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Non esiste buono 
o cattivo tempo, 
ma buono o cattivo 
equipaggiamento








         


  

I nostri marchi al 
servizio dello scautismo

 





          











  










MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICHE PER 
LE ATTIVITÀ SCOUT E LA VITA ALL’ARIA APERTA

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I loghi SCOUT, LUPETTO
e COCCINELLA
identificano una gamma
di prodotti pensati per
le attività scout.
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Zaini
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SeeoneeBaloo

Per i più giovani, con caratteristiche 
analoghe agli zaini tecnici

1,8 701,6 60



































  










































Zaino da campo: capiente, versatile, adatto anche per viaggiare

2,0 75

Sherpa



  









































Zaino da trekking robusto, con doppio accesso
alla parte frontale e inferiore, cappuccio
amovibile trasformabile in zainetto, robusto 
e versatile, ideale per i trekking lunghi 
e impegnativi o come bagaglio per i 
viaggi-avventura "zaino in spalla"

2,5 65+10
Gran Route



  















Zainetto adatto 
per lo sport, il tempo
libero e le piccole
escursioni

0,45 25





  



Zaino ideale per tour
alpini, pellegrinaggi 
e lunghe passeggiate
















Appalachi

1,4 45

  



Composto dallo zaino Appalachi e dalla gavetta 
in lega di alluminio con sacco a rete. 
Proposto ad un prezzo davvero conveniente!* 

euro

99,90

* Offerta valida fino a esaurimento scorte

  



Uno zaino compatto, versatile e resistente, ideale per le uscite 
di branco. Leggero e confortevole grazie ai due 
spallacci e alla cintura pettorale regolabile



  

 
 


 
 
 
 
 


Sunny
lupetto e
coccinella

0,3 20



Composto dalla nuova borraccia in alluminio 
da 600 ml. e dallo zaino Sunny personalizzati 
con il logo del lupetto e della coccinella.
Proposto a un prezzo davvero conveniente!*

euro

24,00

*Offerta valida fino a esaurimento scorte

  



Travel 
shower






Asciugamani 
Towel








Travel bath




Shopper







Borsa Pronto 
Soccorso
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Tende
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Tenda igloo Hike

Caratterizzata dalla
classica forma a cupola,
robusta e facile da
montare, dispone di un
sistema di ventilazione
per ridurre la formazione
di condensa, oltre a molte
tasche ed accessori per
aumentare il comfort
della camera. Questa
tenda 3 stagioni è 
lo strumento ideale per
qualsiasi tipo di
escursione. Veloce da
montare, con ampio
spazio nell’abside per
riporre il materiale e
proteggere l’ingresso in
caso di cattivo tempo






  









  





Tenda per squadriglia Brownsea

  





  



camera
cm. 240x400
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Altezza
interna
200 cm

Dotata di paleria in acciaio di diametro 25 mm;
la camera si può smontare senza togliere il
doppio tetto; il catino in robusto nylon 
spalmato; il sovratelo in cotone con elevata 
resistenza all’acqua; i tessuti e le rifiniture 
rendono la tenda robusta e duratura nel tempo










Tenda per 
squadriglia 
Brownsea



  





Sacchiletto

  



Temperatura conforme alla
norma EN 13537 (certificata
dai test effettuati presso i
laboratori SGS)

Temperatura in accordo alla
norma EN 13537 
(identificata da Fiordaliso
sulla base dei test effettuati
su sacchiletto con caratteri-
stiche simili per tessuto,
peso e costruzione)

COMFORT: temperatura alla
quale l'utilizzatore in 
posizione distesa è in 
equilibrio termico
LIMIT: temperatura limite alla
quale l'utilizzatore 
rannicchiato è in equilibrio
termico
EXTREME: temperatura che
comporta una forte 
sensazione di freddo 
(il rischio di ipotermia 
è elevato)

LA TEMPERATURA 
DEL SACCOLETTO
Il calore di un saccoletto è 
indicato da quella che viene 
definita “temperatura di
comfort”, ovvero la temperatura
più bassa fino alla quale un
saccoletto riesce a garantirci 
una notte di riposo in posizione
rilassata



Sacchiletto Hathi Junior e Hathi 

1,25

+6
+10

-6
cm 
180x65/75 - 20x32

1,35

+6
+10

-6
cm 
210x80/75 - 20x40












  





1,35

+2
+7

-11
cm 
215x75/65 - 20x40













Saccoletto Quota 1800

Il saccoletto è un elemento indispensabile
per chi pernotta nella natura e può 
condizionare in maniera positiva 
o negativa il riposo. 
Un saccoletto confortevole permette 
di dormire comodamente e di affrontare
le attività giornaliere con più energia

Sacca 
compressione
per saccoletto
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cm 
215x80x40 / 21x40












1,45

-2
+3

-18

Saccoletto Quota 2500



I sacchiletto di nuova generazione sono 
realizzati con fibre cave per formare 
barriere antifreddo, molto performanti, 
che mantengono la temperatura 
e richiedono poca manutenzione
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Materassino 
autogonfiante 
Classic Mat

Stuoino













Porta Stuoino
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Abbigliamento



  





Giacche Softshell
Ideali per le attività scout durante l’inverno, 
queste giacche rispondono alle esigenze di chi
ama la vita all'aria aperta. Il tessuto, grazie alla
particolare struttura a tre strati risulta antivento,
impermeabile e allo stesso tempo garantisce
traspirabilità, grazie allo speciale laminato
termico microporoso Clima Protect. 
Lo strato interno, realizzato in pile, riscalda e
rende il tessuto morbido e gradevole sulla pelle

Giacca  Softshell Bambino 

 
 
 
 
 
 

Giacca Softshell Uomo

 


 
 
 
 
 

Giacca Softshell Donna 

 


 
 
 
 
 

Taglia da 46 a 60 Taglia da 40 a 58
Taglia da 8 a 16 anni

  





Giacca 3 in 1

La giacca interna morbida 
e staccabile in pile è
realizzata con uno speciale
mix di tessuti che la rende
estremamente calda e
confortevole

Questi due indumenti
combinati ne creano uno
superprotettivo adatto 
ai climi più freddi e a tutte
le condizioni meteo

Per tutte le stagioni

Non una giacca ma tre! Con questo
capo, grazie alla giacca interna
staccabile e indossabile anche da
sola, avrete tre giacche in una

La giacca esterna è nastrata nelle
zone critiche con tecnologia Clima
Protect, che garantisce
impermeabilità (WP 10.000) 
e traspirabilità (MVP 5.000)

Taglia da 42 a 60








  





Felpe
Felpe con zip,
cappuccio regolabile
con coulisse e tasche
anteriori, logo scout
sulla manica sinistra, 
i polsini e il fondo 
a coste garantiscono
una migliore vestibilità









Taglia da 46 a 60





Taglia da 40 a 58

 


  





Taglia da 42 a 60

Taglia da 46 a 56

Giacca in pile 280






Berretto 
con visiera

Scaldacollo




Bermuda trekking

















Berretto






Pantaloncino












 Taglia da 40 a 52

  





T-shirt 
AGESCI









T-shirt dry fit






 

Poncho 
in Peva



















T-shirt
Lupetto e 
Coccinella






Taglia da 40 a 52 Taglia da 46 a 56

  





Composto dalla 
t-shirt dry fit e dal
bermuda trekking, per
le tue avventure estive
a un prezzo davvero
conveniente!*

euro

35,00

 



*Offerta valida fino a esaurimento scorte

  





Calza 
coolmax

















Gambaletto
lana



















Calza 
thermolite

















Calzino 
trekking 
coolmax




Gambaletto
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Calzature
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Taglia da 36 a 47 Taglia da 25 a 39

Kepler WP Troll Jab Jam Kid WP

Alpe GTX

0,476
  

















0,243






















Taglia da 36 a 47
0,530











Taglia da 36 a 47

Cosmic WP

0,409
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Travel 
compass

Bussola zenit

Bussola azimut

Fischietti




Bastone 
scout

Sacca di tela






Sacca in 
poliestere




  

























Batteria da cucina
per squadriglia









Tazza

Set da cucina 
con spiritiera

  










Gavetta inox
18/10

Gavetta 
in alluminio

Gavetta 
in plastica
BPA free

Gavetta in alluminio
con custodia a rete

Tazza 
termica
in acciaio inox

Tazza 
plastica
BPA free





































 










  





Posate




























 
Kit leggero e pratico,
composto dalla nuova
sacchetta personalizzata
con il logo lupetto o
coccinella, dalla tazza,
gavetta e posate BPA
free, che garantiscono
lunga durata e resistenza
a un prezzo davvero
conveniente!*

euro

19,90







*Offerta valida fino a 
esaurimento scorte

BPA free

  

















Borraccia 
ottagonale

Custodie in 
neoprene
per borracce 



Borracce 
in alluminio 
1000 ml. / 750 ml. / 600 ml.




  





Porta 
coltellino

Coltellini Opinel

Coltello 
multiuso
11 funzioni

Coltello 
multiuso
manico in legno 
d’ulivo




























Porta Bibbia in cuoio
con logo Scout

 















  







 
 
 
 
 


 

 
 


 
 

  
 


 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 


 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 

  






 

 

 

  
 


Calendario 
scout2020

Dodici mesi per dodici racconti densi ed
emozionanti, perché pieni di vita, di passione e
gratitudine per un’avventura che cambia la vita:
ogni mese conosceremo un fratello scout o una
sorella guida che racconta la propria esperienza
scout, condividendo la gioia di stare insieme e
di donarsi agli altri con la speranza di lasciare il
mondo un po’ migliore.
È un calendario che tratteggia la nostra identità,
la nostra immagine: un calendario, quindi, che,
mese dopo mese, ci ricorderà che l’AGESCI
siamo noi.

  





I LIBRI DEGLI SCOUT










































































  



www.fiordaliso.it

 

   





   










  




