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Collezione 2021
La collezione primavera-estate propone capi d’abbigliamento, accessori e idee regalo
con le texture di 5 nuove immagini di roccia dolomitica scattata al microscopio
polarizzatore. Protagoniste le vostre montagne, il vostro rifugio e le rocce.

CRISTALLI DI DOLOMITE

GESSO MICROCRISTALLINO

GESSO MICROCRISTALLINO

CRISTALLI DI
PLAGIOCLASIO

CRISTALLI DI FLOGOPITE

Le vostre montagne
sotto una nuova luce

Raccontate una bellezza che si fa
arte, che è scienza e natura.

Un occhio di riguardo all’ambiente
Distribuiamo capi in cotone 100% biologico, accessori in bamboo e
borracce per ridurre l’uso di bottiglie in plastica. Nel nostro piccolo
cerchiamo sempre di tutelare l’ambiente ed il territorio montano.
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Il progetto
Fate brand raccontando la vostra realtà e il vostro territorio con le particolarissime
immagini di DolomitiArtRock.

MICROFOTO
DI ROCCIA
DOLOMITICA

FOTO
RIFUGIO

DATI
RIFUGIO
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Abbigliamento
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Collezione Special Bio
La Collezione sostenibile di DolomitiArtRock, per una linea green attenta alla tutela del
territorio, l’utilizzo e la raccolta di materie prime ed i diritti degli operai nei centri
di produzione.

Colori
disponibili
NERO

Taglie
disponibili

BLUE
NAVY

UOMO
S - M - L - XL - XXL - 3XL

DONNA
XS - S - M - L - XL - XXL

100% cotone pettinato ringspun proveniente da agricoltura biologica. Trattamento
enzimatico per una maggiore morbidezza al tatto. Girocollo a costine, tagliata e cucita
con taglio aderente. Maniche corte, nastro di rinforzo sul collo.

05

Collezione Cotone Bio
T-shirt
Composizione: 100% cotone
Grammatura: 140 gr/mq
Manica: Manica corta
Modello: Girocollo
Tessuto: Jersey

Colori disponibili

BLUE NAVY

NERO

Taglie disponibili
UOMO
S - M - L - XL - XXL - XXL - 3XL

DONNA
S - M - L - XL - XXL

Manica lunga
Composizione: 100% cotone
Grammatura: 140 gr/mq
Manica: Manica lunga
Modello: Girocollo
Tessuto: Jersey

Colori disponibili

BLUE NAVY

NERO

Taglie disponibili
UOMO
S - M - L - XL - XXL - XXL - 3XL
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DONNA
S - M - L - XL - XXL

Materiale realizzato in filati organici certificati OCS da Control Union - CU1030092.
Forniscono una certificazione indipendente che i tessuti sono realizzati con materiali
di provenienza organica.

Felpa con cappuccio
Composizione: Cotone/poliestere
Grammatura: 280 gr/mq
Modello: Cappuccio
Tessuto: Classico invernale

Colori disponibili

BLUE NAVY

NERO

Taglie disponibili
UOMO
S - M - L - XL - XXL - XXL - 3XL

DONNA
S - M - L - XL - XXL

Felpa con zip
Composizione: Cotone/poliestere
Grammatura: 280 gr/mq
Modello: Cappuccio
Tessuto: French Terry estivo
Stampa su retro

Colori disponibili

BLUE NAVY

NERO

Taglie disponibili
UOMO
S - M - L - XL - XXL - XXL - 3XL

DONNA
S - M - L - XL - XXL
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Il Packaging
Il nostro packaging, rinnovato nelle immagini, racconta con semplici disegni come nascono
le micro-foto, occupa poco spazio e facilita la vendita con le indicazioni uomo, donna e taglia.
È arricchito da un segnalibro che racconta la storia della roccia fotografata (disponibile in
italiano ed inglese). Può essere distribuito con l’articolo semplicemente imbustato su richiesta.

Felpa girocollo
Composizione: Cotone/poliestere
Grammatura: 280 gr/mq
Modello: Girocollo
Tessuto: French Terry estivo

Colori disponibili

BLUE NAVY

NERO

Taglie disponibili
UOMO
S - M - L - XL - XXL - XXL - 3XL

DONNA
S - M - L - XL - XXL

T-shirt bambino
Composizione: 100% cotone
Grammatura: 155 gr/mq
Manica corta
Modello: Girocollo
Tessuto: Jersey

Colori disponibili

NERO

Taglie disponibili
BAMBINO e BAMBINA
S - M - L - XL
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Bandane
Modello tubolare
multifunzione
Bandana tubolare personalizzata
multifunzione in 100% poliestere.
Questa bandana è il nostro best seller e
viene prodotto da quasi 10 anni.
Si tratta di un tubo di stoffa senza cuciture
di 24,5cm x 50cm.
Ideale per chi pratica escursionismo e sport
in montagna, ma anche per tutti quelli
che non si fermano mai nonostante le
intemperie.

Dettagli
- Composizione: 100% poliestere
- Trattamento antibatterico
- Componente in spile colorato
- Lavaggio a 30°

Colori
Colori e grafiche personalizzabili in versione
Dolomitiartrock o con l’immagine del
vostro rifugio.

i
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Accessori per la montagna
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Borracce
Borraccia alluminio
Tappo di sicurezza avvitabile, moschettone
in metallo, singolo strato, 6,5 x h20,5 cm ca

Colori disponibili

BIANCO

Capacità
400 ml

600 ml

Confezione
Confezionata in scatola singola

Grafica personalizzata per ogni rifugio o
rivestita con i colori delle nostre bellissime
microfoto.

Thermos acciaio
Grazie alla struttura in doppia parete e alla
chiusura tramite tappo ermetico, è possibile
mantenere la temperatura dei liquidi per
molte ore, sia caldi che freddi. L’acciaio
resiste agli urti e può contenere anche
bevande acide senza deteriorarsi.

Colori disponibili

BIANCO

Capacità

Confezione

750 ml

Confezionata in scatola singola

Perchè scegliere l’acciaio?
La sua produzione ha bisogno di basse quantità di energia
(a differenza dell’alluminio), ed è completamente riciclabile
in tutta sicurezza poiché non contiene vernici che possono
risultare tossiche. Oltre ad essere una scelta ecologica
conserva efficacemente anche i liquidi più acidi senza
deteriorarsi, e mantiene sia il caldo che il freddo a temperatura.
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Poncho impermeabile

Pratico da portare con sé nello zaino durante passeggiate e scalate, per non farsi cogliere
impreparati dal maltempo.

Poncho
Poncho goffrato, impermeabile con
cappuccio, aperture laterali con bottoni a
pressione, corredato di pouch.

Colori disponibili

Taglie disponibili
XL - XXL

BLU

Contiene
cartolina
personalizzata
per ogni rifugio.

Cloak
Poncho leggero antipioggia con cappuccio,
assemblato in custodia di plastica colorata
con moschettone in metallo.
115x89 cm (aperto 32 cm c.a. con cappuccio).
Plastica, polietilene e metallo.

Colori poncho

Colori custodia

TRASPARENTE

Taglie disponibili
TAGLIA UNICA

Custodia
personalizzabile
Pratico contenitore riutilizzabile
con il nome personalizzato del
vostro rifugio ed i colori delle
nostre microfoto!
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Gadget e idee regalo
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Tazza in ceramica

Un bellissimo ricordo da portare con noi ed usare ogni giorno.

Tazza in ceramica bianca, stile classico.
Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel
microonde.
Grafica personalizzata per ogni rifugio o
rivestita con i colori delle nostre bellissime
microfoto.

Colori disponibili

BIANCO

Capacità
325 ml

Tazza in alluminio

Tazza bianca in alluminio con grafica 360° personalizzata. Indicata per essere utilizzata in
montagna, per un pic-nic all’aperto o in campeggio. La sua composizione in alluminio la
rendere resistente agli urti, oltre che molto leggera.

Colori disponibili

Capacità
236 ml

BIANCO
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Tazza in alluminio
& moschettone

Tazza in acciaio con moschettone, interno
metallizzato ed esterno bianco.
Grafica personalizzata per ogni rifugio o
rivestita con i colori delle nostre bellissime
microfoto.

Colori disponibili
TAZZA

MOSCHETTONE

BIANCO

ROSSO

Capacità
300 ml

Portachiavi
tondo

Portachiavi
rettangolare

Portachiavi ad anello piatto, corpo
tondo in legno naturale, 3,9 x 0,7 cm.
Legno naturale e metallo, con
cordino colorato.

Portachiavi ad anello piatto, corpo
rettangolare in legno naturale,
3,2 x 5,1 x 0,7 cm, legno naturale
con cordino colorato.

Confezione
I portachiavi vengono distribuiti in una piccola bustina in plastica con all’interno un
cartoncino informativo sulla roccia corrispondente.
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Power bank
Power bank in bamboo con caricatore
wireless, capacita di 6000 mAh. Input Micro
USB e Tipo C, Cavo Incluso, 2 porte USB.
Indicatore di ricarica, 7.4 x 14.8 x 1.7 cm

Perchè scegliere il bamboo?
Questa pianta può rigenerarsi completamente dopo il taglio,
e raggiunge anche i 20 metri di altezza in soli 8 mesi. Per
la sua coltivazione non vengono utilizzati fertilizzanti chimici
inquinanti, inoltre anche al termine del suo ciclo di vita il
bambù offre il vantaggio di essere facilmente smaltibile e
riutilizzabile.

Dolomitiartrock è un marchio Microcosmo©
Ulteriori informazioni sul progetto visitando il sito www.dolomitiartrock.com

microcosmo@masepress.it

dolomitiartrock

microcosmoart
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