 celle e chiusura con fettuccia.

14 round ammunition cases with strap closure.

Porta pallottole imbottito con 10 celle e chiusura con velcro.

10 round ammunition cases with velcro closure.

Porta pallottole per carabina imbottito con 12 celle e chiusura con velcro.

12 round ammunition cases for rifle with velcro closure.

54 gr

67 gr

45 gr

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

Chiuso: 11,5x9,5 cm
Aperto: 32x9,5 cm

Chiuso: 18,5x8,5 cm
Aperto: 24,2x18,5 cm

Chiuso: 13x9,5 cm
Aperto: 26x13 cm

V

V

V

SHOT 1

SHOT 2

SHOT 3

passanti posteriori

passanti posteriori

passanti posteriori

12 celle elastiche

rear loops

rear loops

rear loops

12 elasticated cases

10 celle elastiche
10 elasticated cases

14 celle elastiche
14 elasticated cases
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Comoda taschina porta colpi, accessoriata di 5 celle elastiche al suo interno. È dotata di velcro sul retro che permette di fissarla sugli attacchi funzionali 
degli spallacci e nella cinghia a vita degli zaini.

Handy cartridge pocket, equipped with 5 elasticated cartridge holders inside. Equipped with velcro on the back which allows it to be fixed on the fun-
ctional attachment points on the shoulder straps and onto backpack waistbelts.

Comoda cintura porta cartucce con 20 celle elastiche per cal. 12 e 20.  È dotata di 2 giberne laterali e cinghia a vita regolabile.

Comfortable cartridge belt to hold up to 20 elasticized shells either 12 or 20 calibre. Fitted with 2 side pouches and adjustable waist strap.

250 grMAR-TEX 
RIPSTOP PU 89x9 cm

43 gr
MAR-TEX 
RIPSTOP PU 11x7,5x3 cmV

V

SHOT 4

CARTUCCERA

5 celle elastiche

20 celle elastiche

giberne laterali

5 elasticated cases

20 elasticated cases

side pouches

velcro posteriore
rear velcro

cinghia a vita regolabile
adjustable waist belt
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Comodo porta tessere e documenti.

Handy document purse.

Comoda borsa porta stivali con un ampio accesso frontale, 2 aperture laterali in rete traspirante, tasca interna in rete, maniglia di trasporto e piedini in 
plastica nei punti d’appoggio.

Practical boot bag with wide opening, 2 side openings in breathable mesh and internal mesh pocket. Fitted with carrying handle and plastic feet at support 
points.

Comodo e semplice porta pedule con maniglia per il trasporto, apertura frontale e rete posteriore per l’ aerazione.

Convenient and simple shoe bag with handles, front opening and back aeration mesh.

50 gr

500 gr

400 gr

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

MAR-TEX 
RIPSTOP PU

Chiuso: 15x11,5 cm
Aperto: 34x11,5 cm

48x34x27 cm

33x32x23 cm

V

V

V

WOOD

BOOT

SHOE BAG

porta tessere e documenti

ampio accesso

apertura frontale

rete posteriore

document purse

wide opening

frontal opening

back aeration mesh

tasca interna in rete 
internal mesh pocket
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Ghetta tecnica per la caccia foderata internamente, chiu-
sura a lampo frontale dall’alto verso il basso e cordi-
no elastico munito di stopper per una miglior aderenza. 
Dotata di cinturino in multistrato con cavo in acciaio (2 
cavetti di ricambio inclusi), cerniera ykk e gancio di fis-
saggio. Disponibile in 2 taglie, misura M per polpaccio 
standard, misura L con circonferenza maggiore.

Lined technical hunting gaiter with front zipper, closure 
from top to bottom with top draw string adjustable. With 
multilayer strap, steel cable fastening system (2 replace-
ment cables included), ykk zipper and fixing hook. Avai-
lable in two sizes, M for standard calf, L for large calf.

350 gr
(a coppia)

MAR-TEX
RIPSTOP PUV

M:
altezza: 38 cm
larghezza:48 cm

L:
altezza: 43 cm
larghezza: 56 cm

YKK

MAXIMO 1

cavetto in acciaiocinturino in multistrato

2 cavetti di ricambio inclusi

gancio di fissaggio

cerniera ykk

steel cablemultilayer strap

2 replacement cables included

fixing hook

ykk zipper
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COVER

PONCHO

180 grRIPSTOP NYLON PU XS - S - M - L - XLN

100% TERMOSALDATO!

100% TERMOSALDATO!

Pantaloni leggeri, impermeabili e termosaldati su tutte le cuciture. L’impermeabilità di questo tessuto è di 3.000 mm: significa che resiste alla pressione 
esercitata da 3.000 mm di colonna d’acqua. Sono dotati di apertura laterale a cerniera. Richiudibili in un comodo sacchetto. 

Waterproof overtrousers (3000mm), extremely lightweight and taped seams with side zip opening. Pack down into storage bag. 

waterproof | 3.000 mm waterproof

340 grRIPSTOP NYLON PU M - XLV waterproof | 3.000 mm waterproof

Poncho super leggero, impermeabile, termosaldato su tutte le cuciture. L’impermeabilità di questo tessuto è di 3.000 mm: significa che resiste alla pres-
sione esercitata da 3.000 mm di colonna d’acqua. E’ dotato di  cappuccio con frontino ed elastico di chiusura e sul retro di tasca a scomparsa copri zaino. 
Ha velcro sulle maniche per una miglior regolazione ed è richiudibile in un comodo sacchetto.

Lightweight rain cloak, waterproof (3000mm) and taped seams.  It features a comfortable hood with drawstring, it has a pocket for backpack cover and 
velcro in the sleeves for a better adjustment. Packs into a handy fabric bag.

copri zaino a scomparsa
backpack cover

cuciture termosaldate

cuciture termosaldate apertura laterale

velcro regolabile sulle maniche
sacchetto di contenimento

sacchetto di contenimento

waterproof taped seams

waterproof taped seams side zip opening

adjustable velcro on the sleeves
storage bag

storage bag
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Sacco termosaldato e impermeabile da inserire all’ interno dello zaino per contenere l’animale e non sporcare.

Liner with waterproof heat-sealed seams which can be inserted into rucksack to hold game, thus ensuring the rucksack stays clean.

Sacco termosaldato e impermeabile da utilizzare nello zaino SUEDE 65 PF PRO con il trasporto esterno dell’ animale.

Liner with waterproof heat-sealed seams which can be used on SUEDE 65 PF PRO rucksack to hold game externally.

SACCO SELVAGGINA 65

SACCO SELVAGGINA 90

550 gr

215 gr

NYLON

NYLON

98x45,5x45,5 cm

65x26x26 cm

V

V

100% TERMOSALDATO!

100% TERMOSALDATO!

90 lt

65 lt

sacco porta selvaggina impermeabile

sacco porta selvaggina impermeabile

heat-sealed liner to carry the game

heat-sealed liner to carry the game
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Borraccia realizzata in silicone platinum, un materiale che la rende flessibile, inodore e facilmente richiudibile. La particolarità di questa borraccia è che 
una volta finito il suo contenuto potrà essere arrotolata su se stessa per occupare il minor spazio possibile fino a nuovo utilizzo. Sistema di apertura a 
spinta e indicatore di volume esterno.

Water bottle designed in platinum silicone, a material which makes it flexible, odourless and easy to close. The unique feature of this bottle is that once 
empty, it can be rolled up so that it occupies minimal space until it needs to be used again. Push opening system and external volume indicator.

LED

CILE

200 gr

147 gr

SILICONE
PLATINUM

POLIURETANO

26,5x7x7 cm

33x17 cm

V

RY

650 ml

1,5 lt

DISPLAY 12 PZ.

Leggera e utile per le escursioni notturne. Si indossa in testa facilmente grazie all’ elastico regolabile. 
Con l’aiuto di un pulsante è possibile modificare l’intensità della luce. Ha infatti 2 intensità di luce bianca e una luce rossa intermittente di s.o.s. La placca 
posteriore della pila permette una comoda aderenza alla fronte e di direzionare la luce verso il basso. Alimentazione a batterie 3xAAA non incluse.

Light and ideal for night hikes. Can be easily worn on the head thanks to the adjustable elasticated strap. The button allows the intensity of the light to 
be adjusted. There are two intensity settings for the white light, and a flashing red light setting for S.O.S. signalling. The rear plate on the torch ensures 
it adheres well to the forehead and that the beam is directed downwards. Power supply 3xAAA batteries not included.

65x32x40 mm N LUMENS | 180 POWER | 3 W DURATION | 4h - 15h65 gr 30 mt

MAGIC BOTTLE

Scansiona il codice QR 
per guardare il video
Scan the QR CODE 
to watch the video

Sacca d’idratazione da 1,5 litri, morbida e flessibile. Grazie all’ampia apertura superiore è facilmente lavabile. La valvola per l’idratazione, morbida e con 
sistema a morso, garantisce un facile utilizzo senza perdite. Il sistema di chiusura a sgancio rapido permette di rimuovere facilmente il tubo dalla sacca. 
Serbatoio trasparente dotato di indicatore di volume con chiusura a busta.

Soft and flexible 1.5 liter hydration bag. Thanks to the large top opening with envelope closure, it is easily washable. The hydration valve is soft and in-
corporates a bite system, which ensures easy use without leaks. The quick release closure system allows easy removal of the tube from the bag. 
Transparent bag with volume indicator.

packaging

indicatore di volume esterno

richiudibile

apertura superiore sistema a morso
apertura a busta

placca posteriore

external volume indicator

easy to close

top opening bite system
sliding opening

rear plate
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Coperta matrimoniale arrotolabile con lacci di chiusura e trasporto. Fondo impermeabile anti umidità.

Roll-up picnic blanket with closure and carry straps. Featuring waterproof, anti-moisture layer on one side.

Bande arancioni riflettenti ad alta visibilità, si possono facilmente fissare allo zaino grazie alla chiusura con bottone a pressione. Confezione da due pezzi.

High visibility orange reflective tapes, which can be easily fixed to the backpack thanks to the snap button closure. Package of two pieces.

Confezione completa di fibbie e accessori di ricambio per zaini: 1 fibbia per cinghia da 4 cm, 2 fibbie per cinghia da 2,5 cm, 2 fibbie per cinghia da 2 cm, 
2 regolabili per cinghia da 2,5 cm, 1 fibbia fischietto per cinghia da 2 cm, 1 tirante per cursore cerniera.

Accessory pack with various buckles for backpacks: 1 buckle for 4 cm strap, 2 buckles for 2,5 cm strap, 2 buckles for 2 cm strap, 2 buckles for adjustable 
for 2,5 cm strap, 1 whistle buckle for 2 cm strap, 1 puller for zipper.

1100 gr

14 gr 
(alla coppia)

67 gr

FLANNEL/
WATERPROOF 
BOTTOM

POLY

200x150 cm

14x3 cm

17x10 cm

KIT FOREST

V

PICNIC 4

BL

AR

KIT REFLECTIVE TAPE

fondo impermeabile
waterproof bottom



Agenti
Agents

Distributori
Distributors

Australia
Global Hunting And Outdoors
61 Tramway Road 
3840 Morwell Victoria 
Tel.: +613 5134 8241
Fax: +613 5134 8041
E-mail: info@ghao.com.au 

Croatia
Ritosa Trgovine d.o.o.
M.Zupanica, 6
52440 Porec, Croatia
Tel. - Fax: +385 52 453 580 / 431 321
E-mail: ritosa.trgovine@pu.t-com.hr
www.ritosa-trgovine.hr

Greece
Lu.Le. Balkans LTD
131 Gounari & 18 Ithakis
165 61, Glyfada ,Athens Greece
Tel.: (+30) 210 9644 079
www.sportitalia.gr

Spain
El Caldén - The Outdoor Partner
Av. Camino De Lo Cortao, 10 - Nave 5
28702 San Sebastian De Los Reyes - Madrid 
Tel.: +34 917 024503
Fax: +34 917 903867
E-mail: info@elcalden.es
www.elcalden.es

Switzerland
Outdoor Enterprise Sa
Via Pra Proed, 2
6535 San Vittore
Tel.: +41 91 79 12 718
Fax: +41 91 79 18 166
Cell.: +41 79 41 36 521
E-mail: info@outdoor-enterprise.ch
www.outdoor-enterprise.ch

Trentino Alto Adige - Veneto - 
Friuli Venezia Giulia
Amadio Mauro
Tel.: 0423 60 15 16
Cell.: 338 65 12 834
E-mail: amarame@virgilio.it

Molise
Di Matteo Alessandro
Via Einaudi, 436
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. - Fax: 0733 829 563
Cell.: 335 54 84 102
E-mail: info@dimatteorappresentanze.it

Lazio - Umbria - Abruzzo - Marche
Broccoletti Andrea
Via G. Mazzini, 18
02047 Poggio Mirteto (RI)
Cell.: 347 1750789
E-mail: andrea.broccoletti@gmail.com

Campania

Santarcangelo Marco
Via Prov. Teverola - Carinaro.Coop.Habitat
81030 Teverola (CE)
Tel. - Fax: 081 8130559
Cell.: 348 7986856
E-mail: markos10@hotmail.it

Liguria
Bruzzo Giovanni
Via Giovanni XXIII, 70
16100 Genova
Cell.: 335 59 52 016
E-mail: giovanni.bruzzo@libero.it

Toscana
Nistri Marco
Via Pablo Picasso, 7
50068 Rufina (FI)
Cell.: 335 13 23 892
Fax: 055 83 96 342
E-mail: marco@nistri.191.it

Sicilia
Salvatore Musso
Cell.: 340 58 39 330
E-mail: s.musso2015@libero.it

Sardegna
Stefano Mocci
Cell.: 392 7427909
E-mail: rappresentanze.stefanomocci@gmail.com

AGENT Poland
Marek Kaczmarek
Koszuty 30
63-000 Sroda Wlkp., Poznan
Tel.: +48 501 302 875
E-mail: marek@fraya.pl
skype: marek.kaczmarek5
www.fraya.pl

AGENT France
Arnaud Chalain
12,rue Jean Rostand
38150 Salaise sur Sanne
Port: 0033612536861
show room: 0474110336
E-mail: arnaud.chalain@wanadoo.fr

AGENT Austria - South Germany

Pichler Manfred Sportartikelhandel e.U.
Ennsweg, 8
5550 Radstadt
Tel.: +43 660 4620 999
E-mail:asolo@sbg.at

Emilia Romagna
Casadio Stefano
Via della Mercanzia Asta Centrale
blocco 4A, galleria B 29
40050 Funo Di Argelato
Tel.-Fax: 0543 401 079
Cell.: 348 22 22 848
E-mail: casadio.stefano.9@gmail.com

Lombardia
Stellini Fabrizio
Cell.: 347 7864065
E-mail: fabrizio.stellini65@gmail.com

Piemonte, Valle D’Aosta
Maffioli Gabriele
Via Sorgiorile, 218
21044 Cavaria con Premezzo (VA)
Cell.: 348 3023361
E-mail: gabriele.maffioli@yahoo.it

9796
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Via Cal Trevisana, 35
31044 Montebelluna (TV) Italy

tel.: +39 0423 22356
marsupio@marsupio.it

marsupio.it
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