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SELLA 
77321 PB/PR • 190 g • H 39 cm 

MEDIUM 77308 PB/PR • 150 g • H 28 cm 

SHORT 77307 •100 g  • H 18 m
Pratica ghetta in nylon water resistant • Totalmente apribile mediante 
cerniera laterale • Cinturino in nastro sul fondo (Sella e Sella Medium)

 

STELVIO
77320 • 220 g 

Robusta ghetta in tessuto Supertex® impermeabile • Totalmente apribile 
mediante cerniera e bottoni automatici • Cinturino in nastro sul fondo  

RICAMBI GHETTE 
77318 Cinturino in materiale DuPontTM Hypalon®  
77319 Cinturino con cavo in acciaio 
(Ricambi universali per i modelli Trango, Zermatt, Brenva e Zumstein)  

BRENVA  
77315 • CABLE  77316 • 240 g (S-M) 

TAGLIE S-M (35-40) / L-XL (40-47)
Ghetta realizzata in S.L.F. (Strong Light Fabric) Foderata in nylon fi no 
all’altezza della caviglia per aumentarne l’impermeabilità  
Apertura totale frontale con cerniera, velcro e bottoni automatici 
Regolazione superiore con elastico e sistema di chiusura rapida 
“One Touch” • Due versioni del cinturino sottopiede: cinturino in 
DuPontTM Hypalon®, cinturino con cavo in acciaio  
Cinturino sottopiede sostituibile

     

ZUMSTEIN 
77311 S-M • 77311 L-XL • 200 g (S-M)

Ghetta lite per alpinismo con taglio anatomico, in doppia taglia.  
Tessuto Nylon 420 D light nella parte superiore • Tessuto S.L.F. 
(Strong Light Fabric) nella parte inferiore di rinforzo • Cinturino 
sottopiede sostituibile in materiale DuPontTM Hypalon®, resistente 
agli strappi e all’abrasione • Apertura totale frontale con cerniera stagna 
YKK Regolazione superiore con elastico e sistema di chiusura rapida 
“One Touch”

 

ZERMATT                                                                       
ART 77310 • CABLE ART 77306 • 330 g

Ghetta tecnica in tessuto S.L.F. (Strong Light Fabric) robusto ed 
impermeabile • Apertura totale frontale con cerniera, velcro e bottoni 
automatici • Dotata di banda rifl ettente • Regolazione superiore con 
elastico e sistema di chiusura rapida “One Touch” • Cinturino sottopiede 
sostituibile in materiale DuPont™ Hypalon®, resistente agli strappi e 
all’abrasione (Zermatt) • Cinturino con cavo in acciaio (Zermatt Cable)  

 

TRANGO AIR 
85026 S-M • 85026 L-XL • 260 g (S-M)

Ghetta per alpinismo con taglio anatomico copri scarpone. 
Parte superiore in tessuto Texit® traspirante ed inserto in tessuto 
elasticizzato. Parte inferiore rinforzata con tessuto DuPont™ Cordura®, 
che garantisce la massima resistenza all’abrasione 
Apertura frontale con velcro • Regolazione superiore con elastico e sistema 
di chiusura rapida “One Touch” • Cinturino sottopiede sostituibile in 
materiale DuPont™ Hypalon®, resistente agli strappi e all’abrasione 
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