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UN UOMO CORAGGIOSO RICONOSCE LA FORZA DEGLI ALTRI.
(Veronica Roth)
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PASSIONE E 
ARTIGIANALITÀ

Nata nel 1969 come laboratorio di calzature da caccia e 
attività outdoor, Diotto conserva ancora oggi la passione 

della tradizione e la cura dell’impresa artigiana.
Sin dalle origini, con Massimo, l’attenzione per la qualità 

passa inalterata di padre in figlio, prima nelle mani di Claudio,
per arrivare poi alla terza generazione con Marco ed Anna.

Dall’attenta selezione dei materiali al processo produttivo, 
fino alla cura delle relazioni con il cliente, tutto lascia 

intravedere l’impegno e la passione di un’azienda familiare.
Grazie alla nostra lunga esperienza e alla passione per 

le attività outdoor, abbiamo deciso di allargare la nostra 
gamma con una nuova collezione di abbigliamento tecnico. 

La linea Diotto Performance è ideale per trekking, caccia 
ed escursionismo, disegnata per gli amanti delle avventure 

che vogliono vivere emozioni ed esperienze uniche senza 
rinunciare a comfort e sicurezza.

In ogni ambiente garantiamo alte performance grazie 
all’utilizzo di fibre resistenti e materiali idrorepellenti, 

traspiranti e termici.



Le nostre competenze artigianali sono ben radicate 
nel territorio di origine, conosciuto come 

il Centro mondiale della calzatura sportiva, 
il comprensorio di Montebelluna (Treviso). 

È naturale quindi che il sapere familiare si trasmetta 
di padre in figlio come un fil rouge che continua 

a rendere lo scarpone Diotto inarrivabile in quanto 
a standard qualitativo.

L’uso di avanzate tecnologie e una grande conoscenza 
del settore, unite ad un’abilità costruttiva innegabile 

e ad una lunga esperienza,  rendono i suoi scarponi
e suoi capi d’abbigliamento un’eccellenza artigianale 

del Made in Italy.

L’ECCELLENZA
DEL MADE IN ITALY



SCARPONI



SCARPONI



Pioggia, fango, neve, umidità e freddo non sono
più un problema con gli scarponi Diotto ai piedi.

I materiali impiegati nella produzione sono di prima
qualità e testati tecnicamente in modo da essere

impermeabili, assicurare eccellente traspirabilità e 
donare il miglior comfort possibile ad ogni passo.

Utilizziamo tecnologie innovative appositamente 
studiate per garantire la massima resistenza nelle 

condizioni climatiche ed ambientali più severe: 
antiscivolo grazie all’ottimo grip e dotate

di isolamento termico.
I nostri scarponi sono unici, curati in ogni singolo

dettaglio, adatti per ogni esigenza e performanti 
su qualsiasi tipo di terreno.

QUALITÀ AD ALTE 
PERFORMANCE



PELLE PIENO FIORE
La pelle pieno fiore è la parte di pelle ricavata 
dallo strato superiore dell’animale. 
Costituisce la parte più prestigiosa della pelle animale, 
risulta molto morbida al tatto, priva di ogni difetto e 
altamente traspirante. 

PELLE PIENO FIORE ROVESCIATA
A differenza della pelle scamosciata, che proviene 
dallo strato sottostante del pieno fiore e presenta uno 
spessore ridotto, la pelle pieno fiore rovesciata è il vero e 
proprio pieno fiore che, però, viene utilizzato dalla parte 
rovesciata. L’effetto è molto simile allo scamosciato, 
ma la qualità è nettamente superiore. Questa pelle è 
resistente alle abrasioni esterne, garantisce spessori più 
alti ed ha una qualità eccezionale.

PELLE ANTIGRAFFIO
Trattasi di pelli naturali ricavate dallo strato 
inferiore dell’animale e lavorate al poliuretano, 
il quale tramite un procedimento tecnico, 
viene presso fuso sulla loro crosta, in modo da 
renderle resistenti alle abrasioni esterne.

LA PELLE, COME ELEMENTO 
DI PROTEZIONE

Fondata sul binomio alta qualità e tecnologia innovativa, 
oggi Diotto rappresenta la massima espressione 
dell’artigianalità italiana.
Nascono così scarponi con pellami di prima scelta,
declinati su ciascun modello in base al tipo di percorso
e attività per cui è stato creato.

PELLE NUBUCK
Sono pelli ricavate dalla parte superiore dell’animale, 
lavorate con un procedimento chiamato affilatura 
il quale dona ad esse una smerigliatura che le rende 
morbide e vellutate sia al tatto e alla vista.



ALTA
VISIBILITÀ

Grazie agli inserti arancioni, 
gli scarponi ad alta visibilità 
rispondono con efficacia alle esigenze 
di sicurezza dei professionisti della caccia 
e sono ideali in ogni tipo di situazione.
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WOODLAND-HV
ART. 720-HV

MONTANA-HVN
ART. 546-HVN

Tomaia
Pelle naturale lavorata 
al poliuretano effetto liscio 
(spessore 2,6-2,8 mm)

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,979 Kg

Altezza 28,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47

Tomaia
Pelle nubuck mm 2-6 / 2-8
Taglio unico con piega sovrapposta

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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HUNTER-HV
ART. 448-HV

WOODCOCK-HV
ART. 546-HV

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto liscio
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico, antigraffio

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,824 Kg

Altezza 23,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto liscio 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico con piega sovrapposta 
(Brevetto DIOTTO) antigraffio

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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DAKOTA
ART. 448 HVN 

ART. 547 HVN 

EVOLUTION HV

Tomaia Pelle nubuck (spessore 2,6-2,8 mm) 
A taglio unico antigraffio 

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,824 Kg

Altezza 23,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47

Tomaia
Pelle ruvida pieno fiore
(spessore 2.6-2.8 mm)

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

15



ALTE
PRESTAZIONI

Comfort, flessibilità e leggerezza 
sono i punti di forza di questi scarponi.
L’interno deve risultare morbido, 
per garantire comfort ed evitare la formazione 
di vesciche, mentre il rivestimento esterno 
dev’essere impermeabile per mantenere
il piede asciutto durante il cammino.
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NEW CANADIAN PRO
ART. 424/2

NO-SCRATCH
ART. 320

Tomaia

Pieno fiore ingrassata color 
mogano (spessore 2,6-2,8 mm)
Piega unica sovrapposta (brevetto 
DIOTTO) con cuciture in Kevlar

Suola Galaxy Ice Supergrip

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,979 Kg

Altezza 28,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto ruvido 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico antigraffio

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,979kg

Altezza 28,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47

17



WOODLAND
ART. 720

CANADIAN PRO
ART. 424/1

Tomaia

Pelle naturale lavorata al 
poliuretano effetto liscio 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico antigraffio

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,979 Kg

Altezza 28,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47

Tomaia

Pieno fiore ingrassata color testa 
di moro (spessore 2,6-2,8 mm)
Piega unica sovrapposta
(brevetto DIOTTO)

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,979 Kg

Altezza 28,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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SUPER GRAFITE
ART. 446-R

SUPER WOODCOCK
ART. 546-R

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano effetto ruvido 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico antigraffio

Suola Vibram Fourà con rampone 
incorporato estraibile

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,990 Kg

Altezza 21,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47

Tomaia

Pelle naturale lavorata al 
poliuretano effetto liscio
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico antigraffio 

Suola Vibram Fourà con rampone
estraibile incorporato

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,990 Kg

Altezza 21,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47
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GRIZZLY
ART. 3400/2

KODIAK
ART. 420

Tomaia

Pelle pieno fiore ingrassata
color Mogano 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico con cuciture in Kevlar

Suola Galaxy ice supergrip

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,780 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia

Pelle pieno fiore ingrassata 
color Mogano 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico con cuciture in kevlar 
riporti in pelle rivestiti da cordura

Suola Galaxy Ice Supergrip

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,979 Kg

Altezza 28,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47
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CANADIAN S
ART. 424/3

BECCACCIA
ART. 222/2

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto liscio 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico con piega sovrapposta 
(Brevetto DIOTTO) antigraffio 

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0.990 Kg

Altezza 26,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia

Pelle naturale lavorata al 
poliuretano, effetto ruvido 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico, antigraffio

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,750 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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GRAFITE
ART. 446

WOODCOCK
ART. 546

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto ruvido 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico con piega sovrapposta 
(Brevetto DIOTTO) antigraffio

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto liscio 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico con piega sovrapposta 
(Brevetto DIOTTO) antigraffio 

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0.790 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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CORTINA STAMPATO
ART. 3400/3

HUNTER
ART. 448

Tomaia

Pelle naturale antigraffio lavorata 
al poliuretano effetto liscio
(spessore 2.6-2.8 mm)
Taglio unico, antigraffio 

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0.799 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia

Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto liscio 
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico antigraffio

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,824 Kg

Altezza 23,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47
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CORTINA
ART. 3400

BADGER
ART. 222

Tomaia
Pelle nubuck di ottima rifinitura
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,780 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia
Pelle pieno fiore 
(spessore 2,6-2,8 mm) 
Color testa di moro

Suola Vibram Usbha

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,780 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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BOITE MOGANO
ART. 222/6

NEBRASKA
ART. 448-N

Tomaia
Pelle ingrassata mogano pieno 
fiore (spessore 2,6-2,8 mm)
Tomaia taglio unico

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Media

Peso 0,799 kg

Altezza ----

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Tomaia
Pelle nubuck (spessore 2,6-2,8 mm) 
A taglio unico antigraffio

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,824 Kg

Altezza 23,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47
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EVOLUTION
ART. 547

Tomaia
Pelle ruvida pieno fiore
(spessore 2.6-2.8 mm)

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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ALTE PRESTAZIONI

Tomaia
Pelle ruvida pieno fiore
(spessore 2.6-2.8 mm)

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)
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TRUFFLE
WHITE

Il modello Truffle White è lo scarpone ideale 
per gli appassionati cercatori di funghi 
e tartufi, che amano trascorrere le proprie 
giornate all’ombra del bosco. 
È leggero, morbido e flessibile, per questo 
è molto versatile e può essere utilizzato 
anche per battute di caccia, sia in pianura 
che in collina.  
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TRUFFLE WHITE
ART. 3300/1

Tomaia
Pelle pieno fiore rovesciata
(spessore 2,4-2,6 mm)
Taglio unico

Suola Vibram Fourà

Rigidità suola Morbida

Peso 0,700 kg

Altezza 21,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47
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ELITE
Calzatura lifestyle perfetta per il tempo libero, per 
passeggiate quotidiane urbane o in campagna. Elite 
è una scarpa tecnica confortevole ideale anche per il 
trekking leggero, dopo una battuta di caccia e durante 
l’addestramento cani. È realizzata in pelle pieno fiore 
nubuck, morbida e leggera, garantisce ottime prestazioni 
durante la bella stagione, con temperature elevate, 
ma è ideale anche nelle giornate più rigide. 
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ELITE
ART. 2020

Tomaia
Pelle in nubuck di ottima finitura 
(spessore 2,4-2,8 mm)

Suola Vibram

Rigidità suola Morbida

Peso 0,600 kg

Taglie disponibili Dal 37 al 48
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SAFETY

Calzatura antinfortunistica da lavoro
con puntale progettato per la protezione 
contro gli urti e la compressione. 
Antiscivolo, isolante ed ergonomica. 
La libertà di muoversi in completa sicurezza.

34



CORTINA SAFETY
ART. 3400

CARBON SAFETY
ART. 3300/2 *

*

Tomaia
Pelle nubuck di ottima rifinitura
(spessore 2,6-2,8 mm)
Taglio unico

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,780 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52) 

Tomaia

Pelle naturale antigraffio lavorata 
al poliuretano effetto liscio
(spessore 2.6- 2.8 mm)
Taglio unico, antigraffio

Suola Vibram Tsavo

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,799 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

* Disponibile per negozi e grossisti
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EXTREME

EXTREME 441
ART. 441

Tomaia

Pelle nubuck di ottima rifinitura
(spessore 2,6-2,8 mm)
Piega unica sovrapposta 
(brevetto DIOTTO)

Suola Vibram

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,780 Kg

Altezza 19,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47 (a richiesta dal 48 al 52)

Scarpone adatto per le condizioni più estreme. 
Ghiaccio, neve e rovi non saranno più 
un problema. Prestiamo attenzione ad ogni 
minimo dettaglio, scegliamo pelli resistenti 
e morbide, studiamo forme che avvolgano 
bene il piede e soluzioni ammortizzanti che 
accompagnino in modo sicuro ogni passo. 
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NATURE

NATURE
ART. 3701029

Nature è lo scarpone tecnico ultra leggero 
realizzato in pelle naturale antigraffio 
ideale per tutte le attività all’aperto.
Progettato per essere resistente e 
impermeabile è ideale per affrontare 
terreni irregolari e vegetazione fitta.

Tomaia
Pelle naturale lavorata 
al poliuretano, effetto liscio 
antigraffio (spessore 2,6-2,8 mm)  

Suola Vibram Fourà 

Rigidità suola Semirigida

Peso 0,824 Kg

Altezza 20,00 cm

Taglie disponibili Dal 39 al 47
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I nostri scarponi sono fatti 
per durare nel tempo, tuttavia 
prestando i giusti accorgimenti 
per una buona manutenzione 
è possibile prevenire i segni di usura 
e allungare la loro vita.

ACCESSORI
PER LA CURA
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CREMA

SPRAY

La crema Diotto è adatta per 
la manuntenzione dei prodotti antigraffio 
e prodotti in pelli pieno fiore come anfibi
e pelli ingrassate e consente alla calzatura 
di durare nel tempo restando morbida 
ed elastica.

Lo spray Diotto è adatto 
per la manuntenzione e 
la prevenzione dello sporco su 
tutti i tipi di calzature in Nubuck 
e pelli scamosciate. Inoltre è 
fondamentale per garantire 
l’impermeabilità su tutti i tipi di 
calzature.
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ABBIGLIAMENTO
TECNICO



ABBIGLIAMENTO
TECNICO



“Non siamo avventurieri per scelta, ma per destino.”
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Materiali resistenti con alti livelli di funzionalità
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“Ad ogni passo nella natura l ’uomo riceve molto di più di ciò che cerca.”
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“Una delle prime condizioni di felicità è che il legame 
tra l ’uomo e la natura non si rompa.”
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In ogni ambiente garantiamo performance elevatissime 
grazie all ’utilizzo di fibre water resistent, 
tessuti traspiranti e termici.
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In qualsiasi situazione è necessario affinare 
 lo sguardo e fidarsi del proprio istinto.
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LINEA UOMO
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Realizzata in tessuto misto Getzner e Schoeller.
Si tratta di tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità, 

trattamento Water Repellent, resistente all’abrasione 
oltre i 100.000 cicli, traspirante e asciugatura rapida.

CIVETTA K25/GIACCA
cod. JKTM1 K25
Giacca soft shell ergonomica ed elastica con vestibilità
regolare in tessuto idrorepellente traspirante.
Sono presenti due ampie tasche anteriori, taschino sul petto 
e una tasca interna. Dotata di protezioni in Kevlar
sui gomiti, mentre il fondo giacca è foderato con fodera
termica traspirante. Ideale per ambienti boschivi umidi
e temperature medio-basse.
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Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta
tenacità trattamento Water Repellent, resistenza all’abrasione 

oltre i 100.000 cicli, traspirante, rapida asciugatura.

ANTELAO K25/PANTALONI
cod. PANTM1 K25
Pantalone adatto ad ambienti boschivi umidi,
ideale per temperature medio-basse.
Traspirante ed idrorepellente, composto da parti
in Kevlar che proteggono da urti e abrasioni.
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Il tessuto bielastico Schoeller Dryskin estivo garantisce buona 
resistenza all’abrasione, massima traspirabilità, idrorepellenza e 

un’asciugatura rapida. Inoltre protegge dai raggi UV.

CIVETTA S67/GIACCA
cod. JKTM1 S67
Giacca soft shell ergonomica ed elastica caratterizzata da una vestibilità regolare 
con carniere in tessuto WR traspirante. Sono presenti due ampie tasche anteriori, 
un taschino sul petto e una tasca interna. Grazie alle protezioni in Kevlar sui gomiti 
e nella parte bassa, assicura un’adeguata resistenza alle abrasioni e il fondo giacca 
foderato con materiale termico traspirante lo rende perfetto per ambienti umidi. 
Questa giacca è comoda e leggera, perfetta per le stagioni primaverili ed estive.
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Il tessuto bielastico Schoeller Dryskin estivo garantisce buona 
resistenza all’abrasione, massima traspirabilità, idrorepellenza e 

un’asciugatura rapida. Inoltre protegge dai raggi UV.

ANTELAO S67/PANTALONI
cod. PANTM1 S67
Pantaloni ideali per gli sport all’aria aperta, costituiti da fibre idrorepellenti 
all’esterno e traspiranti all’interno.
Comodi e pratici, caratterizzati da una vestibilità regolare, 
dotati di protezioni in Kevlar. Perfetti da indossare nelle stagioni miti, 
protegge dall’umidità tipica di ambienti come il sottobosco.
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Tessuto Schoeller Naturetec bielastico di combinazione di molle,
fibre naturali e materiali funzionali.

Buona resistenza all’abrasione, traspirante, protegge dai UV,
Water Repellent, trattamento antimacchia, lana merino.

CIVETTA S59/GIACCA
cod. JKTM1 S59
Giacca soft shell ergonomica ed elastica dalla vestibilità regolare con carniere 
in tessuto WR traspirante. Sono presenti due ampie tasche anteriori, taschino 
sul petto e tasca interna. Le protezioni in Kevlar su gomiti e nella parte bassa 
la rendono perfetta per gli ambienti ostili e il fondo giacca è foderato con materiale 
termico traspirante. Questo capo è ideale per le stagioni fredde e le situazioni 
più difficili grazie alla sua composizione in lana merino, assicurando comunque
la massima libertà di movimento.
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Tessuto Schoeller Naturetec bielastico di combinazione di molle, 
fibre naturali e materiali funzionali. 

Buona resistenza all’abrasione, traspirante, protegge dai UV,
Water Repellent, trattamento antimacchia, lana merino.

ANTELAO S59/PANTALONI
cod. PANTM1 S59
Pantaloni adatti per attività outdoor in ambienti ostili,
dove le temperature sono più rigide e quindi è richiesta la massima libertà 
di movimento, oltre che il mantenimento della temperatura corporea.
Idrorepellenti, realizzati con tessuti funzionali, garantiscono il massimo 
comfort a chi li indossa.
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MARMOLADA K25/GIACCA
cod. JKTM2 K25
Giacca Marmolada è ideale per tutte le attività venatorie, in quanto dispone di 
porta satellitare sul davanti e due ampie tasche anteriori orizzontali con porta 
cartucce staccabile. Si tratta di una giacca soft shell ergonomica ed elastica 
caratterizzata da una vestibilità regolare con carniere in tessuto WR traspirante, 
dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti e nella parte bassa. È ideale per ambienti 
di collina e montagna, da indossare nelle mezze stagioni.

Realizzata in tessuto misto Getzner e Schoeller.
Si tratta di tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità, 

trattamento Water Repellent, resistente all’abrasione oltre
i 100.000 cicli, traspirante e asciugatura rapida.
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Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità trattamento Water Repellent, 
resistenza all’abrasione oltre i 100.000 cicli, traspirante, rapida asciugatura

FALORIA K25/PANTALONI
cod. PANTM2 K25
Modello sportivo e performante, adatto a chi pratica sport 
e attività in ambienti ostili, come lo sci d’alpinismo e il guardacaccia. 
Si tratta di pantaloni ideali per mantenere la temperatura corporea 
in caso di temperature medio-basse. Sono idrorepellenti e traspiranti, 
confortevoli e garantiscono massima libertà di movimento. 
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Il tessuto bielastico Schoeller Dryskin estivo garantisce buona resistenza 
all’abrasione, massima traspirabilità, idrorepellenza e un’asciugatura rapida. 

Inoltre protegge dai raggi UV.

MARMOLADA S67/GIACCA
cod. D8JKTM1 S67
Giacca ideale per gli sport attivi all'aria aperta in quanto costituita da fibre sintetiche 
idrorepellenti sul lato esterno e traspiranti al suo interno. Dispone di due ampie 
tasche anteriori orizzontali con porta cartucce staccabile.
È caratterizzata da una vestibilità regolare con carniere in tessuto WR traspirante, 
dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti e nella parte bassa. È ideale da indossare 
nelle stagioni più miti, perfetta per ambienti umidi come il sottobosco.
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Tessuto Schoeller Naturetec bielastico di combinazione 
di molle, fibre naturali e materiali funzionali.

Buona resistenza all’abrasione, traspirante, protegge dai UV,
Water Repellent, trattamento antimacchia, lana merino.

MARMOLADA S59/GIACCA
cod. JKTM2 S59
Giacca perfetta per attività outdoor, dove la libertà di movimento 
e il mantenimento di una buona temperatura corporea sono fondamentali. 
Marmolada è caratterizzato da fibre naturali idrorepellenti e materiali
funzionali, che assicurano morbidezza, leggerezza e massima resistenza. 
Dispone due tasche anteriori orizzontali con porta cartucce staccabile. 
È caratterizzata da una vestibilità regolare, dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti. 
È ideale da indossare negli ambienti più rigidi e ostili, perfetta 
per attività venatorie in collina e montagna.

Tessuto Schoeller Naturetec bielastico di combinazione di molle, 
fibre naturali e materiali funzionali. 

Buona resistenza all’abrasione, traspirante, protegge dai UV,
Water Repellent, trattamento antimacchia, lana merino.
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Tessuto Schoeller Naturetec bielastico di combinazione di molle, 
fibre naturali e materiali funzionali. 

Buona resistenza all’abrasione, traspirante, protegge dai UV,
Water Repellent, trattamento antimacchia, lana merino.

FALORIA S59/PANTALONI
cod. PANTM2 S59
Pantaloni tecnici in tessuto Schoeller adatti per attività sportive, 
dove le temperature sono più rigide. 
Dotati di elastico in vita hanno una vestibilità regolare e grazie alle parti in Kevlar 
proteggono le gambe da eventuali abrasioni. 
Ideali per attività d’alta montagna, assicurano un ottimo isolamento termico. 
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Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta
tenacità trattamento Water Repellent,

resistenza all’abrasione oltre i 100.000 cicli,
traspirante, rapida asciugatura.

TOFANE K25/PANTALONI
cod. PANTM3 K25
Modello di pantaloni tecnici che assicura massima protezione, grazie al rinforzo 
in Kevlar delle parti più esposte. Perfetti quindi per ambienti ostili, 
in presenza di rovi e spine, da indossare con temperature medio-basse.
Dotati di vestibilità regolare, sono traspiranti, idrorepellenti, dall’asciugatura rapida.
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Il tessuto bielastico Schoeller Dryskin estivo
garantisce buona resistenza all’abrasione,

massima traspirabilità, idrorepellenza e un’asciugatura rapida.
Inoltre protegge dai raggi UV.

TOFANE S67/PANTALONI
cod. PANTM3 S67
Pantaloni leggeri in tessuto bielastico, adatto alle temperature più miti. 
Grazie alla presenza di parti in Kevlar, assicurano massima protezione 
da eventuali abrasioni. Traspiranti, idrorepellenti e dall’asciugatura
rapida. Sono confortevoli, grazie alla vestibilità regolare
e all’elastico laterale in vita. Perfetti per attività in collina o pianura.
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Tessuto Schoeller Naturetec bielastico di combinazione di molle,
fibre naturali e materiali funzionali. Buona resistenza all’abrasione, traspirante,

protegge dai UV, Water Repellent, trattamento antimacchia, lana merino.

TOFANE S59/PANTALONI
cod. PANTM3 S59
Pantaloni tecnici in tessuto Schoeller bielastico perfetti per le 
temperature più rigide grazie all’inserimento della lana merino. 
Garantiscono massima protezione grazie alla presenza di parti in 
Kevlar che li rende resistenti alle abrasioni. Sono idrorepellenti, 
traspiranti e proteggono dai raggi UV.
Ideali per attività d’alta montagna e ambienti ostili.
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CIVETTA /CAMICIA
cod. SHIRTM1
Camicia in tessuto, resistente e traspirante con le maniche 
in Kevlar che proteggono da eventuali abrasioni causate da 
spini, rovi e usura. Dotata di chiusura con bottoni automatici 
a pressione e taschino frontale. Ideale per attività venatorie 
e temperature miti.  
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MARMOLADA SW/PILE
cod. SWX1
Micropile tecnico morbido e leggero dotato di mezza zip 
e taschino frontale. Vestibilità confortevole. 
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ALTA
VISIBILITÀ
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Realizzata in tessuto misto Getzner e Schoeller, monoelastico ripstop
 con filato ad alta tenacità trattamento Water Repellent, 

resistenza all’abrasione oltre i 100.000 cicli, traspirante e asciugatura rapida.

CIVETTA K25 HV/GIACCA
cod. JKTM1 K25 HV
Giacca soft shell con contrasti in arancione Alta Visibilità, ergonomica ed elastica 
dalla vestibilità regolare con carniere in tessuto WR traspirante. Sono presenti due 
ampie tasche anteriori, un taschino sul petto, una tasca interna e taschino porta GPS. 
Dotata di ampie protezioni in Kevlar sui gomiti e nella parte bassa, mentre il fondo 
giacca è foderato con fodera termica traspirante. Ideale per ambienti ostili, 
boschivi e di alta montagna con temperature medio-basse.
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Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità 
trattamento Water Repellent, resistenza all’abrasione 
oltre i 100.000 cicli, traspirante, asciugatura rapida.

ALTA
VISIBILITÀ

CIVETTA K25 HV/PANTALONI
cod. D8PANTM1 K25 HV
Pantaloni con inserti arancioni Alta Visibilità, traspiranti e idrorepellenti,
composti da parti in Kevlar che proteggono da eventuali abrasioni.
Dotati di elastico laterale in vita, hanno vestibilità regolare e assicurano
massima libertà di movimento. Ideali per attività outdoor in alta montagna, 
ma anche in ambienti umidi.
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CIVETTA /GILET
cod. VESTX1 HV
Gilet adatto per le attività venatorie, robusto e idrorepellente,
è dotato di quattro tasche, le due in basso sono dotate di 
portacartucce. È resistente alla folta vegetazione e permette
una giusta traspirazione, caratterizzato da inserti ed elementi
in alta visibilità per la propria sicurezza. 
Disponibile anche nella versione base monocolore verde.

Realizzata in tessuto misto Getzner e Schoeller.
Si tratta di tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità,

trattamento Water Repellent, resistente all’abrasione
oltre i 100.000 cicli, traspirante e asciugatura rapida.

*Disponibile anche nella versione base monocolore verde (codice VESTX1)
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Realizzata in tessuto misto Getzner e Schoeller.
Si tratta di tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità, 

trattamento Water Repellent, resistente all’abrasione 
oltre i 100.000 cicli, traspirante e asciugatura rapida.

MARMOLADA K25 HV/GIACCA
cod. JKTM2 K25 HV
Giacca soft shell con contrasti in arancione Alta Visibilità, comfortevole 
dalla vestibilità regolare con carniere in tessuto WR traspirante. 
Dispone di due ampie tasche anteriori orizzontali con porta cartucce staccabile, 
taschino porta GPS sul petto e tasca interna. Dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti 
e nella parte bassa, con fondo giacca in tessuto termico traspirante. 
Perfetta per attività venatorie e outdoor in ambienti ostili di alta montagna, 
il tessuto resistente consente di proteggere da urti e abrasioni.

ALTA
VISIBILITÀ
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ALTA
VISIBILITÀ

CRISTALLO HV/GIACCA
cod. JKTM3WP HV
Giacca ergonomica ed elastica con vestibilità regolare in tessuto idrorepellente 
traspirante, impermeabilità data da una morbida fodera traspirante e impermeabile 
termonastrata. Sono presenti due ampie tasche anteriori con portacartucce 
staccabili, porta satellitare sul davanti, taschino sul petto, ampio carniere sul dietro 
e una tasca interna, ampio cappuccio con doppia regolazione riponibile nell’ampio 
collo. Dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti e sulla parte bassa della giacca. 
Ideale per ambienti boschivi umidi, piovosi e temperature medio-basse.
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MARMOLADA SW HV/MAGLIA
cod. SWX1 HV
Micropile tecnico morbido e leggero dotato 
di mezza zip e taschino frontale.
Vestibilità comfortevole e inserti arancioni Alta Visibilità.
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ALTA
VISIBILITÀ

Realizzati in tessuto misto Getzner e Schoeller.
Si tratta di tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità,

 trattamento Water Repellent, resistente all’abrasione 
oltre i 100.000 cicli, traspirante e asciugatura rapida.

TOFANE K25 HV/PANTALONI
cod. PANTM3 K25 HV
Pantaloni soft shell con contrasti in arancione Alta Visibilità, 
garantiscono sicurezza ad ogni movimento in ambienti difficili. 
Dotati di massima protezione grazie al tessuto in Kevlar, resistente 
alle abrasioni. Dotati di vestibilità regolare, sono traspiranti, 
idrorepellenti, dall’asciugatura rapida.
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LINEA DONNA
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Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità 
trattamento Water Repellent, resistenza all’abrasione oltre 

i 100.000 cicli, traspirante, rapida asciugatura.

CIVETTA W1 K25/GIACCA
cod. JKTW1 K25
Giacca soft shell ergonomica ed elastica con vestibilità regolare con 
carniere in tessuto WR traspirante in tessuto idrorepellente.
Sono presenti due ampie tasche anteriori, taschino sul petto e una tasca 
interna. Dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti e nella parte bassa,
mentre il fondo giacca è foderato con fodera termica traspirante.
Ideale per ambienti boschivi umidi e temperature medio-basse.
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Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta tenacità 
trattamento Water Repellent, resistenza all’abrasione oltre 

i 100.000 cicli, traspirante, rapida asciugatura.

ANTELAO W1 K25/PANTALONI
cod. PANTW1 K25
Pantaloni adatti ad ambienti boschivi umidi, ideali per
temperature medio-basse. Traspiranti e idrorepellenti,
composti da parti in Kevlar che proteggono da eventuali abrasioni.
Dotati di elastico laterale in vita, hanno vestibilità regolare 
e assicurano massima libertà di movimento.
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Tessuto bielastico, buona resistenza all’abrasione,
traspirante, anti UV, Water Repellent, asciugatura rapida.

CIVETTA W1 S67/GIACCA
cod. JKTW1 S67
Giacca soft shell ergonomica ed elastica caratterizzata da una vestibilità 
regolare realizzata in tessuto water resistent traspirante. Sono presenti due 
ampie tasche anteriori e una tasca interna. Grazie alle protezioni in Kevlar 
sui gomiti e nella parte bassa, assicura un’adeguata resistenza alle abrasioni 
e il fondo giacca foderato con materiale termico traspirante lo rende 
perfetto per ambienti umidi. Questa giacca è comoda e leggera,
perfetta per le stagioni primaverili ed estive.
.
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Tessuto bielastico, buona resistenza all’abrasione,
traspirante, anti UV, Water Repellent, asciugatura rapida.

ANTELAO W1 S67/PANTALONI
cod. PANTW1 S67
Pantaloni ideali per gli sport all’aria aperta, costituiti da
fibre idrorepellenti all’esterno e traspiranti all’interno.
Comodi e pratici, caratterizzati da una vestibilità
regolare, dotati di protezioni in Kevlar. 
Perfetti da indossare nelle stagioni miti, protegge 
dall’umidità tipica di ambienti come il sottobosco.
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ALTA
VISIBILITÀ

108



Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta
tenacità trattamento Water Repellent,
resistenza all’abrasione oltre i 100.000 cicli,
traspirante, rapida asciugatura.

Tessuto monoelastico ripstop con filato ad alta
tenacità trattamento Water Repellent,
resistenza all’abrasione oltre i 100.000 cicli,
traspirante, rapida asciugatura.

CIVETTA W1 K25 HV
GIACCA
cod. JKTW1 K25 HV
Giacca soft shell con contrasti in arancione Alta Visibilità, 
ergonomica ed elastica dalla vestibilità regolare con carniere 
in tessuto WR traspirante. Sono presenti due ampie tasche 
anteriori e una tasca interna. Dotata di ampie protezioni 
in Kevlar sui gomiti e nella parte bassa, mentre il fondo 
giacca è foderato con fodera termica traspirante. 
Ideale per ambienti ostili, boschivi e di alta montagna 
con temperature medio-basse.

ANTELAO W1 K25 HV
PANTALONI
cod. PANTW1 K25 HV
Pantaloni adatti ad ambienti boschivi umidi, 
ideali per temperature medio-basse. 
Traspiranti e idrorepellenti, composti da parti in Kevlar 
che proteggono da eventuali abrasioni.
Dotati di elastico laterale in vita, hanno vestibilità 
regolare e assicurano massima libertà di movimento.
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ALTA
VISIBILITÀ

Tessuto bielastico, buona resistenza all’abrasione,
traspirante, anti UV, Water Repellent, asciugatura rapida.

CIVETTA W1 S67 HV/GIACCA
cod. JKTW1 S67 HV
Giacca soft shell con contrasti in arancione Alta Visibilità, 
comfortevole dalla vestibilità regolare con carniere in tessuto WR traspirante. 
Dispone di due ampie tasche anteriori orizzontali e tasca interna. 
Dotata di protezioni in Kevlar sui gomiti e nella parte bassa, caratterizzata da fondo 
giacca con tessuto termico traspirante. Perfetta per attività venatorie e outdoor 
in ambienti ostili di alta montagna, il tessuto resistente consente di proteggere 
da eventuali abrasioni.
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ANTELAO W1 S67 HV/PANTALONI
cod. PANTW1 S67 HV
Pantaloni soft shell con contrasti in arancione Alta Visibilità, 
garantiscono sicurezza ad ogni movimento in ambienti difficili. 
Dotati di massima protezione grazie al tessuto in Kevlar, 
resistente alle abrasioni. Dotati di vestibilità regolare, sono traspiranti, 
idrorepellenti, dall’asciugatura rapida.

Tessuto bielastico, buona resistenza all’abrasione,
traspirante, anti UV, Water Repellent, asciugatura rapida.
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TERMICO
Capo foderato con materiale 
termico che garantisce sempre 
un’adeguata temperatura corporea 
in qualsiasi ambiente.

ABBIGLIAMENTO TECNICO ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI CAPI

COLORE CORRISPONDENTE 

INSERTI ALTA VISIBILITÀ
Presenza sui capi di abbigliamento 
di inserti con contrasti in arancione 
Alta Visibilità, utili per la propria 
sicurezza in qualsiasi situazione.

TESSUTO GETZNER
Tessuti di altissima qualità realizzati 
da Getzner Textil AG. Assicurano 
massimo comfort, lunga durata e 
resistenza alle abrasioni.

TESSUTO KEVLAR®

Materiale realizzato con fibre sintetiche 
resistente alla trazione che costituisce 
una barriera protettiva contro squarci, 
tagli e forature.

TESSUTO SCHOELLER
Tessuti tecnici prodotti da Schoeller 
Textil AG, sinonimo di alta qualità, 
sostenibilità, funzionalità e lunga 
durata dei capi.

IDROREPELLENTE
Massima protezione dall’acqua, 
il corpo resta sempre all’asciutto. 
Asciugatura rapida.

TRASPIRANTE
Permette massima traspirabilità, 
assicurando freschezza, protezione 
e comodità. 



Insegui il tuo istinto d’avventura















diotto.com

Affondiamo le nostre radici in un territorio unico, siamo una famiglia 
che dal 1969 mette al primo posto passione e qualità. 

Ci lasciamo ispirare ogni giorno dalla natura 
e dalle montagne che ci circondano.

Ogni capo è progettato con cura e competenza.
I tessuti utilizzati e il design sono studiati appositamente 

nei minimi dettagli per garantire la massima versatilità e assicurare 
alte performance in qualsiasi situazione.

Indossa la libertà in ogni momento





L’ENERGIA E LA PERSISTENZA CONQUISTANO OGNI COSA.
(Benjamin Franklin)



diotto.com


