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COLLABORAZIONE 
CAI UGET/FERRINO 



SACCO LIGHTEC SHINGLE SQ 

TEMPERATURA °C: +20 / ♀ +3 / ♂ -2 / -18 
 
DIMENSIONI (cm): 215x75 cm - 17x40 - 17x34 cm 
 
PESO (Kg /g): 1200 g 

 Prezzo UGET  95€ invece di 134,90€ 

Lightec Shingle SQ è il saccoletto Ferrino con sagoma square più 

performante, ideale per lunghi viaggi avventura "zaino in spalla", 

trekking impegnativi, poichè garantisce ottime prestazioni termiche a 

fronte di peso e dimensioni della custodia estremamente ridotte. 

 
Descrizione: 

 

• Tessuto esterno: 100% 300T Polyester Ripstop 

• Tessuto interno: 100% Polyester 

• Imbottitura: Lightec Shingle SQ: 600 g H.T.F. Compact  

• Accessori: Ottima termicità grazie alla imbottitura sintetica "HTF 

Compact" | Imbottitura con costruzione "shingle - a tegole" per una 

maggiore coibenza termica a parità di ingombro  | Apertura facilitata 

con sistema “one touch” che consente di chiudere ed aprire il 

cappuccio dall'interno con una sola mano | Cupolino parafreddo 

cappuccio sagomato per una maggiore protezione del capo dal freddo 

| Lampo a 2 vie permette di aprire il fondo del saccoletto, regolando la 

temperatura interna | Coprilampo  barriera interna imbottita lungo la 

lampo per evitare l’ingresso del freddo | Sacca di compressione 

inclusa permette di ridurre il volume del saccoletto 



TEMPERATURA °C: +18 / ♀ +3 / ♂ -2 / -18 
 
DIMENSIONI (cm): 215x80 cm - 15x30 - 15x27 cm 
 
PESO (Kg /g); 760 g 

 

SACCO LIGHTEC 800 DUVET 

Prezzo UGET 168€ invece di 239,90€ 

Duvet è il saccoletto in piuma per gli utilizzatori più esigenti, adatto a 

chi richiede il massimo delle prestazioni per alpinismo o trekking 

multistagionale, senza mai rinunciare al comfort. 

 
Descrizione: 

• Tessuto esterno: 100% Nylon 390T 20D 

• Tessuto interno: 100% Nylon 390T 20D 

• Imbottitura: Lightec 800: 300 g down 80/20 550 cuin  

• Accessori: Comfort termico intorno ai -12°C |Dispersione del calore 

minima, grazie alle cuciture sfalsate tra lo strato interno e quello 

esterno del sacco le cuciture non sono mai nello stesso punto e 

comunicanti tra di loro |Apertura facilitata con sistema "one touch che 

consente di chiudere ed aprire il cappuccio dall'interno con una sola 

mano | Forma 3D nella zona piedi per un maggiore comfort | Lampo a 

"2 vie" laterali e lampo nella zona piedi permette di aprire il fondo del 

saccoletto, regolando la temperatura interna | Cupolino parafreddo 

cappuccio sagomato per una maggiore protezione del capo dal freddo 

|Coprilampo barriera interna imbottita lungo la lampo per evitare 

l’ingresso del freddo |Taschina interna | Sacca di compressione 

inclusa permette di ridurre il volume del saccoletto per un inserimento 

facilitato nello zaino 



MATERASSINO AUTOGONFIANTE  
SUPERLITE 700 

Codice 78224 
 
 

DIMENSIONI (cm) 
183x51x3.8 cm / 18x30  

 
PESO (Kg /g) 700 g 

 
         3,3 

Prezzo UGET  60€ invece di 84,90€ 



MATERASSINO AUTOGONFIANTE  
DREAM 3,5 

Codice 78201 
 
 

DIMENSIONI (cm) 
183x51x3.5 cm / 20x33  

 
PESO (Kg /g) 1100 g 

 
         5,3 

Prezzo UGET  35€ invece di 49,90€ 



MATERASSINO GONFIABILE SWIFT LITE 
Codice 78236 

 
 
 

DIMENSIONI (cm) 
183x60x8.5 cm / 13x25  

 
PESO (Kg /g) 550 g 

 
         

Prezzo UGET  66€ invece di 94,90€ 



ZAINO FINISTERRE 48    

PESO (Kg /g) 1,8 kg 

 

CAPACITA' (l) 48 l 

 

DIMENSIONI (cm) 73x44x36 cm 

Prezzo UGET  92€ invece di 129,90€ 

Finisterre 48 è lo zaino a grande capienza ideale per l'escursionismo e 

l'hiking, dal profilo lineare e completo di tutte le dotazioni per gli utilizzatori 

più esperti. 

 
Descrizione: 

 

• Tessuti: Diamond HD | Supertex® | rinforzi in Reinforced Laminated Fabric 

• Dorso: Dorso con sistema "Dry Net System", la cui traspirazione è garantita 

dal tessuto reticolare, mentre la distribuzione del carico e la stabilità nel 

trasporto sono ottimizzate grazie al bastino in acciaio flessibile 

• Tasche: Sul cappuccio | di sicurezza | frontale a soffietto | laterale in rete | su 

fascia a vita | interna sul dorso 

• Accessori: Accesso inferiore al corpo principale dello zaino con separatore 

interno | porta piccozze | porta bastoncini | Nastri di compressione laterale | 

Nastri addizionali frontali o sul fondo amovibili porta materiali | Coprizaino 

incluso | Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag 



ZAINO FINISTERRE 40 Lady   

PESO (Kg /g) 1,7 kg 

 

CAPACITA' (l) 40 l 

 

DIMENSIONI (cm) 65x37x26 cm 

Prezzo UGET  87€ invece di 124,90€ 

Finisterre 40 Lady è lo zaino ideale per l'escursionismo e l'hiking, dal profilo 

lineare e completo di tutte le dotazioni per gli utilizzatori più esperti. 

 
Descrizione: 

 

• Tessuti: Poliestere invisible Ripstop 210D | Supertex® | rinforzi in Reinforced 

Laminated Fabric 

• Dorso: Dorso con sistema "Dry Net System", la cui traspirazione è garantita 

dal tessuto reticolare, mentre la distribuzione del carico e la stabilità nel 

trasporto sono ottimizzate grazie al bastino in acciaio flessibile | Spallacci e 

fascia a vita ergonomici per la morfologia femminile 

• Tasche: Sul cappuccio | di sicurezza | frontale a soffi etto | laterali in rete | su 

fascia a vita | interna sul dorso 

• Accessori: Accesso inferiore al corpo principale dello zaino con separatore 

interno | Due porta piccozze | Due porta bastoncini | Nastri di compressione 

laterale | Nastri addizionali frontali o sul fondo amovibili porta materiali | 

Coprizaino incluso | Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag 



ZAINO OVERLAND 50+10 

PESO (Kg /g) 1,95 kg 

 

CAPACITA' (l) 50+10 l 

 

DIMENSIONI (cm) 80x38x30 cm 

Prezzo UGET  116€ invece di 164,90€ 

Overland 50+10 è lo zaino full optionals dedicato ai trekkers più esigenti 

che devono affrontale percorsi lunghi ed impegnativi. 

 
Descrizione: 

• Tessuti: Poliestere invisible ripstop 210D 

• Dorso: Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare con 

imbottiture sagomate a doppia intensità "ACT" | Spallacci e cintura a vita 

imbottiti ed ergonomici in tessuto reticolare super traspirante. 

• Tasche: Doppia sul cappuccio | Di sicurezza | Laterali e frontale a soffietto | 

Su fascia a vita | Interna sul dorso | Corpo estensibile (+10 lt) 

• Accessori: Coprizaino | Cappuccio amovibile | Accesso inferiore al corpo 

principale dello zaino con separatore interno | Due porta piccozze | Due porta 

bastoncini | Nastri addizionali porta materiali amovibili sul fondo e sul fronte | 

Nastri di compressione laterale | Cinturino pettorale con fischietto 

d’emergenza | Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag | Elastico porta 

materiali sul cappuccio 



TENDA LIGHTENT 1 

Peso 
- max: 1,50 kg 
- min: 1,38 kg 

Prezzo UGET  157€ invece di 209,90€ 

Lightent 1 è la tenda monoposto compatta, ultraleggera e rapida da 

montare, pensata per essere il riparo di trekker, hiker o ciclisti che 

intraprendono viaggi itineranti a piedi o in bici. 

 
Dati tecnici 

• Struttura: Tunnel 

• Materiali: Doppio tetto in Poliestere Ripstop 70D, 85 g/m2, spalmatura 

poliuretanica, impermeabilità 3000 mm, idrorepellente, trattato FR | Interno in 

zanzariera trattato FR | Pavimento in poliestere 70D, 95 g/m2, spalmatura 

poliuretanica, impermeabilità 8.000 mm, trattato FR. | Cuciture nastrate nel 

doppio tetto e nel pavimento per garantire totale impermeabilità | Costruzione 

a tre strati per rinforzare gli angoli del catino 

• Paleria: Paleria in lega di alluminio temperato 7001 T6 con caratteristiche di 

leggerezza, resistenza ed elasticità | 2 Pali in duralluminio precollegati | Pali 

in colore differenziato per facilitare il montaggio | Sistema di sospensione 

camera con guaine | Picchetti in alluminio Hexagon 

• Ingresso e aerazione: Abside | Porta in zanzariera | Cuffie di ventilazione 

anteriore e posteriore | Sistema di aerazione “camera air” con zanzariera 

• Storage: Tasche porta oggetti 

• Accessori: Distanza del doppio tetto dalla base regolabile con fibbie in 

alluminio per un ottimale tensionamento e per consentire un passaggio 

maggiore o minore di aria in base al clima e alle condizioni meteo | 

Regolazione tiranti "Fast Adjustment" | Gancio porta lampada | Sacca 

custodia inclusa | Kit riparazione incluso | Istruzioni video attivabili con 

QRCode 



TENDA MODULARE ‘UGET’ 2 POSTI 

Peso: 3,050 kg 

Prezzo UGET  315€ 

La tenda modulare permette di avere più tende combinando 

diversi elementi. Dopo l’acquisto sarà possibile aggiungere o 

sostituire dei componenti per affrontare nuove avventure senza 

doverne acquistare un’altra. 



TENDA UGET 2 
Caratteristiche tecniche 

Per chi ama fare escursioni in tutte le stagioni senza farsi sorprendere 

dalle basse temperature: questo interno mantiene il calore anche 

d’inverno. 

Dati tecnici 

• Tessuto delle pareti: poliestere ripstop idrorepellente PFC free. 

• Tessuto del pavimento: 70D, 95 g/m2, Poliestere, spalmatura 

poliuretanica, impermeabilità 8000 mm, idrorepellente PFC free. 

• Tessuti Fire Retardant conformi alle specifiche della norma CPAI-84. 

• Cuciture nastrate. 

• Triplo rinforzo nastrato sull’angolo del pavimento 

• Montaggio rapido dell’interno grazie ai ganci di sospensione. 

• Aperture con cerniera per l’uscita dei cavi e il controllo delle cuffie di 

ventilazione. 

• Sistema di fissaggio ad angolo con fibbie in alluminio 

• Porte con zanzariera esterna e copertura interna con cerniera 

• Asole porta materiali 

• Tasche portaoggetti 

• Porte ad apertura totale che possono essere riposte in una tasca 

dedicata 

• Gancio portalampada 

• Kit di riparazione. 

• Custodia: 40x15x11 cm 

 

INTERNO 

X2 INNER PRO 
 



TENDA UGET 2 
Caratteristiche tecniche 

I nostri pali in lega di alluminio combinano la leggerezza alle elevate 

prestazioni di resistenza al vento. 

 

Dati tecnici 

• Lega di alluminio temprato 7001 T6. 

• Diametro del palo 8,5 mm. 

• Kit di riparazione incluso. 

• Custodia: 40 x 9 cm 

 

Paleria 

X2 ALU POLE 8,5 
 

Picchetti 

REGULAR PEGS (12 pezzi) 

I nostri classici picchetti in acciaio zincato sono la scelta ideale per chi 

cerca la massima affidabilità di ancoraggio. 

 

Dati tecnici 

• 12 picchetti in acciaio zincato 

• Lunghezza dei picchetti 200mm. 

• Custodia: 21x9 cm 

 



TENDA UGET 2 
Caratteristiche tecniche 

Un telo esterno leggero progettato appositamente per i climi caldi che 

manterrà la vostra tenda fresca grazie al suo eccezionale sistema di 

ventilazione. 

 

Dati tecnici 

• Tessuto: 70D, 95 g/m2, Poliestere ripstop, spalmatura poliuretanica, 

impermeabilità 3000 mm, idrorepellente PFC free 

• Tessuti Fire Retardant conformi alle specifiche della norma CPAI-84 

• Asta di colmo: precollegata in lega di alluminio temprato 7001 T6 - 

diametro 9,5 mm 

• Abside anteriore e posteriore 

• Cuciture nastrate 

• Tiranti 

• Cuffie di ventilazione 

• Regolazione nastri di base con fibbie di alluminio 

• Asole agli angoli per fissare la tenda con picchetti o altri sistemi di 

ancoraggio. 

• Custodia: 40x15x11 cm 

 

ESTERNO 

X2  FLY APPROACH 
 

* Il colore della custodia sarà uguale al colore del telo esterno (verde)  



Modalità di Adesione, Pagamenti e Scadenze 

Modalità di adesione e pagamenti: 
 

STEP 1 

- Inviare una mail a peppepampalone@gmail.com elencando i prodotti che si intende acquistare. 

 

STEP 2 

- Effettuare il pagamento predisponendo un bonifico sul c/c della CGE CAI UGET IBAN 

IT18V0326801199052858480956 indicando come causale Cognome Nome – Gruppo Ferrino. 

 

STEP 3 

- Alla scadenza dell’offerta verrà inviato l’elenco dell’attrezzatura richiesta al nostro partner Ferrino. 

 

STEP 4 

- Alla ricezione dei prodotti  (circa 6/7 giorni dopo la scadenza) sarete avvisati tramite mail per il ritiro dei 

prodotti acquistati. I prodotti dovranno essere ritirati in sede. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare telefonicamente o tramite whatsapp il nostro capogita Peppe Pampalone  

al numero : 380-7853596  (tutti i giorni  prima  delle ore 18:00) 

  Garanzia di due anni valida su tutti i prodotti presso il Ferrino Store con sede in Corso Matteotti Torino 

Scadenza: 
• Tutte le richieste di adesione devono pervenire entro e non oltre il 30/06/2020 

• Per coloro che intendono ricevere l’attrezzatura prima della data di scadenza ufficiale ci riserviamo la 

possibilità di procedere con un primo ordine in data 22/06/2020 e possibile ritiro in data 29-30/06/2020  

mailto:peppepampalone@gmail.com

