
Bastone da montagna
Ultraleggeri in fibra di carbonio con manico Derby

Regolazione millimetrica

Peso: 220g

Poche parole chiave che meglio descrivono il Bastone da Montagna INDESmed. 
Compatto, Ultraleggero, Pratico, Ergonomico, Stabile.

Questo particolare bastone da montagna è in Fibra di Carbonio al 100%, un materiale 
innovativo e hi-tech che garantisce qualità eccezionali, adatto a resistere a condizioni 

estreme ed elevata leggerezza e bellezza estetica.

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 
Madrid – Spagna www.indesmed.com/it 
Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com 

http://www.indesmed.com/it


Il bastone da montagna in fibra di carbonio
Realizzato in Tre Sezioni di Fibra di Carbonio Twill 100% 3k, con resina epossidica semi-flessibile per un 
corretto assorbimento dell'impatto durante la marcia, il bastone da montagna ha un sistema di chiusura 
rapida delle tre sezioni, regolabili al millimetro in modo comodo e veloce. 
L’impugnatura è il modello tradizionale Derby (a T) Anti Shock pensata per durare a lungo sia per le 
escursioni che in città.

Per sentieri esigenti

Un bastone per camminare in montagna, telescopico, con un' impugnatura a T. Per percorsi facili e con 
poco dislivello. 

Due tipi di impugnatura

- L'impugnatura anatomica tipo Derby garantisce comfort durante l’utilizzo;
- Il manico verticale invece presenta varie scanalature ed è gommato per fornire maggiore grip. 

Venduti separatamente o in coppia.

Scheda tecnica

Composizione Caratteristiche

Fuso Fibra di carbonio Twill 100% Resistente e leggero (200g di peso)

Impugnatura Sughero naturale Assorbe le vibrazioni 
e resiste alla sudorazione, isolante in 
inverno

Cinturino Nylon Regolabile

Regolazione millimetrica

Chiuso 63 cm

Lunghezza massima 135 cm

Manico Derby 13.5 cm di lunghezza

Accessori inclusi:
- Gommini di protezione in nylon;
- Rondelle per terra, fango, roccia, sabbia e neve: 32 mm.

Visita la nostra pagina web sui bastoni: Bastoni INDESmed
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