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beRtrand
ski performing teamwear

beRtrand è un’azienda nata dalla passione per lo sci.
La nostra missione aziendale è quella di coniugare prodotti ad alto
contenuto tecnico con un elevato servizio al cliente.
Ci rivolgiamo principalmente a sci club e scuole di sci con l’obiettivo
di fornire abbigliamento tecnico di alta qualità. Ricerca della qualità
significa materiali tecnici innovativi, completa personalizzazione dei
capi e cura dei dettagli tipica di una lavorazione artigianale. Il tutto
rigorosamente MADE IN ITALY!
Il MADE IN ITALY è assicurato lungo tutta la filiera produttiva:
il design, i materiali utilizzati e la realizzazione di ogni capo è
assolutamente italiano.
Garantiamo la possibilità di:
• personalizzazione dei prodotti secondo le esigenze del cliente
• riordino senza limiti di tempo dalla prima fornitura
• ordine durante tutti i periodi dell’anno.
Ogni nostro prodotto, prima di essere commercializzato, viene
sottoposto al banco di prova dell’utilizzo quotidiano in qualsiasi
condizione atmosferica da parte di professionisti della montagna.
Realizziamo anche abbigliamento specifico per addetti agli impianti
sciistici, utilizzando tessuti certificati secondo le normative EN343,
EN471, EN340.

GIACCA SCI AREQUIPA PLUS
cod. JK113
Giacca dotata di:
• 4 tasche esterne
• 2 tasche interne
• taschino Napoleone
• taschino portaskipass
• tascone lombare
• cappuccio staccabile
• polsino interno
• ghetta termica interna
• coulisse di regolazione
• cuciture termonastrate
• imbottitura interna in Valtherm®
• di membrana interna Dryfilm®
• trattamento esterno idrorepellente
Questo capo può essere realizzato con tessuto Cordura
180 o tessuto bi-stretch stampabile o tinta unita.
Su richiesta del cliente possono essere utilizzati tessuti
alternativi.
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

GIACCA SCI AREQUIPA SLIM
cod. JK112
Giacca dotata di:
• 4 tasche esterne
• 2 tasche interne
• taschino portaskipass
• cappuccio fisso
• polsini regolabili con stretch
• ghetta termica interna
• cuciture termonastrate
• zip esterne con spalmatura antivento e antigoccia
• imbottitura interna in Valtherm®
• membrana interna Dryfilm®
• trattamento esterno idrorepellente
Questo capo può essere realizzato con tessuto Cordura
180, tessuto bi-strecht stampabile in sublimazione o
tessuto tinta unita. Colori disponibili su richiesta del
cliente.
Su richiesta del cliente possono essere utilizzati tessuti
alternativi.
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

GIACCA AREQUIPA SNOWBOARD
cod. JK122
Giacca con vestibilità snowboard, più lunga e ampia del
modello da sci. Dotata di:
• 4 tasche esterne
• 2 tasche interne
• taschino portaskipass
• cappuccio fisso
• polsini regolabili con stretch
• ghetta termica interna
• cuciture termonastrate
• zip esterne con spalmatura antivento e antigoccia
• imbottitura interna in Valtherm®
• membrana interna Dryfilm®
• trattamento esterno idrorepellente
Questo capo può essere realizzato con tessuto Cordura
180, tessuto bi-strecht stampabile in sublimazione o
tessuto tinta unita. Colori disponibili su richiesta del
cliente.
Su richiesta del cliente possono essere utilizzati tessuti
alternativi.
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

PIUMINO NEVADO UHF
cod. PS100
Giacca imbottita in piuma d’oca o in imbottitura
sintetica Valtherm. Giacca molto calda e traspirante
realizzata con le innovative trapuntature UHF: anziché
delle tradizionali impunture con il filo che non sono
termonastrabili, adotta un innovativo sistema di cucitura ad ultrasuoni che salda insieme i tessuti rendendo il
piumino impermeabile.
Giacca dotata di::
• 3 tasche esterne
• taschino portaskipass
• cappuccio fisso
• polsini regolabili con stretch

Possibilità di inserti di rinforzo antiabrasione su spalle
e fondo manica
Zip esterne antivento e antiacqua
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

GIACCA SCI AREQUIPA BASIC
cod. JK100
Questa giacca è dotata di:
• 3 tasche esterne
• 2 tasche interne
• taschino portaskipass
• polsini regolabili con stretch
• ghetta termica interna
• cuciture termonastrate
• imbottitura interna in Valtherm®
• membrana interna Sympatex®
• trattamento esterno idrorepellente

Su richiesta del cliente possono essere utilizzati tessuti
alternativi.
Colonna d’acqua: 15.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

PANTALONE SCI CUZCO FREERIDE
cod. PN100
Pantalone dotato di:
• 2 tasche anteriori
• 2 tasconi anteriori con patta di chiusura con bottone
• 2 tasconi posteriori con patta di chiusura con bottoni
• zip di areazione nell’interno coscia
• tutte le cuciture sono termonastrate
• imbottitura interna in Valtherm®
• membrana interna Dryfilm®
• trattamento esterno idrorepellente

Questo capo può essere realizzato con tessuto Cordura
180 o tessuto bi-stretch stampabile o tinta unita.
Su richiesta del cliente possono essere utilizzati tessuti
alternativi.
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

PANTALONE SCI AREQUIPA
cod. PN112
Pantalone dotato di:
• 2 tasche anteriori
• bretelle elastiche regolabili e staccabili
• stretch di regolazione girovita
• cerniere laterali su tutta la parte esterna
• rinforzi antiabrasione sul fondo
• tutte le cuciture sono termonastrate
• imbottitura interna in Valtherm®
• membrana interna Dryfilm®
• trattamento esterno idrorepellente

Questo capo può essere realizzato con tessuto Cordura
180 o tessuto bi-stretch stampabile o tinta unita.
Su richiesta del cliente possono essere utilizzati tessuti
alternativi.
(capo disponibile anche con half zip laterali)
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

PANTALONE COACH
cod. PN101
Pantalone dotato di:
• 2 tasche anteriori
• 2 tasconi anteriori Cordura 500 con patta di chiusura
• zip di areazione nell’interno coscia
• imbottitura sulle ginocchia in Density e Cordura 500
• tutte le cuciture sono termonastrate
• zip YKK
• imbottitura interna in Valtherm®
• membrana interna Dryfilm®
• trattamento esterno idrorepellente

Questo capo può essere realizzato con tessuto
Cordura 180 o tessuto bi-stretch.
Colori disponibili su richiesta del cliente.
Su richiesta del cliente possono essere utilizzati
tessuti alternativi.
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL

GIACCHINO CHRONO SM
cod. WJ112
Giacchino tecnico in tessuto elastico, termico, dotato di:
• membrana Windtex® antivento e traspirante
• zip anteriore con pattina interna antivento e
antipioggia
• 2 tasche anteriori, 2 tasche interne
• rinforzi sulle braccia anti abrasione
• taschino interno portaskipass

Questo giacchino è smanicabile e si trasforma in un
comodo gilet per le stagioni più miti. Realizzato in
tessuto Lycra® resistente al velcro. Disponibile anche
nella versione senza rinforzi sulle braccia.
Colonna d’acqua: 10.000 mm
Traspirazione: 800 gr/m2 X 24h
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

Versione con rinforzi

GIACCHINO CHRONO
cod. WJ111
Giacchino tecnico in tessuto elastico, termico, dotato di:
• membrana Windtex® antivento e traspirante
• zip anteriore con pattina interna antivento e
antipioggia
• 2 tasche anteriori
• rinforzi sulle braccia anti abrasione
• zip ascellari
• taschino interno portaskipass

Realizzato in tessuto Lycra® resistente al velcro.
Disponibile anche nella versione senza rinforzi su
braccia.
Colonna d’acqua: 10.000 mm
Traspirazione: 800 gr/m2 X 24h
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

PANTALONCINO CHRONO SB
cod. WP112
Pantaloncino realizzato in tessuto elastico, termico,
dotato di:
• membrana Windtex® antivento e traspirante
• 2 zip completamente apribili e inserite sulla parte
anteriore della coscia
• stretch per la regolazione della circonferenza fianchi

Disponibile anche nella versione con bretelle.
Realizzato in tessuto Lycra® resistente al velcro.
Colonna d’acqua: 10.000 mm
Traspirazione: 800 gr/m2 X 24h
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

TUTA GARA ENIGMA
cod. RS111
Tutina gara intera da sci alpino in tessuto bielastico
con membrana antivento Windtex®. Capo dotato di
elastico alto per grip sul fondo della gamba. Taschino
interno porta skipass.

Combinazioni colore personalizzabili dal cliente.
Loghi e sponsor integrabili nella grafica della tutina.

Permeabilità aria: inferiore 5 mm/sec
Traspirazione: 1.000 gr/m2 X 24h
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

GIACCA TRAPUNTATA NAZCA
cod. JP100
Giacca trapuntata effetto piumino light con
imbottitura Valtherm®. Dotato di due tasche esterne e
taschino porta skipass su avambraccio sinistro.
Possibilità di scelta dell’imbottitura per ottenere un
effetto più slim o più invernale, a seconda del gusto del
cliente, mantenendo il capo caldo, leggero e altamente
traspirante.

Colonna d’acqua: 5.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

GIACCA TRAPUNTATA NAZCA PLUS
cod. JP200
Giacca trapuntata effetto piumino con imbottitura
Valtherm®. Dotato di due tasche esterne, taschino
porta skipass su avambraccio sinistro, una tasca
interna con zip. Cappuccio fisso.
Disponibile sia in tessuto tinta unita che in tessuto
full print con grafiche personalizzabili

Colonna d’acqua: 10.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

GILET TRAPUNTATO NAZCA
cod. JG100
Gilet trapuntato effetto piumino light con imbottitura
Valtherm®, è dotato di due tasche esterne.
Possibilità di scelta dell’imbottitura per ottenere un
effetto più slim o più invernale, a seconda del gusto
del cliente, mantenendo il capo caldo, leggero e
altamente traspirante.

Colonna d’acqua: 5.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 anni

MANTELLA RAINY
cod. IMPE1
Mantella antipioggia in tessuto 100% poliestere con
membrana poliuretanica antipioggia.
Questo capo è:
• completamente termonastrato
• dotato di full zip
• di coulisse laterale
• 2 tasche esterne

La lunghezza è regolabile con bottoni.
Colonna d’acqua: 20.000 mm
Capo personalizzabile con stampe o ricami.
Taglie Adulto da XS a XXXL – Bambino da 6 a 14 annI

MAGLIA DRY SKIN
manica lunga - cod. MA100
manica corta - cod. MA101
Maglia realizzata in polipropilene filato Dryarn®. La
sua notevole capacità elastica consente la produzione
di 2 taglie da adulto e una da bambino. Ideali per lo
sci e per tutti gli sport che abbinano situazioni di
temperature fredde e di sudorazione, grazie alla elevata
capacità di traspirazione e di isolamento termico.
Maglia estremamente leggera dal peso di 130 gr
(manica lunga) e 105 gr (manica corta).

Filato Dryarn®: realizzato in polipropilene, il più leggero
esistente, circa il 60% più leggero del cotone. Consente una
rapida evaporazione dell’umidità corporea verso l’esterno; inoltre
ha una capacità di isolamento termico superiore a quella della
lana e consente il mantenimento della temperatura corporea
nelle situazioni di freddo. Non subisce alcuna alterazione se
attaccato da batteri o altri microrganismi, garantendo così uno
stop ai cattivi odori dovuti a un’intensa sudorazione. Può essere
lavato in lavatrice fino a 40°. Non assorbe le macchie, non si
carica elettrostaticamente, non attrae il pulviscolo atmosferico, è
resistente alle abrasioni, non crea pilling, 100% riciclabile.

MAGLIA EXTREME
cod. MM100
Maglia realizzata in polipropilene filato Dryarn®. Nella
parte anteriore è integrata una membrana antipioggia,
antivento e traspirante. Questa membrana unitamente
alla elevata capacità di traspirazione e di isolamento
termico del filato Dryarn®, rende questa maglia
indicata per la pratica di tutti gli sport in situazioni
climatiche estreme. Maglia estremamente leggera dal
peso di 160 gr. realizzata in due taglie da adulto e una
da bambino.

CALZAMAGLIA SKIN TIGHT
cod. CM100
Calzamaglia realizzata in polipropilene filato
Dryarn®. La sua notevole capacità elastica consente
la produzione di un’unica taglia da adulto e una
da bambino. Ideali per lo sci e per tutti gli sport
che abbinano situazioni di temperature fredde
e di sudorazione, grazie alla elevata capacità
di traspirazione e di isolamento termico. Capo
estremamente leggero dal peso di 100 gr.

CALZINO SCI bd
cod. CA100
Calzino tecnico sci realizzato in Thermolite® ideale
espellere l’umidità del piede e per il mantenimento
di una temperatura costante. Tallone e punta sono
rinforzati e le cuciture piatte assicurano il massimo
confort al piede. Zone di protezione hard sulla tibia e
zone di protezione soft sul retro e sui lati del polpaccio,
sui malleoli, sul dorso del piede e sulla pianta. Tali
protezioni non generano ingombri e sono ideali per
scarponi race. Calzino realizzato in destro/sinistro.
Taglie disponibili da 31 a 45.

GIACCA HV+
cod. JK099
Giacca realizzata in Cordura con inserti ad alta
visibilità, imbottitura Valtherm, 20.000 mm di
colonna d’acqua. Capo al tempo stesso leggero e
molto resistente all’abrasione, cuciture interamente
termonastrate.
Dotata di:
• Cappuccio staccabile
• 4 tasche esterne anteriori
• tascone lombare
• taschino portaskipass
• 2 tasche interne
• taschino Napoleone
• ghetta interna antineve
• coulisse di regolazione girovita

Capo che rispetta le normative
EN343-EN471-EN340

PANTALONE HALF ZIP HV+
cod. PN099
Pantalone half zip realizzata in Cordura con inserti
ad alta visibilità, imbottitura Valtherm, 20.000 mm
di colonna d’acqua. Capo al tempo stesso leggero e
molto resistente all’abrasione, cuciture interamente
termonastrate.
Dotato di:
• bretelle staccabili
• 2 tasche esterne anteriori
• 2 tasconi su cosce
• 2 tasconi posteriori
• regolazione girovita con stretch

Capo che rispetta le normative
EN343-EN471-EN340

MAGLIA TERMICA WORK
cod. PW099
Maglia realizzata in pile dotata di 2 tasche con zip sul
petto, 2 tasche aperte sui fianchi.
Capo disponibile sia con zip alta che full zip.
Spalle e gomiti rinforzate con tessuti in Cordura
antiabrasione.

MANTELLA HV+
cod. IMPE099
Mantella antipioggia in tessuto 100% poliestere con
membrana poliuretanica antipioggia. Inserti in tessuto
alta visibilità.
Questo capo è completamente termonastrato ed è
dotato di:
• coulisse laterale
• 2 tasche esterne

La lunghezza è regolabile con bottoni.
Capo che rispetta le normative
EN343-EN471-EN340.

FELPA bd
cod. FE001
Felpa in cotone con tasca a marsupio e cappuccio.
Stampa logo bd su petto.
Composizione felpa: 80% cotone - 20% poliestere.
Spalle e gomiti rinforzate con tessuti in Cordura
antiabrasione.

CAPPELLO MAXIPONPON
TRICOLORE
cod. CA002
Cappello tricolore con maxi ponpon. Realizzato a
maglia, esterno in lana, interno in morbido pile.
Disponibile anche in altre colorazioni su richiesta del
cliente.

FASCIA TRICOLORE
cod. FA001
Fascia tricolore realizzata a maglia, esterno in lana,
interno in morbido pile.
Disponibile anche in altre colorazioni su richiesta del
cliente.

bd CAP
cod. CP001
Cappellino in lana-acrilico realizzabile in combinazione
con ampia cartella colori. Interno in morbido pile.

bd BAG
cod. BO001
Zaino portascarponi con capiente tasca esterna,
grande tasca interna con zip
Possibilità di personalizzazione con stampe e ricami.
Dimensioni: altezza cm 40, larghezza cm 35,
profondità cm 26.
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