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Contemporary Outdoor since 1870 

 
 

Più di 140 anni di esperienza fanno di Ferrino uno dei marchi outdoor con maggiore storia al mondo. 
Tale background conferisce al marchio torinese unicità a livello di stile, affidabilità e originalità. 

I prodotti Ferrino derivano da uno sviluppo d’avanguardia intrapreso in azienda e affiancato da 
costanti test sul campo da parte dei propri Ambassador. Il risultato di questi processi si concretizza in 
prodotti adatti per ogni pratica outdoor, in grado di soddisfare rigidi requisiti tecnici, pur mantenendo il 
look estetico italiano che contraddistingue da sempre Ferrino. 

 

TRAIL RUNNING 

Ferrino amplia la propria linea X-track dedicata al trail running, inserendo nuovi capi di 
abbigliamento e attrezzatura adatti sia a professionisti, sia a chi si affaccia a questo mondo.  

Grazie alla collaborazione con alcuni tra i migliori runners italiani, Ferrino riesce a realizzare prodotti 
sempre più performanti. L’intera gamma di prodotti è stata messa a dura prova da tre atleti Ferrino 
che hanno partecipato a una delle gare di endurance trail più famose al mondo, il Tor des Géants, di 
cui Ferrino è sponsor fin dalla prima edizione. 
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X-CROSS 12 
Zaino completo di tutte le dotazioni: perfetto per i runners più esigenti. 
 
Zaino leggero novità 2015 confortevole e stabile, new entry nella collezione, X-Cross 12 è stato usato 
da Enrico Viola durante il Tor des Géants. 
 
Lo schienale dello zaino ha un'estensione verticale di 47 cm che garantisce un'ottimale form-fit ed 
una perfetta stabilità. 
Grazie alla sua vestibilità segue i movimenti del corpo e trasporta comodamente l'essenziale per un 
trail di una giornata, un’avventura in mountainbike o altre attività sportive intense.  
La fascia a vita è dotata di 2 tasche porta oggetti e 2 porta borracce imbottiti per un accesso rapido e 
facile durante l’attività. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CAPACITÀ: 12 l 
PESO: 430 gr 
TESSUTO: Nylon 50D Dot Dobby Ripstop  
SISTEMA DI TRASPORTO: Dorso super-traspirante in tessuto reticolare • Spallacci e cintura a vita 
ergonomici in tessuto reticolare traspirante. 
TASCHE: Due porta borraccia imbottiti nella fascia lombare • Taschini su fascia a vita • Tasca di 
sicurezza con gancio porta chiavi • Porta borraccia e tasca su spallacci. 
ACCESSORI: Comparto dedicato alla sacca H2 bag con accesso posteriore permette l'accesso alla 
sacca d'idratazione senza dover aprire lo zaino • Anelli su spallacci per l'inserimento tasche e porta 
bottiglia addizionali (non inclusi) • Maniglia di trasporto • Compatibile H2 bag • Cinturino pettorale • 
Fischietto d'emergenza • Loghi e bande rifrangenti • Porta bastoncini • Passante per luce posteriore 
di sicurezza. 

PREZZO: 69 euro 

LINK AL SITO: http://www.ferrino.it/catalog/zaini/75850-zainetto-x-cross-12 
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RACE VEST X-TRACK  
Gilet unisex ultraleggero. 

Novità 2015 usato dagli ambassador Ferrino durante il Tor des Géants. 
Gilet antivento ultraleggero  e comprimibile perfetto per attività come il trail running.  
Colletto e spalla con bordura elastica per una perfetta aderenza al corpo. 
 
Disponibile in 2 varianti colore: acid green, black. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Tasca pettorale Napoleone.  
Vita, colletto e spalla elasticizzati.  
Loghi riflettenti.  
Tessuti: HL SUPERLIGHT: 100% Poliestere 20Dx50D Ripstop • Peso 33 g/ • m2Trattamento 
idrorepellente DWR.  
Peso: 100 g  
Misure: Unisex dalla XS alla XXL 

Prezzo: 60,50 € 

Link al sito:  http://www.ferrino.it/catalog/abbigliamento/20379-race-vest-x-track-unisex 
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GARIWERD SHORT X-TRACK UNISEX 
Pantalone da trail running. 

Pantalone in tessuto HL Monostretch ad asciugatura rapida, leggero e confortevole grazie alla vita 
totalmente elastica.  
Indossati dagli atleti Ferrino durante il Tor des Géants, sono l’ideale per correre. Gli inserti in rete 
sull'interno coscia permettono la massima traspirabilità. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Loghi riflettenti.  
Tasche frontali zip + Tasca in rete porta oggetti.  
Apertura zip centrale.  
Tessuti: HL GETDRY MONOSTRETCH: 55% Rayon, 38% Nylon, 7% Elastan • trattamento 
asciugatura rapida e anti UV UPF 50+ • peso 171 gr/m2 • Inserti in rete stretch: 80% Poliammide 
20% Elastan • Peso 150 gr/m2.  
PESO: 200 g  
Misure: Unisex XS - S - M - L - XL – XXL 

Prezzo: 66 € 

Link al sito: http://www.ferrino.it/catalog/abbigliamento/20256-gariwerd-short-x-track-unisex 

Segui Ferrino sulla pagina Facebook Ferrino Outdoor (https://www.facebook.com/FerrinoOutdoor ) 
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RACE PANTS X-TRACK UNISEX 
Pantalone da trail running. 

Pantalone antivento ultraleggero per trail running. Dotato di apertura fondo gamba con zip per una 
rapida vestizione senza la necessità di togliere le scarpe, fornisce un'ottima protezione dal vento pur 
garantendo traspirabilità anche grazie alle due zip laterali di aerazione. 

 

  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Peso: 120 g  
Tessuti: HL SUPERLIGHT: 100% Poliestere 20Dx50D Ripstop • Trattamento idrorepellente DWR • 
Peso 33 g/m2  
Dettagli: Tasca portachiavi interno vita • Ginocchia preformate • Zip aerazioni laterali • Vita 
elasticizzata • Apertura fondo gamba zip. 

Prezzo: 78,80 €   

Link al sito: http://www.ferrino.it/catalog/abbigliamento/20389-race-pants-x-track-unisex 

Segui Ferrino sulla pagina Facebook Ferrino Outdoor (https://www.facebook.com/FerrinoOutdoor ) 
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X-HYPER  
Marsupio da trail running 
 
Marsupio Lite con forma anatomica dotato di doppio porta borraccia per utilizzo Bike / Running. 
 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
Dimensioni: 65 x 16 x 10 cm   
Peso: 220 g  
Tessuto: Nylon 50D Dot Dobby Ripstop   
Dettagli: 2 Tasche di cui una con inserti in rete per asciugatura rapida • Gancio porta chiavi • Parti a 
contatto con il corpo in tessuti reticolare traspirante • Tasca centrale in rete • Loghi e bande 
rifrangenti. 
Borraccia non inclusa. 

Prezzo: 32,20 €   

Link al sito: http://www.ferrino.it/catalog/zaini/75901-marsupio-x-hyper  

Segui Ferrino sulla pagina Facebook Ferrino Outdoor (https://www.facebook.com/FerrinoOutdoor ) 
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EIGER 
Bastone ultraleggero 

Bastone ultra-leggero dotato di sistema di montaggio/smontaggio ultrarapido particolarmente adatto 
per il vertical. 

 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
PESO: 240 g 
DIMENSIONI:  135 cm 
LUNGHEZZA: 105/115/125/135 

Duralluminio 7001 T6 di derivazione aeronautica con eccezionale caratteristiche di leggerezza, 
resistenza ed elasticità • Manopola ergonomia antiscivolo • Puntale in vidiam • Viene fornito completo 
di rotella e puntale silenzioso • Uso: alpinismo, escursionismo, trail running, skyrunning. 

Prezzo: 84 €  

Link al sito: http://www.ferrino.it/catalog/arrampicata-ed-escursionismo/78151-bastoncini-eiger-cm-
105-coppia  

Segui Ferrino sulla pagina Facebook Ferrino Outdoor (https://www.facebook.com/FerrinoOutdoor ) 
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Trail Running 

X-TRACK 8/15 
Comfort, leggerezza e stabilità 

 

Tutto il know-how Ferrino concentrato in un unico prodotto dedicato ai trail runner più esigenti. Le tasche nella 
zona lombare, oltre che a favorire una corretta distribuzione del peso, sono realizzate in comoda rete elastica 
per una funzionale variazione di capienza ed una rapida asciugatura di indumenti bagnati. 
La Zip di apertura frontale è stata concepita per facilitare il rapido accesso al contenuto della tasca principale.  
 
Due i modelli per soddisfare tutte le necessità a livello di capienza, da 8 e 15 litri. 

Due gli accessori Ferrino perfettamente abbinabili con questo zaino: 
- porta borraccia X-TRACK BOTTLE HOLDER 

- taschino addizionale X-TRACK CASE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso: 15 L 270 g / 8 L 240 g  
Tessuto: Nylon 50D Dot Dobby Ripstop  
Sistema di trasporto: Spallacci ergonomici in tessuto reticolare traspirante.   
Tasche • Ampie tasche in rete su fascia vita • Taschino in rete su spallaccio.   
Accessori • Accesso frontale • Compatibile H2 Bag • Anelli su spallacci per inserimento tasche e porta 
bottiglia addizionali (non inclusi) • Maniglia di trasporto • Cinturino pettorale • Loghi rifrangenti • Fischietto di 
emergenza • Nastri di compressione (15 lt) 

PREZZO: 48,20 € (15 l) – 41 € (8 l) 

LINK AL SITO: http://www.ferrino.it/catalog/zaini/75212-zaino-x-track-15 

 

             

    X-TRACK 8            X TRACK 15 


