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VALTRA COLLECTION

2019-2020

Abbigliamento da lavoro Valtra
Valtra Unlimited
Tempo libero
Bambini e giochi
Accessori e idee regalo

4
16
20
36
56

SHOP.VALTRA.COM
VALTRAMERCHANDISESHOP
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO
ABITUATI A DARE SEMPRE IL MASSIMO, PROPRIO COME VOI
L’abbigliamento da lavoro Valtra è noto per le grandi
qualità, versatilità e vestibilità, oltre a essere
funzionale, elegante e realizzato con materiali in
grado di resistere a un uso intenso. Per i lavori nella
stagione estiva o invernale, l’abbigliamento da
lavoro Valtra non delude mai.
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TUTA

74,80 €

Numerose tasche multiuso, tra cui tasca sul petto
con cerniera, tasche laterali, tasca portapenne,
tasca per telefono e ampia tasca cargo. Cerniera
frontale con patta di protezione dotata di un
bottone a pressione. Facile da indossare grazie
alla chiusura a cerniera sulle gambe. La tuta
è dotata di passanti per la cintura e il martello.
Polsini con bottoni a pressione. Elasticizzata sul
retro. Il logo rifrangente stampato sul retro, insieme
ad altri dettagli rifrangenti, rende la giacca visibile
al buio e garantisce una maggiore sicurezza. Tutto
il materiale rifrangente è fornito da 3M. Lavare a
60°. In materiale leggero e altamente resistente,
65 % poliestere, 35 % cotone.

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

La patta frontale protegge la
cerniera da sporcizia e usura

V42805001
V42805002
V42805003
V42805004
V42805005
V42805006
V42805007
V42805008

Tasca per telefono utile per
sentire la suoneria a distanza
Tasca sul petto con cerniera
Pratica tasca portapenne

Tasche anteriori con accesso alle proprie tasche se la
tuta viene indossata sopra
un paio di pantaloni

Passanti della cintura:
la cintura mantiene in posizione
corretta la vita e il cavallo

Premiata vincitrice (2/2012) del
test della rivista Farmers Guardian
sulle tute prodotte dai costruttori
di trattori. Punteggio massimo per
la vestibilità generale (”come una
seconda pelle”), punteggio quasi
massimo per la qualità delle rifiniture
e dei materiali, lo stile e il colore.

La vita elasticizzata migliora la
vestibilità e mantiene la tuta in
posizione, rendendola adatta a
vari tipi di corporatura

Grazie alle cerniere corte sulle
gambe, è possibile portare
stivali o indossare la tuta senza
togliere le scarpe

TUTA ESTIVA PER BAMBINI

67,90 €

Numerose tasche multiuso, tra cui tasche sul petto
con cerniera, tasche laterali, tasche portapenne
e tasca cargo con bottoni a pressione. Cerniera
frontale con patta di protezione dotata di un
bottone a pressione. Facile da indossare grazie
alla chiusura a cerniera sulle gambe. Con polsini
elasticizzati. Vita elasticizzata sul retro. La stampa
rifrangente di un trattore sul retro, insieme ad altri
dettagli rifrangenti, rende la tuta visibile al buio
e garantisce una maggiore sicurezza. Tutto il
materiale rifrangente è fornito da 3M. Lavare a 60°.
In materiale leggero e altamente resistente,
65 % poliestere, 35 % cotone.

90 cm 		
100 cm 		
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
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V42800090
V42800100
V42800110
V42800120
V42800130
V42800140
V42800150

TUTA SENZA MANICHE

67,90 €

SALOPETTE DA LAVORO

72,80 €

Il materiale flessibile sulle spalle e sul retro
rende la salopette comoda da indossare in
qualsiasi posizione durante il lavoro. Con
numerose tasche: cargo, laterali, sul retro
e sul petto, portapenne e per contenere
telefono e metro. Passanti per la cintura,
il martello e altri utensili. Con attacco per
coltello. Con logo Valtra rifrangente stampato
sul retro. Striscia rifrangente sulla gamba.
Tasche imbottite sul ginocchio in tessuto
Cordura altamente resistente. Il modello
consente un’estensione di 4 cm sulle gambe.
Tutto il materiale rifrangente è fornito da
3M. Lavare a 60°. Tuta multiuso con dettagli
funzionali. 65 % poliestere, 35 % cotone.

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Retro flessibile, vita elasticizzata sul
retro e bretelle regolabili sulle spalle la
rendono ideale per lavorare comodamente
in qualsiasi posizione. Numerose tasche
multiuso, tra cui tasca per telefono, tasca
portapenne e ampia tasca anteriore.
Resistenti tasche in Cordura sulle
ginocchiere. Tutto il materiale rifrangente
è fornito da 3M. Lavare a 60°. In materiale
liscio e altamente resistente, 65 %
poliestere, 35 % cotone.

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Il retro a coste è
comodo e traspirante
e consente di
accovacciarsi e
stendere le braccia
senza difficoltà

V42805302
V42805303
V42805304
V42805305
V42805306
V42805307
V42805308

Tasca per telefono
a distanza utile per
sentire la suoneria
e pratica tasca
portapenne

Porta utensili,
Passante per
martello, Passante e
attacco per coltello

Il modello
consente di
accovacciarsi in
modo semplice
e comodo
durante il lavoro

Ampia tasca
cargo. La tasca
per metro con
fondo removibile
garantisce che
l’utensile non
prema sull’incavo
del ginocchio

Tasche imbottite
sul ginocchio in
tessuto Cordura
altamente
resistente. Le
ginocchiere con
inserti rendono più
comodo lavorare
inginocchiati

Il modello consente
un’estensione di 4
cm sulle gambe:
l’orlo può essere
scucito e allungato
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V42609301
V42609302
V42609303
V42609304
V42609305
V42609306
V42609307
V42609308
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PANTALONI DA LAVORO ESTIVI 58,00 €
Numerose tasche multiuso, tra cui tasche cargo
con patta, tasca per telefono e portapenne e
tasche anteriori e sul retro. Vita elasticizzata
per un maggiore comfort. Il modello consente
un’estensione di 4 cm sulle gambe. Tutto il
materiale rifrangente è fornito da 3M. Lavare a 60°.
In materiale leggero e altamente resistente, 65 %
poliestere, 35 % cotone.

GIACCA DA LAVORO ESTIVA

67,90 €

Tasca sul petto con cerniera. Tasca per telefono
e portapenne. Tasche inferiori con cerniera e
tasca interna aperta. Cerniera frontale con patta di
protezione dotata di un bottone a pressione. Con
orlo dritto e cinturini delle maniche regolabili. Il
logo rifrangente stampato sul retro, insieme ad altri
dettagli rifrangenti, rende la giacca visibile al buio e
garantisce una maggiore sicurezza. Tutto il materiale
rifrangente è fornito da 3M. Lavare a 60°.
In materiale leggero e altamente resistente,
65 % poliestere, 35 % cotone.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42805102
V42805103
V42805104
V42805105
V42805106
V42805107
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S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42805202
V42805203
V42805204
V42805205
V42805206
V42805207

OCCHIALI DA SOLE

24,60 €

Occhiali di sicurezza 3M. La doppia lente antiappannamento in policarbonato
assicura un’efficiente protezione per gli occhi. Le stanghette in metallo sono
flessibili e il nasello è regolabile. Certificazione EN 166 1F. Bronzo.
Logo Valtra stampato sulla montatura. Forniti in una custodia in tessuto.
V42701420

GUANTI DA LAVORO

TUTA CON DOPPIA CERNIERA

82,60 €

Numerose tasche multiuso, tra cui tasca sul petto
con cerniera, tasca per telefono, tasca portapenne
e tasche laterali. Polsini con bottoni a pressione.
Elasticizzata sul retro. Con due chiusure a cerniera
dal collo fino alle gambe. Rifrangenti sulle spalle,
3M. Lavare a 60°. In materiale leggero e altamente
resistente, 65 % poliestere, 35 % cotone.

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Resistenti guanti da lavoro per professionisti. Palmo realizzato in materiale
softshell con rivestimento a 3 strati traspirante e impermeabile. La rete in
silicone assicura una salda presa. Parte anteriore 100 % nylon.
Imbottitura in morbido pile acrilico.
Chiusura a velcro sui polsi.

V42609002
V42609003
V42609004
V42609005
V42609006
V42609007
V42609008

7
8
9
10
11

V42701302
V42701303
V42701304
V42701305
V42701306

BERMUDA

48,20 €

Lunghezza a ¾
della gamba. Tasche
anteriori, ampie tasche
cargo e tasche sul
retro. Elastico in vita e
passanti per cintura.
Materiale: 65 %
poliestere, 35 %
cotone. Lavare a 60°.
Colore: grigio scuro.
Materiale leggero e
traspirante.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42805802
V42805803
V42805804
V42805805
V42805806
V42805807

CALZINI
T-SHIRT

25,60 €

Logo Valtra in 3D
stampato sul davanti.
Materiale in 100 %
cotone, 180 g.
Colore: rosso.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

18,70 €

9,80 €

Resistenti calzini da lavoro e per attività
all’aperto. La struttura multistrato allontana
l’umidità dalla pelle. Perfetti da abbinare
a calzature in Gore-Tex. Punta e tallone
realizzati in morbida spugna. Materiale:
70 % poliammide, 27 % polipropilene,
3 % lycra. Prodotti in Finlandia.

V42803902
V42803903
V42803904
V42803905
V42803906
V42803907

36–41 V42803915
40–45 V42803916
46–48 V42803917
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GIACCA INVERNALE

126,90 €

Giacca multiuso con imbottitura in ovatta da 80 g. Il colletto alto
è foderato con materiale caldo che ripara dal freddo. Pratiche
tasche con cerniera sul petto. Tasche laterali con cerniera. Due
tasche interne. Cerniera frontale con patta di protezione in velcro.
Orlo regolabile con velcro sui lati. Maniche regolabili con cordino
elastico e velcro. Il logo rifrangente stampato sul retro, insieme
ad altri dettagli rifrangenti, rende la giacca visibile al buio e
garantisce una maggiore sicurezza. Tutto il materiale rifrangente
è fornito da 3M. Resistente materiale impermeabile:
73 % poliammide, 27 % poliuretano. Lavare a 40°.

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
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V42808102
V42808103
V42808104
V42808105
V42808106
V42808107
V42808108

BIANCHERIA
INTIMA TECNICA
Set di biancheria intima tecnica comprensivo di
maglietta a maniche lunghe e calzoni.
La maglietta ha un logo applicato sul petto.
La cintura elastica dei calzoni ha una scritta in
tessuto. Materiale in 100 % poliestere.

PANTALONI INVERNALI

113,10 €

Pantaloni con bretelle e imbottitura in
ovatta da 60 g. Vita leggermente rialzata
per proteggere dal freddo la zona lombare
e inferiore della schiena. Vita elasticizzata
sul retro per un maggiore comfort. Ampie
tasche anteriori con morbida fodera.
Bretelle flessibili e removibili. Tasca cargo
con chiusura in velcro. Cerniere e blocco
antineve sulle gambe. Estremità delle
gambe regolabili con chiusura in velcro.
I dettagli rifrangenti rendono il capo più
visibile al buio, per una maggiore sicurezza.
Tutto il materiale rifrangente è fornito da 3M.
Resistente materiale impermeabile: 73 %
poliammide, 27 % poliuretano. Lavare a 40°.

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

CALZINI

V42808302
V42808303
V42808304
V42808305
V42808306
V42808307
V42808308

9,80 €

Calzini tecnici per sport e tempo libero perfetti per
l’inverno. La struttura multistrato trasporta l’umidità
verso gli strati esterni. Perfetti da abbinare a calzature
in Gore-Tex. Materiale: 34 % lana, 32 % poliacrilico,
20 % polipropilene, 10 % poliammide, 4 % lycra.
Prodotto in Finlandia.
39–41 V42803715
40–42 V42803716
43–45 V42803717
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34,40 €
S
M
L
XL
XXL

V42805502
V42805503
V42805504
V42805505
V42805506

FELPA

54,10 €

Felpa a girocollo. Logo rifrangente stampato
sul davanti e sul retro all’altezza del collo.
Orlo e polsini a costina. Profilo rifrangente
sulle cuciture lungo le spalle. Materiale in
60 % cotone, 40 % poliestere, 280 g.
Superficie interna non spazzolata.
Colore: grigio scuro e nero.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42805902
V42805903
V42805904
V42805905
V42805906
V42805907
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TUTA INVERNALE

136,80 €

Tuta molto calda con imbottitura in ovatta da
80 g per le condizioni climatiche più estreme.
Con numerosi pratici dettagli: tasche con
cerniera sul petto e laterali, tasche interne,
cappuccio imbottito e removibile, materiale
impermeabile sulle gambe. Facile da
indossare grazie alle cerniere sulla gamba che
si estendono dalla caviglia alla coscia.

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

V42809101
V42809102
V42809103
V42809104
V42809105
V42809106
V42809107
V42809108

Elastico in vita e passanti per cintura. Maniche
foderate con coste che riparano dal freddo.
Polsini regolabili con chiusure in velcro.
Cerniera frontale con patta di protezione
in velcro. Il logo rifrangente stampato sul
retro, insieme ad altri dettagli rifrangenti,
rende la giacca visibile al buio e garantisce
una maggiore sicurezza. Tutto il materiale
rifrangente è fornito da 3M. Materiale
resistente: 70 % poliestere, 30 % cotone,
240 g/m2.

Cappuccio removibile
con chiusura a
cerniera e cordoncino

La patta
frontale
protegge la
cerniera da
sporcizia e
usura
La vita
elasticizzata
migliora la
vestibilità e
mantiene
la tuta in
posizione,
rendendola
adatta a
vari tipi di
corporatura

Tasche sul
petto con
cerniera. Tasca
per telefono
protetta
da cerniera
Dettagli
rifrangenti
su spalle e
maniche

Tasche
anteriori con
cerniera

Polsini regolabili
con chiusure in
velcro e morbide
coste all’interno

TUTA INVERNALE
PER BAMBINI
Calda tuta con imbottitura in ovatta da 80 g.
Cappuccio imbottito e removibile con bottoni
a pressione. Materiale impermeabile sulle
gambe, blocco antineve e fasce elastiche e
removibili con chiusura a bottone per stivali.
Vita elasticizzata. Maniche foderate con coste
che riparano dal freddo. Polsini regolabili con
chiusure in velcro. Cerniera frontale con patta di
protezione in velcro. Tasche laterali con cerniera.
La stampa rifrangente di un trattore sul retro,
insieme ad altri dettagli rifrangenti, rende la
tuta visibile al buio e garantisce una maggiore
sicurezza. Tutto il materiale rifrangente è fornito
da 3M. Materiale resistente: 74 % poliammide,
26 % poliuretano. Lavare a 40°.

120,00 €
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

V42808090
V42808100
V42808110
V42808120
V42808130
V42808140
V42808150

Flap-protected zips
running the entire length
of the legs make it easy
to get the overalls on
Le strisce rifrangenti
oblique sulle gambe
rendono i pantaloni
più visibili

Materiale impermeabile
sul retro e nella parte
inferiore anteriore delle
gambe

BERRETTO BAMBINO

24,60 €

Berretto a strisce con lavorazione a maglia di lana elastica. Materiale in
50 % cotone, 50 % acrilico. Fodera in 100 % cotone. Prodotto in Finlandia.
V42801460
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VALTRA UNLIMITED
PRETENDI DI PIU’ DAL TUO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
I prodotti Unlimited sono stati
aggiornati. Nella selezione dei
capi Valtra Unlimited, troverai
prodotti di alta qualità.
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GIACCA UNLIMITED

146,60 €

Giacca softshell leggera, impermeabile e antivento con
colletto molto alto e cappuccio sottile e impermeabile.
All’altezza delle spalle e dei fianchi è presente un
tessuto di rinforzo e al di sotto della cerniera anteriore
obliqua c’è uno schermo antivento che ricopre l’intera
lunghezza. La giacca Unlimited ha ampie tasche con
cerniera, una tasca sul petto e una tasca da utilizzare,
per esempio, per contenere un tablet. La manica ha
la stampa catarifrangente di Valtra Unlimited e una
fascia a livello del polsino. Inoltre, l’orlo ha un comodo
cordino e la giacca presenta fasce catarifrangenti sulla
manica e sul retro. Il materiale è softshell, 195 g/m2.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42806202
V42806203
V42806204
V42806205
V42806206
V42806207

La giacca Unlimited rimodellata ha una
misura e un taglio sportivi. La giacca
leggera protegge da diverse condizioni
metereologiche all’occorrenza, ma può essere utilizzata anche come tuta per la sua
flessibilità. Questa giacca è stata concepita come elemento di distinzione!

PANTALONI DA
LAVORO UNLIMITED
I pantaloni Unlimited comprendono doppie tasche,
tasche anteriori, tasche per telefono e accessori e
due tasche posteriori. Le ginocchia hanno spazio a
sufficienza per le riprese. I pantaloni hanno rinforzi
in Cordura in corrispondenza delle ginocchia e della
parte posteriore della gamba, ed è possibile allungarli
o accorciarli di 5 cm. Inoltre, i pantaloni da lavoro
hanno una parte posteriore catarifrangente sulla
gamba e una stampa Valtra catarifrangente sulla
tasca anteriore. È presente un tipo di tessuto più
sottile e traspirante in corrispondenza delle ginocchia
e della parte alta del retro. Materiale: 54 % poliestere,
43 % cotone e 3 % EOL (XLA), 285 g/m2; tessuto
elasticizzato: 40 % cotone, 30 % poliestere e 30 %
EME (T400 lycra), 205 g/m2.

117,10 €
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

V42806344
V42806346
V42806348
V42806350
V42806352
V42806354
V42806356
V42806358
V42806360
V42806362
V42806364

Adesso i pantaloni Unlimited sono stati
rinnovati! I nuovi pantaloni sono attenti
alla comodità: sono presenti punti flessibili
esattamente dove ce n’è più bisogno. Oltre
alla flessibilità, il materiale dei pantaloni
è molto resistente. Nella nostra vasta
gamma di taglie, è possibile trovare i
pantaloni perfetti per le proprie esigenze.
18 | SHOP.VALTRA.COM

GIACCA SOFTSHELL

136,80 €

Giacca da lavoro di alta qualità in materiale softshell
molto impermeabile e antivento. Rinforzi eleganti
e resistenti sulle spalle e sui gomiti. In materiale
elasticizzato e confortevole anche nelle condizioni
più estreme. Tasche laterali con chiusura a cerniera.
Tasca sul petto con foro per auricolari per iPod/MP3.
Manica con velcro regolabile in larghezza. La giacca
si trasforma in gilet grazie alle maniche removibili
con cerniera. Testo ”Valtra Unlimited” ricamato sulla
spalla. Materiale: 95 % cotone, 5 % elastane.
Colore: grigio mélange.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

POLO

OROLOGIO DA
POLSO UNLIMITED

V42807302
V42807303
V42807304
V42807305
V42807306
V42807307

Cronografo tachimetro in acciaio inossidabile
spazzolato con vetro minerale resistente e display
della data. L’orologio da polso Unlimited è in pelle
con cuciture rosse. La larghezza dell’orologio da
polso è di 22 mm. Il suo quadrante ha un diametro
di 43,5 mm e presenta il logo Valtra Unlimited.
L’orologio è classificato come impermeabile fino a 10
ATM e il meccanismo viene prodotto in Giappone da
Citizen OS10. L’orologio da polso viene confezionato
in una scatola di latta rotonda con il coperchio
sagomato.

39,40 €

Polo con colletto a coste e
cuciture a contrasto sulle spalle.
Testo ”Valtra Unlimited” ricamato
sul petto. Taglia M: lunghezza
posteriore 73 cm, petto 104 cm.
100 % cotone.
S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42807102
V42807103
V42807104
V42807105
V42807106
V42807107

POLO UNLIMITED

48,20 €

La polo Unlimited unisce la comodità
del cotone alle pratiche caratteristiche
tecniche. La maglietta presenta il
ricamo del logo Valtra Unlimited sul
petto. Il materiale è costituito per il 52 %
di cotone, per il 45 % di poliestere e per
il 3 % di elastam, 190 g/m2, colore grigio
antracite fuso.
S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42805602
V42805603
V42805604
V42805605
V42805606
V42805607
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225,30 €
V42801670

TEMPO LIBERO
La collezione casual valtra, utilizzabile anche nel tempo
libero, presenta capi comodi e confortevoli sia per uomo
che per donna, adatti a tutte le stagioni.
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CAMICIA IN FLANELLA DONNA

64,00 €

CAMICIA IN FLANELLA

64,00 €

In soffice flanella, con un disegno a scacchi
rossi, bianchi e neri. Due taschini abbottonati
sul petto. Logo Valtra intessuto sull’orlo.
Materiale in 100 % cotone, 165 g.

S
M
L
XL
XXL

In soffice flanella, con un disegno a scacchi
rossi, bianchi e neri. Due taschini abbottonati
sul petto. Logo Valtra intessuto sull’orlo.
Materiale in 100 % cotone, 165 g.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

FELPA CON CAPPUCCIO DONNA

70,80 €

FELPA CON CAPPUCCIO

70,80 €

Felpa con cappuccio, chiusura a cerniera e
taschini anteriori. Logo Valtra applicato sul
petto. Interno cappuccio con colori a contrasto.
Materiale in 60 % cotone, 40 % poliestere,
320 g. Superficie interna spazzolata.
Colore: grigio mélange.

S
M
L
XL
XXL

Felpa con cappuccio, chiusura a cerniera e
taschini anteriori. Logo Valtra applicato sul
petto. Interno cappuccio con colori a contrasto.
Materiale in 60 % cotone, 40 % poliestere,
320 g. Superficie interna spazzolata.
Colore: grigio mélange.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42805712
V42805713
V42805714
V42805715
V42805716

V42805212
V42805213
V42805214
V42805215
V42805216
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V42805702
V42805703
V42805704
V42805705
V42805706
V42805707

V42805112
V42805113
V42805114
V42805115
V42805116
V42805117

GIACCA IN SOFTSHELL DONNA

113.10 €

GIACCA IN SOFTSHELL

113.10 €

Giacca sportiva aderente in Softshell per donna.
Materiale antivento, impermeabile e flessibile. Tasca a
cerniera applicata sul petto e taschini inferiori. Tasche
inferiori con caldo rivestimento interno. Taschini interni
aperti. Il piccolo lembo antivento collocato sotto la
cerniera anteriore protegge collo e mento. Orlo dritto
con elastico. Polsini in velcro, tessuto riflettente
3M sulle maniche con risvolti anteriori e posteriori.
Materiale in 86 % poliestere, 12 % poliuretano,
2 % elastan. Colore: grigio mélange/nero.

XS
S
M
L
XL
XXL

Giacca casual-sportiva in Softshell per uomo. Materiale
antivento, impermeabile e flessibile. Tasche a cerniera
applicate su petto, maniche e in basso. Tasche inferiori
con caldo rivestimento interno. Grandi tasche interne
aperte. Il piccolo lembo antivento collocato sotto
la cerniera protegge collo e mento. Orlo dritto con
elastico. Polsini in velcro, tessuto riflettente 3M sulle
maniche con risvolti anteriori e posteriori. Materiale in
86 % poliestere, 12 % poliuretano, 2 % elastan.
Colore: grigio mélange/nero.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

GIACCA ANTIVENTO DA DONNA

97,40 €

T-SHIRT DA DONNA

19,70 €

Giacca antivento da donna con orlo leggermente più
lungo. Il taglio offre una comoda vestibilità per le attività
all’aria aperta. Il materiale esterno protegge dai cambi
climatici, con fodera interna a maglia spazzolata che
non disperde il calore. Impermeabile fino a 5.000 mm,
tessuto traspirante 5.000 g/m²/24 ore. Le cuciture
termosaldate offrono un’eccellente resistenza climatica.
Ampie tasche con cerniere impermeabili, un taschino
sul petto e una tasca interna. Cappuccio, polsini e orlo
regolabili. Rosso e nero mélange.

S
M
L
XL
XXL

T-shirt a casacca, comoda e di tendenza con maniche
a kimono. Stampa sulla parte anteriore. Realizzata in
misto cotone-Tencel di alta qualità, liscio e morbido.
50 % cotone, 50 % Tencel. Rosso.

S
M
L
XL
XXL

V42804111
V42804112
V42804113
V42804114
V42804115
V42804116

V42700812
V42700813
V42700814
V42700815
V42700816
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V42804002
V42804003
V42804004
V42804005
V42804006
V42804007

V42704102
V42704103
V42704104
V42704105
V42704106
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T-SHIRT

44,30 €

FELPA

77,70 €

T-shirt stampata a
sublimazione con
una stampa ampia e
suggestiva sul tema dei
trattori. Sul retro della
maglietta è presente la
stampa del logo Valtra.
Il materiale del davanti
della T-shirt è 100 %
poliestere, 180 g, invece
le maniche e il retro sono
100 % cotone, 180 g.

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Felpa con spettacolare
stampa a sublimazione.
I risvolti delle maniche e
dell’orlo sono a costine.
Il materiale del davanti
della felpa è costituito
per il 50 % da cotone e
per il 50 % da poliestere,
200 g/m2, le maniche e
il retro sono di cotone,
280 g/m2.

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42803401
V42803402
V42803403
V42803404
V42803405
V42803406
V42803407

V42803301
V42803302
V42803303
V42803304
V42803305
V42803306
V42803307

		

GIACCA CON IMBOTTITURA LEGGERA

117,10 €

Giacca nera, alla moda con un’imbottitura leggera, dal design con stampe a caldo e
senza cuciture. Nel rivestimento interno, sono stati stampati il logo Valtra e il tipico
trattore. La giacca ha pratiche tasche con cerniera sui lati e il cappuccio è regolabile
con dei laccetti. Inoltre, la giacca ha una tasca con cerniera e una manica con una
stampa Valtra in silicone. Il materiale della giacca è 100 % poliestere.

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
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V42800441
V42800442
V42800443
V42800444
V42800445
V42800446
V42800447

PANTALONI

117,10 €

Pantaloni per il tempo
libero, elastici, alla moda
e confortevoli, con tasche
laterali con cerniera, tasche
anteriori ripiegate e due
tasche posteriori. Sulle
ginocchia sono ampi e
comodi consentendo le
riprese e il girovita ha un
elastico e passanti per
la cintura. Sono presenti
dei lembi da 4 cm per
allungare i pantaloni e
cuciture catarifrangenti.
Inoltre, la stampa del logo
Valtra si trova sulla tasca
anteriore. Il materiale delle
parti nere dei pantaloni è
estremamente elastico: 90
% poliammide e 10 %
elastam, 240 g/m2.
Elasticità meccanica del
materiale delle parti di
colore grigio scuro: 100 %
poliestere, 200 g/m2.
Lavare a 60 gradi.

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

V42806144
V42806146
V42806148
V42806150
V42806152
V42806154
V42806156
V42806158
V42806160
V42806162
V42806164

Grazie alla loro flessibilità,
questi pantaloni sono
particolarmente comodi
da indossare, infatti sono
come una seconda pelle.
Nella nostra vasta gamma
di taglie, è possibile
trovare i pantaloni perfetti
per le proprie esigenze.
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GIACCA IN PILE

77,70 €

GIACCA IN PILE DA DONNA

77,70 €

In pile, con tasche laterali a cerniera e taschini
applicati sul petto. Logo rifrangente stampato
all’altezza del petto e del collo. Materiale in 100 %
poliestere, 260 g. Colore: grigio mélange chiaro.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Giacca in pile da donna, comoda, con tasche laterali
e una tasca sul petto con cerniera. Sul petto e sul
collo in pile lavorato è presente una stampa del logo
Valtra catarifrangente. Il materiale della giacca è
100 % poliestere, 260 g, e il colore è grigio.

S
M
L
XL
XXL

POLO
PIQUÉ
Elegante polo piqué nera
con cuciture in colore
contrastante sulle spalle
e sull’orlo. Colletto con
bottoni e parte interna
del colletto in colore
contrastante. Logo ”Valtra
Unlimited” in tessuto
sull’orlo. 95 % cotone,
5 % elastane.

44,30 €
S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42807202
V42807203
V42807204
V42807205
V42807206
V42807207

V42800502
V42800503
V42800504
V42800505
V42800506
V42800507

POLO
DA DONNA
Polo classica, da donna,
di colore grigio, con
colletto e risvolti lavorati
a costine. Sul davanti e
sul retro della maglietta
è presente la stampa del
logo Valtra in silicone.
Il materiale della polo è
costituito per il 48 % da
cotone, per il 48 % da
poliestere e per il 4 % da
elastam.

48,20 €
S
M
L
XL
XXL
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V42807412
V42807413
V42807414
V42807415
V42807416

POLO
PIQUÉ
Polo classica, di colore
grigio screziato, con
colletto e risvolti a costine.
Sul davanti e sul retro
della maglietta è presente
la stampa del logo Valtra
in silicone. Il materiale
della polo è costituito per il
48 % da cotone, per il
48 % da poliestere e per il
4 % da elastam.

V42800512
V42800513
V42800514
V42800515
V42800516

48,20 €
S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42807402
V42807403
V42807404
V42807405
V42807406
V42807407
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T-SHIRT DA DONNA

33,50 €

T-shirt da donna, alla moda, con scollatura
rotonda, di colore nero, con una stampa di
grandi dimensioni di un trattore sul davanti.
Il materiale della T-shirt è costituito per il 95 %
da cotone e per il 5 % da lycra.

S
M
L
XL
XXL

V42804102
V42804103
V42804104
V42804105
V42804106

T-SHIRT

28,50 €

T-SHIRT

28,50 €

Logo sul petto e stampa raffigurante un
trattore applicata sul retro. Materiale in
100 % cotone, 210 g. Colore: grigio scuro.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

T-shirt a girocollo a maniche corte da uomo.
Stile con cuciture a vista e stampa dal look
usurato. Materiale: 100 % cotone.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42804902
V42804903
V42804904
V42804905
V42804906
V42804907
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V42808202
V42808203
V42808204
V42808205
V42808206
V42808207
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ZAINETTO
A SACCA

21,60 €

Zainetto confortevole, leggero e di colore nero
per scarpe, abbigliamento sportivo e altri usi.
La parte posteriore dello zainetto è in tessuto a
rete traspirante. Le parti anteriore e interna dello
zainetto hanno una comoda tasca con cerniera
per i piccoli oggetti. Lo zainetto presenta
spallacci ampi che possono essere regolati o
accorciati in base alle esigenze. Sul davanti è
presente il logo Valtra stampato. Le dimensioni
dello zainetto sono 35 x 44 cm e il materiale è
100 % poliestere.

ZAINETTO

67,90 €

Zainetto nero con strisce e stampa del logo
rifrangenti sulla tasca anteriore. Anche i dettagli
delle tracolle sono realizzati in materiale
rifrangente. Parte posteriore e tracolle imbottite.
Tasca interna imbottita per laptop o tablet.
Tasche in rete su entrambi i lati e ampia tasca
anteriore con cerniera. Dimensioni: altezza
43 cm, larghezza 31 cm, profondità 17 cm.
Volume: 22 litri circa. Materiale: Poliestere 600d.

BORSA SHOPPER 28,50 €
L’alternativa ecologica per lo shopping o i viaggi.
Manici a tracolla di dimensione standard. Profilo
rifrangente sul lato. Fondo interno con tasca
e coulisse. Lunghezza 40 cm, altezza 42 cm,
profondità 15 cm. Capacità 25 litri. Materiale
durevole: poliestere 600D.
V42802700

V42802800

V42801950

BORSONE SPORTIVO

77,70 €

BORSA

18,70 €

Un borsone dalle dimensioni ideali per le uscite
durante il weekend o i vostri hobby. Ampia
tracolla imbottita e regolabile. Tasche e profili
rifrangenti su entrambe le estremità. Tasca in
rete sull’altro lato. Tasca laterale con cerniera.
Lunghezza 55 cm, altezza 32 cm, profondità
27 cm. Capacità 47 litri. Materiale durevole:
poliestere 600D.

V42802900

L’alternativa ecologica per lo shopping o
i viaggi. Manici a tracolla di dimensione
standard. Profilo rifrangente sul lato. Fondo
interno con tasca e coulisse. Lunghezza 40 cm,
altezza 42 cm, profondità 15 cm. Capacità 25
litri. Materiale durevole: poliestere 600D.

V42603010
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GIUBBOTTO
INVERNALE DONNA
Materiale antivento, impermeabile e
traspirante. Il giubbotto ha un cappuccio
regolabile e staccabile, collo ultra protettivo
e calda imbottitura in poliestere. L’orlo e i
polsini sono regolabili. Il giubbotto ha tre
tasche esterne con cerniera e un taschino
interno. Profilo rifrangente su maniche e retro.
Materiale in 100 % poliestere.

97,40 €
S
M
L
XL
XXL

V42800312
V42800313
V42800314
V42800315
V42800316

La giacca invernale da donna è
un modello casual e sportivo che
consente di muoversi liberamente. Il
piacevole colore rosso è facilmente
abbinabile a molti vestiti e accessori.

GIUBBOTTO INVERNALE

97,40 €

Materiale antivento, impermeabile e
traspirante. Il giubbotto ha un cappuccio
regolabile e staccabile, collo ultra protettivo
e calda imbottitura in poliestere. L’orlo e i
polsini sono regolabili. Il giubbotto ha tre
tasche esterne con cerniera e un taschino
interno. Profilo rifrangente su maniche e retro.
Materiale in 100 % poliestere.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

V42800302
V42800303
V42800304
V42800305
V42800306
V42800307

La giacca invernale sportiva e’ adatta
anche ai climi piu’ estremi. Dotata di
cappuccio staccabile e sistema di
protezione da neve nelle maniche, offre
liberta’ di movimento. Grazie alla sua
lunghezza infatti permette il perfetto
svolgimento del lavoro.
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BAMBINI
SE DESIDERATE CHE I VOSTRI FIGLI SEGUANO LE
VOSTRE ORME, DOVETE SOLO LASCIARLI ANDARE.
Assecondandoli sin dalla tenera età! I futuri
agricoltori, e piccoli padroni di casa meritano solo
il meglio. L’abbigliamento per bambini Valtra è
realizzato in colori allegri, ottimi materiali e con
illustrazioni di diversi trattori. Inoltre, sono disponibili
giocattoli, giochi e articoli per tutte le età.
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T-SHIRT

16,70 €

T-SHIRT

19,70 €

T-shirt a maniche corte grigio mélange da
bambina. Con stampa trattore sulla parte
anteriore. Maniche leggermente a sbuffo.
Materiale: 80 % cotone, 20 % poliestere.

92/98
104/110
116/122
128/134
140/146

T-shirt a maniche lunghe e morbide finiture in fibra
di carbonio morbida da bambina. Con stampa
glitterata sulla parte anteriore.
Materiale: 92 % cotone, 8 % elastane.

92/98
104/110
116/122
128/134
140/146

T-SHIRT

19,70 €

T-shirt a maniche lunghe da bambino. Stampa
sulla parte anteriore. Colore: grigio mélange/nero.
Materiale: 80 % cotone, 20 % poliestere.

92/98
104/110
116/122
128/134
140/146

V42804513
V42804514
V42804515
V42804516
V42804517

T-SHIRT

25,60 €

Stampa a sublimazione sul davanti. Materiale sul
davanti in 100 % poliestere, materiale sul retro in
100 % cotone. Colore: grigio chiaro.

92/98
104/110
116/122
128/134
140/146

V42801603
V42801604
V42801605
V42801606
V42801607

V42806513
V42806514
V42806515
V42806516
V42806517

V42804402
V42804403
V42804404
V42804405
V42804406

GIACCA

67,90 €

FELPA CON CAPPUCCIO

51,20 €

Giacca in Softshell da bambino per proteggere da
vento e pioggia leggera. La giacca ha un colletto alto
e una fodera interna in morbido pile color corallo.
Tasche laterali con cerniera.
Fronte e retro con stampa applicata
raffigurante un trattore. Colore: grigio scuro.
Materiale in 100 % poliestere.

92/98
104/110
116/122
128/134
140/146

Stampa applicata sul davanti raffigurante un grosso
trattore. Orlo e polsini a costine. Interno cappuccio
con colori a contrasto. Materiale in 100 % cotone.
Colore: grigio mélange chiaro.

92/98
104/110
116/122
128/134
140/146

V42803103
V42803104
V42803105
V42803106
V42803107
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V42803203
V42803204
V42803205
V42803206
V42803207

BERRETTO

18,70 €

CAPPELLO PER BAMBINI

18,70 €

Berretto da bambino con stampa a sublimazione.
Materiale in 100 % poliestere, fodera interna in cotone.
Adesivo rifrangente sul lato.

V42801440

Cappello per bambini con una stampa a sublimazione
sul tema dei trattori di grandi dimensioni sulla parte
davanti e sulla visiera. Sul retro è presente il ricamo del
logo Valtra e una cucitura catarifrangente. Il materiale del
cappello è costituito per il 55 % da cotone e per il 45 %
da fibre acriliche.

V42801750

ZAINETTO

29,50 €

CALZE

15,30 €

Zaino capiente con bretelle imbottite e dettagli rifrangenti.
Poliestere 600D/PVC. Stampa a trasferimento termico
sulla tasca anteriore. Dimensioni dello zaino: larghezza
27 cm, altezza 31 cm, profondità 11 cm.

V42701950

Due set di calze. Disegno in tessuto raffigurante
un trattore e logo. Materiale in 64 % cotone, 32 %
poliammide, 4 % lycra. Prodotto in Finlandia.

28-30 V42803615
31-33 V42803616
34-35 V42803617

PARASOLE

11,80 €

PETTORINA CATARIFRANGENTE

11,80 €

Parasole divertente e pratico, da utilizzare, ad esempio,
per il finestrino laterale di un’auto. Una serie di 2 pezzi
che comprende 4 ventose. Le dimensioni del parasole
sono 43,5 x 35,5 cm e il materiale è poliestere.

V42802090

La pettorina di sicurezza catarifrangente da bambino ha
il disegno di un trattore e le impronte di pneumatici di
colore grigio. Taglia unica 120/130 cm. Il materiale della
pettorina è 100 % poliestere.

V42808000
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CAPPELLO

18,70 €

Cappello rosa con stampa a farfalle. La taglia è regolabile
stringendo o allargando la cinghietta posteriore.
Materiale: 100 % poliestere.

V42801450

L’accessorio che ogni bambina vorrebbe!
Rosa, decorato con fiori e farfalle, è il
cappellino da baseball adatto a tutte le
piccole principesse.

T-SHIRT

21,60 €

T-shirt da ragazza con scollo arrotondato.
Stampe applicate sul davanti e sulle
maniche. Materiale: 95 % cotone,
5 % elastan, 180 g.

86/92 		
98/104		
110/116		
122/128		
134/140		
146/152		

V42801402
V42801403
V42801404
V42801405
V42801406
V42801407

Sono i capi preferiti di ogni
bambina: rosa, decorati con
piccoli fiori e farfalle e realizzati
con materiali pratici.

TRATTORE GIOCATTOLO

48,20 €

Il trattore giocattolo T254 di Valtra è stato
realizzato in una graziosa versione speciale
di colore rosa. Comprende balle di fieno e
montacarichi. Scala 1:32 e limite minimo di
età consigliato: superiore a 3 anni. Edizione
limitata. Costruttore Britains.

V42801960
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1. SUCCHIETTO

3,90 €

3. SET STOVIGLIE

28,50 €

Ciuccio anatomico e simmetrico mantiene
il corretto orientamento in bocca. Lo scudo
rigido perforato garantisce flusso d’aria e
riduce al minimo l’irritazione della pelle. Può
essere sterilizzato con bollitura.

V42604612

Una selezione di utensili da pranzo per bambini
in bamboo rinnovabile. In materiale leggero ma
durevole. Il set include un piatto, una scodella,
una tazza, un cucchiaio e una forchetta.
Gli utensili sono lavabili in lavastoviglie ma
non possono essere riscaldati in un forno a
microonde.

V42801080

4. TRATTORE PELUCHE

18,70 €

Misto soffice di cotone e poliestere.
Dimensioni: circa 15 x 15 x 14 cm.
Imbottitura: polipropilene e cotone.

V42701700

5. TAZZA SMALTATA

16,70 €

Stampa a tema fattoria. Capacità 280 ml.
Lavabile in lavastoviglie.

V42801070

2. SET DI ABBIGLIAMENTO
PER NEONATI
Set di abbigliamento per neonati adorabile
che comprende una T-shirt, un body, pantaloni
e berretto. Il colletto della T-shirt presenta
bottoni automatici e lo scollo del body è ampio
e facile da indossare. I pantaloni hanno un
elastico comodo e un elastico alto a costine
in vita. Tutti i prodotti presentano le stampe
divertenti di un trattore e del logo. I prodotti
sono realizzati in 100 % cotone interlock,
200-220 g. Il set di abbigliamento viene
impacchettato in una confezione regalo con le
dimensioni di 26 x 21,5 x 7,5 cm.

58,00 €
62/68 V42803603
74/80 V42803604

6. CALZINI PER NEONATI

6,90 €

Morbidi calzini antiscivolo in spugna di alta
qualità per neonati. Buona aderenza per una
maggiore sicurezza. Materiale: 78 % cotone
pettinato, 18 % poliammide, 4 % lycra.
Prodotti in Finlandia.

19–21 V42803815
22–24 V42803816
25–27 V42803817
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TRATTORE A PEDALI
Un viaggio da sogno per i piccoli conducenti di
trattori! Questo trattore a pedali vanta il design
Valtra di quarta generazione in uno splendido
colore rosso metallizzato. Il rimorchio a due
ruote ha i bordi rialzati per trasportare un carico
di grandi dimensioni e, in caso di necessità, il
rimorchio può essere rimosso. Dietro il sedile è
collocata una barra a rulli, anch’essa rimovibile.
Lunghezza 162 cm, larghezza 54 cm, altezza 66
cm. Peso netto 12,5 kg. Massimo carico 50 kg.
Età consigliata: 3-7 anni.

CARICATORE FRONTALE
PER I TRATTORI A PEDALI
Il caricatore frontale per il trattore a pedali
42801800 lo rende ancor più divertente.
Costruttore: Falk Toys e realizzato in Francia.

SET DI PNEUMATICI
IN GOMMA PER TRATTORI
A PEDALI
Il set di pneumatici in gomma per i trattori a
pedali garantisce la trazione anche sui terreni
più impegnativi. Il set è adatto per pneumatici
per il trattore a pedali 42801800. Costruttore:
Falk Toys e realizzato in Francia.

TRATTORE A PEDALI,
RIMORCHIO & STRUMENTI
Trattore a pedali leggero ma robusto per i più
piccoli conducenti di trattori della famiglia. Lo
sterzo ha un grazioso clacson. Il trattore ha
un rimorchio staccabile con una benna e un
rastrello. Inoltre, la confezione comprende due
set di adesivi. Lunghezza 97 cm, larghezza 30
cm, altezza 37 cm e peso 3,6 kg. Età consigliata:
almeno 1 anno. Costruttore: Falk Toys e
realizzato in Francia.

228,30 €
V42801800

67,90 €
V42801810

35,40 €
V42801830

73,80 €
V42801860
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TRATTORE A PEDALI

156,40 €

T213. Trattore a pedali rosso metallizzato. Il materiale di
alta qualità resiste sia a temperature molto fredde che
al calore del sole. Il cofano è apribile. Sedile regolabile.
Lunghezza 106 cm, larghezza 53 cm, altezza 60 cm.
Peso 9,3 kg. Età 3+. Prodotto da Rolly Toys. Fabbricato in
Germania.

V42601455

TRATTORE A PEDALI CON
CARICATORE FRONTALE
T213. Trattore a pedale rosso metallizzato con caricatore
frontale. Il materiale di alta qualità resiste sia a temperature
molto fredde che al calore del sole.
Il cofano è apribile. Sedile regolabile. Lunghezza 142 cm,
larghezza 53 cm, altezza 81 cm. Peso 9,3 kg. Età 3+.
Prodotto da Rolly Toys. Fabbricato in Germania.

205,60 €
V42601456
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TRATTORE A PEDALI
CON RIMORCHIO
Lunghezza 142 cm, larghezza 47 cm,
altezza 52 cm. Peso 8 kg. Dai 2 anni
in su. Prodotto da Rolly Toys.

103,30 €
V42201450

TRATTORE A PEDALI

215,50 €

Serie S. Senza caricatore frontale. Lunghezza
119 cm, larghezza 57 cm, altezza 75 cm. Peso
12,5 kg. Dai 3 anni in su. Prodotto da Rolly Toys.

V42201400

TRATTORE A PEDALI CON
CARICATORE FRONTALE
Serie S. Lunghezza 148 cm, larghezza 57 cm,
altezza 75 cm. Peso 15 kg. Dai 3 anni in su.
Prodotto da Rolly Toys.

RIMORCHIO

113,10 €

TRATTORE

Lunghezza 88 cm, larghezza 45 cm, altezza
47 cm. Peso 8 kg. Con 4 ruote e lati ribaltabili.
Compatibile con i trattori a pedali più grandi
(42201300 e 42201400). Età 3+. Prodotto da
Rolly Toys.

V42203700

Lunghezza 61 cm, larghezza 30 cm, altezza 41 cm.
Peso 4 kg. Da 1 anno in su. Prodotto da Rolly Toys.
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241,00 €
V42201300

64,00 €
V42201430

TRATTORE A PEDALI CON
FUNZIONAMENTO A BATTERIE
Batteria 2 x 6 Volt. 7 Amp. Motore 2 x 6 Volt. Tempo di
esercizio 0,5-1 ora. Tempo di ricarica ca. 8 ore. Velocità
massima 3-5 km/ora. Massimo carico 30 kg. Età consigliata:
3+. Peso 18 kg. Batteria di ricambio disponibile con il codice
articolo 42801502.

369,00 €
V42801500
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AUTO A PEDALI
GO-KART ROADSTER
Auto a pedali fuoristrada che può procedere
in avanti e in retromarcia, con logo Valtra,
adatta anche per i conducenti più alti. L’auto a
pedali è dotata di meccanismo a ruota libera,
freno a mano, volante da corsa e pneumatici
in gomma a rotazione libera. La posizione del
sedile è regolabile. I tiranti robusti e l’assale
anteriore oscillante assicurano una sterzata
precisa. Dimensioni: 1.500 x 860 x 800 mm.
Età 5+. Peso massimo: 90 kg.

AUTO A PEDALI
GO-KART ROADSTER
Macchinina a pedali a marcia avanti e indietro
con logo Valtra. I freni a pedale e la ruota libera
garantiscono una guida sicura. Cuscinetti a sfere
e pneumatici scorrevoli. L’utilizzo di giunti sferici
garantisce un controllo accurato. Dimensioni:
1200 x 720 x 770 mm. Limite minimo di età
consigliato 3+ Peso massimo 80 kg, lunghezza
massima 160 cm.

€ 654,30
V42701560

€ 347,50
V42801560
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5. TRATTORE GIOCATTOLO

11,80 €

Set trattore giocattolo in plastica. Include il
trattore e gli attrezzi (aratro, ranghinatore, fresa e
rimorchio). I trattori sono disponibili in blu, rosso o
bianco. Età 3+.

V42701910

15,80 €

6. SET DA GIOCO

15,70 €

Grazie ai bordi arrotondati e alle ruote libere,
questo trattore giocattolo in plastica è adatto
anche ai bambini più piccoli. Lunghezza: circa
25 cm. Blu metallizzato. Età 12+ mesi.

V42701900

Il set include due trattori e una serie di animali da
fattoria. I trattori sono disponibili in blu, rosso o
bianco. Età 3+.

V42801909

3. TRATTORI GIOCATTOLO

34,40 €

7. RATTORE GIOCATTOLO

6,90 €

Valtra T254 Versu con bracciolo Smart Touch.
Scala 1:32. Età consigliata: 3+. Colore: bianco
metallizzato. Produttore: TOMY Europe.

V42801850

Trattore giocattolo con rimorchio. I trattori sono
disponibili in blu, rosso o bianco. Età 3+.

V42701930

8. TRATTORE GIOCATTOLO

3,90 €

Trattore giocattolo in plastica. Lunghezza: 7 cm
circa. Il trattore è disponibile in blu, rosso o
bianco. Età 3+.

V42701920

1. TRATTORE GIOCATTOLO

37,40 €

S352 rosso. Lunghezza 19 cm (scala 1:32). Età
3+. Prodotto da Siku.

V42601995

2. TRATTORE GIOCATTOLO

4. TRATTORE GIOCATTOLO

48,20 €

9. SET DA GIOCO

34,40 €

Il trattore giocattolo T254 di Valtra è stato
realizzato in una graziosa versione speciale
di colore rosa. Comprende balle di fieno e
montacarichi. Scala 1:32 e limite minimo di età
consigliato: superiore a 3 anni. Edizione limitata.
Costruttore Britains.

V42801960

Il set include un trattore, animali da fattoria,
una stalla e un silo per cereali. I trattori sono
disponibili in blu, rosso o bianco. Età 3+.

V42801908
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1. TRATTORE GIOCATTOLO

18,70 €

3. TRATTORE GIOCATTOLO

18,70 €

Un trattore giocattolo divertente con pneumatici
che possono ruotare liberamente. Emette suoni
simpatici e funzionano anche le luci. Il trattore
ha anche un rastrello. Lunghezza: 30 cm.
Batterie necessarie: 2 x 1,5 V LR44 (incluse nella
confezione). Età consigliata: almeno 1 anno.
Costruttore: Dickie Toys.

V42802250

Un trattore giocattolo divertente con pneumatici
che possono ruotare liberamente. Emette suoni
simpatici e funzionano anche le luci. Dietro al
trattore è presente un carrello che trasporta una
mucca. La lunghezza complessiva è di 30 cm.
Batterie necessarie: 2 x 1,5 V LR44 (incluse nella
confezione). Età consigliata: almeno 1 anno.
Costruttore: Dickie Toys.

V42802260

2. TRATTORE GIOCATTOLO

14,80 €

4. TRATTORE GIOCATTOLO

16,70 €

Trattore giocattolo divertente con pneumatici che
possono ruotare liberamente e benna anteriore
e posteriore. Lunghezza: 21 cm. La confezione
include anche 2 coni stradali. Età consigliata:
almeno 1 anno. Costruttore: Dickie Toys.

V42802230

Un trattore giocattolo divertente con pneumatici
che possono ruotare liberamente. Emette suoni
simpatici e funzionano anche le luci. Il trattore è
dotato anche di spazzaneve e sgombraneve e
nella parte posteriore del trattore è presente un
contenitore per la sabbia. Lunghezza: 21 cm.
Batterie necessarie: 2 x 1,5 V LR44 (incluse nella
confezione). Età consigliata: almeno 1 anno.
Costruttore: Dickie Toys.

V42802240

5. SET DI TRATTORI
GIOCATTOLO
Set di trattori giocattolo per i bambini più piccoli
della famiglia. Il set comprende una fattoria
completa con animali e una varietà di attività
divertenti. Le batterie necessarie sono incluse
nella confezione.

5
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64,00 €
V42802270
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ARTICOLI DA
REGALO E ACCESSORI
Prodotti per la casa e il tempo libero.
Per uso personale o come regalo per i fan Valtra.
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Giocare con la famiglia o gli
amici è il miglior modo per
passare il tempo. I giochi
Valtra offrono opzioni per tutti.

CARTE DA GIOCO

6,90 €

Carte da gioco con trattore con custodia in
cartone. 55 carte.

V42802100

PUZZLE

11,80 €

PUZZLE

14,80 €

Puzzle per bambini che ha per soggetto un
trattore realistico. Il puzzle è costituito da 42
pezzi, le sue dimensioni sono 380 x 300 mm ed è
realizzato in cartoncino.

V42802400

Puzzle con foto di un trattore della serie N4.
500 pezzi. Dimensioni del puzzle
finito: 493 x 362 mm. Età 9+.

V42702100

GIOCO DI MEMORIA

21,60 €

PUZZLE

11,80 €

Un gioco di memoria divertente, che ha per
soggetto un trattore ed è costituito da 72 carte.
La dimensione di una carta è 6 x 6 cm e la
dimensione della scatola è 27 x 143 x 143 cm.
È realizzato in cartoncino.

V42802200

Puzzle per bambini che ha per soggetto la
fattoria. Il puzzle è costituito da 42 pezzi, le sue
dimensioni sono 380 x 300 mm ed è realizzato in
cartoncino.

V42802300
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1. OROLOGIO DA PARETE

53,10 €

Elegante orologio da parete Valtra con cassa in
metallo robusto e vetro curvato di alta qualità.
L’orologio è dotato di un sistema al quarzo con
una batteria AA (non compresa). Diametro di
31 cm e peso di 1030 g. L’orologio a parete è
impacchettato in una confezione regalo.

V42801680

2. CINTURA

34,40 €

Cintura nera in pelle con il logo Valtra Unlimited.
Lunghezza della cintura 110 cm.

V42701200

3. BRETELLE

28,50 €

Robuste bretelle Valtra con elegante logo
stampato. Le bretelle sono impacchettate in
una simpatica confezione regalo. Il materiale
è costituito per il 74 % da poliestere e per il
26 % da gomma. Le clip sono di metallo.

V42801350

4. CINTURA

18,70 €

Questa cintura elastica ha un collare metallico
con il logo Valtra in rilievo. Lunghezza 120 cm.
Materiale in 100 % poliestere.

V42801300

5. BOTTIGLIA

14,80 €

Bottiglia trendy per ufficio, casa o hobby.
La bottiglia è utile da portare con sé grazie
all’anello in silicone ed è lavabile in lavastoviglie,
invece il tappo deve essere lavato a mano. La
bottiglia è realizzata in plastica Tritan e non
contiene le pericolose sostanze BPA. Capacità:
600 ml.

V42801090

6. TELO DA BAGNO

28,50 €

Telo da bagno in tessuto con motivo trattore. 70 x
140 cm. 100 % cotone.

V42803200

7. OMBRELLO

26,60 €

Questo ombrello pieghevole funziona con un
meccanismo automatico di apertura e chiusura.
In materiale pongee 190T, l’ombrello ha un nastro
rifrangente lungo il bordo. Logo rifrangente
applicato su un pannello. Dimensioni 21 pollici.

V42802150

8. OROLOGIO DA
POLSO UNLIMITED

225,30 €

Cronografo tachimetro in acciaio inossidabile
spazzolato con vetro minerale resistente e display
della data. L’orologio da polso Unlimited è in pelle
con cuciture rosse. La larghezza dell’orologio da
polso è di 22 mm. Il suo quadrante ha un diametro
di 43,5 mm e presenta il logo Valtra Unlimited.
L’orologio è classificato come impermeabile fino
a 10 ATM e il meccanismo viene prodotto in
Giappone da Citizen OS10. L’orologio da polso
viene confezionato in una scatola di latta rotonda
con il coperchio sagomato.

V42801670

9. PORTAFOGLI IN PELLE

34,40 €

Varie tasche per le carte. Logo Valtra stampato
sulla parte anteriore. Dimensioni 9 x 12 cm.

V42701630

10. PORTACARTE DI CREDITO

44,30 €

Elegante e comodo porta carte di credito.
Consente di utilizzare le carte più importanti senza
aprire il portafogli. Clip di metallo con dispositivo
di chiusura magnetico. Logo Valtra sulla parte
anteriore. Pelle. Nero.

V42701402

GREMBIULE

44,30 €

Grembiule realizzato in materiale robusto con
tracolla regolabile e ampie tasche anteriori. Il
tessuto ha una stampa suggestiva sul tema dei
trattori. Il materiale del grembiule è realizzato per
il 65 % in poliestere e per il 35 % in cotone, 280 g.

V42804000
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1. PROTEZIONE
PER CELLULARE
Grazie alla custodia del cellulare da indossare
al collo, il cellulare può essere sempre portato
con sé in piena sicurezza. Tasca impermeabile
e termosaldata in plastica PVC spessa protegge
anche dalla pioggia ed evita che sabbia, polvere
e sporco penetrino all’interno. La pratica tasca
protettiva trasparente consente di toccare il
telefono con schermo a sfioramento attraverso la
tasca su entrambi i lati, permettendo di utilizzarlo
senza rimuoverlo dalla sacca. Adatto per cellulari
con dimensioni massime di 8 x 16 cm.

11,80 €
V42806500

6. OROLOGIO DA PARETE

29,50 €

Orologio da parete in pannello MDF. Diametro di 30
cm. Meccanismo al quarzo. Richiede una batteria
alcalina AA/LR6 1.5 V, inclusa nella confezione.

V42802180

7. TAZZA

13,80 €

Tazza di ceramica con stampa a sublimazione.
Capacità 300 ml. Lavabile in lavastoviglie.

V42801550

2. PORTAVIVANDE

14,80 €

8. TAZZA

18,70 €

Borsa frigo di comode dimensioni per trasportare
pranzi al sacco, inclusi pane e bevande, o persino
una scatola di gelati da mettere in auto o dentro
una borsetta. Lunghezza 14 cm, altezza 25 cm,
profondità 8 cm. Capacità 2,8 litri. Materiale
durevole: poliestere 600D.

V42802600

Nero opaco con incisione di un trattore e
dell’elegante logo. Capacità 30 cl. Altezza 85 mm.

V42701403

9. SCIARPA TUBOLARE

8,90 €

Suggestiva sciarpa tubolare con stampa a
sublimazione di un trattore. Questa sciarpa tubolare
può essere utilizzata come una sciarpa, ma anche
come un berretto. Le dimensioni della sciarpa sono
26,5 x 50 cm e il materiale è poliestere, 130 g/m2.

V42806510

10. TAZZA THERMOS

26.60 €

Questa tazza thermos in acciaio inox mantiene
le bevande fredde per quattro ore e calde
per sei ore. Il coperchio, semplice da usare,
si blocca per prevenire eventuali fuoriuscite.
Il coperchio è lavabile in lavastoviglie. Si
adatta alla maggior parte dei portabibite per
automobile. Capacità 300 ml.

V42801530

11. BOTTIGLIA THERMOS

54,10 €

Mantiene le bevande calde o fredde per 24 ore.
Il materiale interno e il rivestimento esterno
sono in durevole acciaio inox. Tappo automatico
standard con brevetto, smontabile per il lavaggio.
Il coperchio si chiude automaticamente se la
bottiglia si rovescia o quando il bicchiere viene
riavvitato. Garanzia di 10 anni. Capacità 750 ml.

V42801540

3. TERMOMETRO

14,80 €

Robusta lamiera di acciaio. Gradi Celsius e
Fahrenheit. Preforato su due angoli per essere
appeso al muro. Dimensioni 6,5 x 28 cm.

V42801700

4. SGABELLO DA CAMPEGGIO 51,20 €
Lo sgabello da campeggio con borsa termica
unisce due importanti accessori con una
comoda tracolla. Si possono utilizzare insieme
o separatamente. Insieme allo sgabello da
campeggio dotato di schienale richiudibile, il
kit comprende una borsa termica da 15 litri che
mantiene il pranzo protetto (caldo o freddo)
e fresco per tutto il giorno. Un’attrezzatura
pratica per un’escursione, in spiaggia o anche
per gli hobby. È possibile regolare la tracolla e
rimuoverla completamente in caso di necessità.
Sia la sedia, sia la borsa sono realizzate in
robusto poliestere. Peso massimo: 110 kg.

V42806520

5. COPERTA IN PILE

31,50 €

12. TARGA DA PARETE

23,60 €

Coperta con stampa digitale su un lato. L’altro lato
della coperta è di colore bianco. Dimensioni
100 x 150 cm. Materiale in poliestere.

V42805020

Targa da parete in solido acciaio con rilievi in
3D. Dimensioni 25 x 50 cm. Preforata sui quattro
angoli per essere appesa al muro. Peso 450 g.

V42801690
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1. QUADERNO A4 AD ANELLI

11,80 €

7. ANELLO PORTACHIAVI

5,90 €

Quaderno a quadretti di 100 pagine. Formato A4.

V42701620

Diametro di circa 4 cm.
Materiale in plastica PVC.

V42802140

2. CHIAVETTA USB

18,70 €

8. PORTACHIAVI

4,90 €

Chiavetta USB da 8 GB. Lunghezza 7,5 cm.

V42802070

Portachiavi a forma di cuore, 100 % feltro.
Con testo ”I love Valtra”. 6,5 x 5,5 cm.
Prodotto in Finlandia.

V42701835

3. ANELLO PORTACHIAVI

5,90 €

9. BARATTOLO PER MONETE

6,90 €

Diametro di circa 3,5 cm.
Materiale in metallo nichelato.

V42802130

Barattolo per monete in stile retrò. Coperchio
removibile. Diametro del barattolo 10 cm,
altezza 13 cm.

V42701400

4. ANELLO PORTACHIAVI

5,90 €

10. SET DI CALAMITE

5,90 €

Anello portachiavi in metallo.

V42807200

Set di due calamite con immagini di trattori.
Dimensioni: 6 x 6 cm per calamita.

V42702120

5. PORTACHIAVI

3,90 €

11. ANELLO PORTACHIAVI

5,90 €

Metallo. Può essere usato come gettone per il
carrello della spesa.

V42702140

Anello portachiavi rifrangente. Dimensioni 54 x
85 mm. Prodotto con marchio CE (EN 13356)
fabbricato in Finlandia.

V42801050

6. CARICATORE

23,60 €

Caricabatterie leggero e compatto: 11,5 x 7 cm.
Capacità 4.000 mAh. Include adattatore micro
USB. Viene venduto con un adattatore separato
per i dispositivi Apple.

V42802060

12. BRACCIALETTO
A SCATTO RIFRANGENTE
Rifrangente con illustrazione di un trattore e testo
”Your Working Machine”.
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5,90 €
V42807000

CAPPELLO

21,60 €

Logo in 3D sul davanti. Morbida retina sul retro. Chiusura a bottoncini regolabili.
Materiale sul davanti in 93 % poliestere, 7 % spandex. Materiale sul retro in
100 % poliestere. Colore: grigio mélange scuro e nero.
V42805800
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CAPPELLO

21,60 €

Cappello in jersey con visiera dritta. Ricamo
in 3D sul davanti. Chiusura a bottoncini
regolabili sul retro. Materiale in 93 %
poliestere, 7 % spandex. Visiera in 100 %
cotone. Colore: grigio mélange scuro.

CAPPELLO

14,80 €

Rosso. Logo Valtra ricamato sulla parte
anteriore. 100 % cotone non spazzolato.
Misura: 58 cm. Fibbia scorrevole sul retro.
V42501406

V42801430

CAPPELLO

14,80 €

BERRETTO

28,50 €

Nero. Logo Valtra ricamato sulla parte
anteriore. Cucitura bianca sulla visiera.
100 % cotone non spazzolato.
Misura: 58 cm. Chiusura in velcro sul retro.

Ampio ricamo in 3D sul davanti.
Logo Valtra in tessuto.
Materiale in 100 % acrilico.
Colore: grigio mélange chiaro.

V42501411

V42801740

CAPPELLO

21,60 €

34,40 €

Berretto in maglia.
Materiale in 100 % lana merinos.
Prodotto in Finlandia.
Colore: grigio mélange scuro.

Ricamo 3D sulla parte anteriore. Immagine del
trattore con stampa a sublimazione termica
sotto la visiera. Logo Valtra ricamato e
chiusura a due colori con linguetta sul retro.
Materiale: 100 % cotone.

V42801770

V42801420

CAPPELLO

BERRETTO

21,60 €

BERRETTO

21,60 €

Logo 3D ricamato sulla parte anteriore.
Motivo stampato sulla parte anteriore e sulla
visiera. Chiusura in velcro e logo in metallo
sul retro. Materiale: 100 % poliestere.

Berretto aderente a doppia costina. Adesivo
con logo Valtra rifrangente sul lato. Materiale
in 55 % cotone, 45 % acrilico.
Colore: grigio scuro.

V42801400

V42801760

CAPPELLO
Rosso. Logo Your Working Machine ricamato
sulla parte anteriore. 100 % cotone non
spazzolato.
V42701710

21,60 €

BERRETTO

18,70 €

Berretto in maglia elastica, di colore nero
con rivestimento interno in pile. Il berretto
presenta una stampa del logo Valtra
catarifrangente. Il materiale è costituito
per il 40 % da cotone, per il 30 % da fibre
acriliche e per il 30 % da filati catarifrangenti.
Il rivestimento è 100 % poliestere.
V42801410
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MODELLI IN SCALA

PROPRIO COME LA MACCHINA VERA
VALTRA A104

58,00 €

Modellino dettagliato da collezione A104 con
caricatore frontale. Scala 1:32. Non adatto ai
ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Prodotto da
ROS S.r.l. Colore: bianco metallizzato.

V42801910

VALTRA N174

58,00 €

VALTRA T194

65,90 €

Modellino dettagliato da collezione N174.
Scala 1:32. Non adatto ai ragazzi di età
inferiore ai 14 anni. Prodotto da ROS S.r.l.
Colore: blu metallizzato.

V42801930

Articolo da collezione. Scala 1:32. Non adatto ai
bambini di età inferiore ai 14 anni. Prodotto da
Wiking Modelbau GmbH.

V42701993

ACCESSORIO

29,50 €

Per modelli Wiking in scala 1:32. Include bilanciere
per big bag, insilatrice e benna di tosatura.

V42601890
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ABBIGLIAMENTO PER ESTERNO DA DONNA

DONNA
CIRCONFERENZA
TORACE IN CM

GIROVITA
IN CM

CIRCONFERENZA
FIANCHI IN CM

TAGLIA

TAGLIA
INTERNAZIONALE

MISURA/
ALTEZZA

32
XS

34–36
S

38
M

40–42
L

44
XL

46–48
XXL

50
XXXL

52–54
XXXXL

82–85

65–67

88–91

34/36

XS

TORACE, CM

76

82

88

94

100

107

116

125

86–89

68–71

92–95

36/38

S

VITA, CM

61

65,5

70

76

82

88,5

97

106

90–93

72–75

96–99

38/40

M

FIANCHI, CM

87

91,5

96

100,5

106

112,5

120

127,5

94–97

76–79

100–103

40/42

L

GAMBA INTERNA, CM

78

78

78

78

78

78

78

78

98–101

80–83

104–107

42/44

XL

ALTEZZA, CM

164–172

164–172

164–172

164–172

164–172

164–172

164–172

164–172

102–105

84–87

108–111

44/46

2XL

106–109

88–91

112–115

46/48

3XL

58–66
XXL

62
XXXL

64–66
XXXXL

ABBIGLIAMENTO P ER ESTERNO DA UOMO

UOMO
CIRCONFERENZA
TORACE IN CM

GIROVITA
IN CM

CIRCONFERENZA
FIANCHI IN CM

TAGLIA

TAGLIA
INTERNAZIONALE

MISURA/
ALTEZZA

44
XS

46–48
S

50
M

52–54
L

56
XL

91–94

78–82

90–92

46/48

XS

TORACE, CM

88

94

100

106

112

118

124

130

95–98

83–87

94–96

48/50

S

VITA, CM

73

80,5

88

95,5

103

110,5

118

125,5

99–103

88–93

98–100

50/52

M

FIANCHI, CM

92

98

104

110

116

122

128

134

104–107

94–97

102–104

52/54

L

GAMBA INTERNA, CM

80

81,5

83

84,5

86

87,5

89

90,5

108–111

98–103

106–108

54/56

XL

ALTEZZA, CM

173–179

173–179

173–179

173–179

173–179

173–179

173–179

173–179

112–115

104–107

110–112

56/58

2XL

116–120

108–112

114–116

58/60

3XL

121–125

113–118

60/62

4XL

ABBIGLIAMENTO DA LAVO RO - ADULTI
MISURA/
ALTEZZA

40–42
XS

44–46
S

48–50
M

52
L

54–56
XL

58–60
XXL

62–64
XXXL

66–68
XXXXL

TORACE, CM

82

90

98

104

110

118

126

134

VITA, CM

65

75

85

93

100

110

120

130

FIANCHI, CM

86

94

102

108

114

122

130

138

GAMBA INTERNA, CM

79

81

83

84

86

87

89

91

LUNGHEZZA, CM

167

171

175

178

181

185

189

193

VITA, IN

26

30

33

37

39

43

47

51

BAMBINI
ETÀ

BEBÉ
HEIGHT
CM

ALTEZZA
IN CM

CIRCONFERENZA
TORACE IN CM

GIROVITA
IN CM

TAGLIA
INTERNAZIONALE

ETÀ

TAGLIA
INTERNAZIONALE

1–2

86–92

51–54

49–51

52–56

92/98

0–2 MESI

50/56

3–4

98–104

55–56

52–53

57–59

104/110

3–6 MESI

62/68

5–6

110–116

57–58

54–55

61–63

116/122

7–12 MESI

74/80

12–24 MESI

86/92

7–8

122–128

61–64

57–58

66–69

128/134

9–10

134–140

67–70

60–62

72–75

140/146

ABBIGLIAMENTO DA LAV ORO - BAMBINI
MISURA/ALTEZZA

90 CM

100 CM

110 CM

120 CM

130 CM

140 CM

150 CM

TORACE, CM

54

57

60

64

68

72

78

VITA, CM

52

54

56

58

61

64

67

FIANCHI, CM

58

61

64

67

70

75

80

GAMBA INTERNA, CM

36

42

48

54

60

65

71

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Prodotti disponibili presso i concessionari Valtra a livello
nazionale e presso il negozio online Valtra all’indirizzo www.shop.valtra.com. Agli acquisti
effettuati presso il negozio online vengono aggiunte le spese di spedizione.
Sul sito Web del negozio online sono riportate in dettaglio le informazioni relative ai termini
dell’ordine e della consegna. Prodotti disponibili fino a esaurimento scorte.
Ci riserviamo tutti i diritti per eventuali modifiche o errori.
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