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BITRABI Innovation Group è una Società innovativa 

che nasce per dar luogo a nuovi e rivoluzionari prodotti 

dedicati principalmente alla caccia, outdoor e tempo 

libero. BITRABI Innovation Group è formata da un team 

di persone altamente qualificato che vanta di un know-

how a 360° e di grande esperienza nella tecnologia ed 

innovazione applicata alla caccia e all’outdoor.

Dispone di diversi macchinari tecnologici utilizzati per la 

produzione interna delle schede elettroniche, cuore dei 

sistemi gps.

Tutto ciò fa di BITRABI Innovation Group un’azienda 

moderna, all’avanguardia, in grado di sviluppare diverse 

soluzioni per soddisfare anche i Clienti più esigenti che 

praticano differenti attività venatorie e all’aria aperta.
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La politica aziendale di BITRABI 
Innovation Group è mirata al 
SERVIZIO. Servizio al cliente come:

Offrire prodotti innovativi.

Mettere a disposizione apparati 
per agevolare le varie attività 
sportive.

Creare punti e centri assistenza 
in tutta Italia e non solo: BITRABI 
Innovation Group guarda infatti 
al futuro e all’espansione verso 
nuovi Paesi, creando una rete 
di distribuzione sempre più 
capillare in tutta Europa grazie 
anche a nuovi prodotti che 
verranno realizzati ad hoc per 
nuovi mercati e settori.
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GPS 
CANI DA SEGUITA - DA FERMA - FALCHI
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BS3000 OPEN MAP UNICO
LOCALIZZATORE RADIO GPS SATELLITARE

BS3000 Open Map Unico è un apparato localiz-

zatore per cani semplice e intuitivo in grado di 

soddisfare tutti i tipi di caccia e di cacciatori, in-

fatti offre la possibilità di selezionare dal menù 

la modalità desiderata ovvero se per cani da fer-

ma o per cani da seguita. È possibile visualizza-

re in automatico su di una mappa topografica 

integrata, la posizione del cane, o dei cani, qua-

lora se ne avesse più di uno, a grandi distanze: 

oltre 70 km in open space.

BS3000 Open Map Unico è un localizzatore

radio-gps che non richiede l’utilizzo di sim card,

copertura telefonica e quindi non ha alcun co-

sto di gestione. Con BS3000 Open Map Unico 

si ha la possibilità di selezionare l’aggiornamen-

to automatico per avere la posizione del cane 

scegliendo tra 2/3/5/8 secondi oppure 1/2/3 mi-

nuti. BS3000 Open Map Unico è dotato della 

funzione QR Code che permette di visualizzare 

la posizione del cane direttamente sul proprio 

telefono e, in caso di necessità, condividerla con 

altre persone. Disponibile anche la versione Wi-

Fi con la quale si ha la possibilità di collegarsi 

e scambiare informazioni con altri sistemi An-

droid come smartphone, tablet e smartwatch. 

È dotato anche della funzione conta abbai e ha 

una schermata statistiche disponibile per visua-

lizzare le informazioni relative ad ogni cane me-

morizzate durante ogni giornata di caccia.

Dettagli
• OLTRE 70 KM IN OPEN SPACE

• BATTERIA: RICARICABILE SENZA EFFETTO MEMORIA

A POLIMERI DI LITIO 3.7V 3600 mAH

• AUTONOMIA: 20 ORE REALI DI UTILIZZO

• DIMENSIONI: 190X39X76 MM

• PESO: 279 GR

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 44

• PREDISPOSTO PER MAPPE SATELLITARI

FORMATO GEMF

• TASTIERA ROBUSTA PER UTILIZZO IN CONDIZIONI 

ESTREME CON ACQUA E GUANTI

• MADE IN ITALY

• 2 ANNI DI GARANZIA

ABBINABILE
A TUTTI I NOSTRI

COLLARI

TOP DI GAMMA
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Dettagli
• AMPIO DISPLAY BEN VISIBILE

• SCHERMATE DEDICATE CON ICONE GRANDI

ED INTUITIVE

• BATTERIA: RICARICABILE SENZA EFFETTO MEMORIA A 

POLIMERI DI LITIO 3.7V 3600 mAH

• AUTONOMIA: 20 ORE REALI DI UTILIZZO

• DIMENSIONI: 190X39X76 MM

• PESO: 279 GR

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 44

• MADE IN ITALY

• 2 ANNI DI GARANZIA
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BS3003 ELITE
LOCALIZZATORE RADIO GPS SATELLITARE

BS3003 Elite è un localizzatore radio-gps nato 

esclusivamente per chi caccia con i cani da 

ferma, con un software specifico e schermate 

dedicate, al fine di poter soddisfare anche l’u-

tilizzatore più esigente. BS3003 Elite è un loca-

lizzatore satellitare molto veloce e preciso con 

il quale si ha la possibilità di ricevere l’aggiorna-

mento in automatico della posizione del cane 

ogni 2 secondi al fine di sapere con precisione 

cosa sta facendo il proprio cane e se è in ferma 

oppure in corsa.

BS3003 Elite ha la funzione QR Code integra-

ta che permette di visualizzare la posizione del 

cane direttamente sul proprio telefono e, in 

caso di necessità, condividerla con altre perso-

ne. Disponibile anche la versione Wi-Fi con la 

quale si ha la possibilità di collegarsi e scambia-

re informazioni con altri sistemi Android come 

smartphone, tablet e smartwatch.

ABBINABILE
A TUTTI I NOSTRI

COLLARI



Dettagli
• OLTRE 70 KM IN OPEN SPACE

• COMPATTO E LEGGERO

• SEMPLICE E INTUITIVO

• BATTERIA: RICARICABILE A POLIMERI DI LITIO 3.7V 2800 

mAH SENZA EFFETTO MEMORIA

• AUTONOMIA: 40 ORE REALI DI UTILIZZO

• DIMENSIONI: 148X39X66 MM

• PESO: 249 GR

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 44

• MADE IN ITALY

• 2 ANNI DI GARANZIA
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BS103 LEGEND
LOCALIZZATORE RADIO GPS SATELLITARE 

COMPATTO

BS103 Legend è un localizzatore satellitare ra-

dio-gps compatto, semplice e intuitivo che in-

dica la posizione del cane o dei cani (qualora se 

ne avesse più di uno) tramite distanza in metri 

o km e la direzione tramite una freccia ad oltre 

70 km in open space.

BS103 Legend è un localizzatore satellitare ra-

dio-gps ideato sia per chi caccia con i cani da 

seguita, che per chi, invece, caccia con i cani 

da ferma.

BS103 Legend non richiede sim card, non ne-

cessita di copertura telefonica e, pertanto, non 

si hanno costi di gestione.

Con BS103 Legend si ha la possibilità di selezio-

nare l’aggiornamento automatico per avere la 

posizione del cane scegliendo tra 2/3/5/8 secon-

di oppure 1/2/3 minuti.

È disponibile anche la versione Bluetooth® che 

permette di collegarsi a smartphone, tablet o 

smartwatch grazie ad una applicazione gratu-

ita compatibile con tutti i sistemi Android che 

permette di vedere la posizione del cane/ dei 

cani direttamente su questi dispositivi in tempo 

reale anche su mappe pre-scaricate e presenti 

su di essi.

ABBINABILE
A TUTTI I NOSTRI

COLLARI



Dettagli
• GPS DI ELEVATA PRECISIONE

• IDEATO PER FALCHI E RAPACI

• MODALITÀ VOLO E COMPETIZIONE

• OLTRE 100KM IN OPEN SPACE

• DIMENSIONI: 190X39X76 MM

• PESO PALMARE: 279 GR

• PESO TRASMETTITORE: SOLI 15 GRAMMI CON

BATTERIA RICARICABILE

• 2 ANNI DI GARANZIA

• MADE IN ITALY
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BS3401 Falcon
IL GPS PER FALCHI DA PRIMATO MONDIALE

BS3401 GPS Falcon è un apparato radio-gps al-

tamente tecnologico ed innovativo che utilizza 

la più potente e miniaturizzata tecnologia per 

localizzare volatili come falchi, aquile, ma anche 

quelli di taglia ancora più piccola come i pap-

pagalli. È possibile visualizzare direttamente sul 

palmare tramite distanza e direzione, oppure 

su una mappa dettagliata offline, la posizione 

del proprio rapace anche a lunghe distanze: ol-

tre 100 km in open space. Nato per soddisfare 

chi, ad esempio, pratica la caccia con il falco o 

fa competizioni, in quanto fornisce informazioni 

fondamentali oltre la posizione ovvero il delta 

altezza, la velocità, se è fermo oppure in volo e la 

direzione in cui sta volando. BS3401 GPS Falco è 

un localizzatore radio-gps che non richiede l’u-

tilizzo di sim card, copertura telefonica e quindi 

non ha alcun costo di gestione. Con BS3401 GPS 

Falcon si ha la possibilità di selezionare l’aggior-

namento automatico per avere la posizione del 

rapace scegliendo tra 3/5/8 secondi oppure 1/2/3 

minuti. BS3401 GPS Falcon è inoltre dotato del-

la funzione FLY per avere la posizione del fal-

co sempre aggiornata durante il suo rilascio e 

per i primi 20 minuti. BS3401 GPS Falco ha la 

funzione QR Code integrata che permette di vi-

sualizzare la posizione direttamente sul proprio 

telefono e, in caso di necessità, condividerla con 

altre persone. È dotato di Wi-Fi con la quale si 

ha la possibilità di collegarsi e scambiare infor-

mazioni con altri sistemi Android come smar-

tphone, tablet e smartwatch.



RADIO COLLARI 
GPS

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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L’UNICO AL MONDO TUTTO IN UNO
L’UNICO SEMPRE IN CONTATTO CON IL TUO CANE

5200 GSM
GPS + TECNOLOGIA GSM

5300 COMBI
GPS + RADIO

+ TECNOLOGIA GSM

5100 RADIO
RADIO + GPS



CARATTERISTICHE
CELLA SOLARE BITRABI 5000
La serie MITO 5000 si caratterizza per una cella 

solare di ultima generazione presente sulla par-

te alta del collare.

Questa soluzione permette di alimentare il col-

lare, con buone condizioni di luce, prolungando-

ne le funzionalità di ricezione .

Inoltre possiede un led di segnalazione : altro 

plus innovativo che BITRABI ha per la sicurezza 

dei cani da caccia.

OPTIONAL
BEEPER
Beeper professionale applicato nella parte su-

periore del collo del cane per non arrecare di-

sturbo. Piccolo ma potente diffusore acustico 

più facilmente udibile dal conduttore grazie 

alla posizione.

Ampia scelta di ben 10 suoni e tonalità differenti.

Si può far suonare, accendere o spegnere a di-

stanze illimitate anche dal telefono.

Attenzione: il beeper è opzionale e da richiedere 

in fase di acquisto del collare.

Peso: 19 grammi.

MODULO EDUCATIVO
Il Modulo educativo Training è acquistabile an-

che in un secondo momento.

Estremamente compatto, è applicabile in pochi 

secondi a seconda delle necessità.

Diverse sono le funzioni di richiamo disponibili: 

suono, vibrazione o stimolo*.

Peso: 21 grammi.

*Prima di utilizzare questa funzione informarsi sulle normative 

del proprio territorio.

14
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Dettagli
• TECNOLOGIA RADIO – GPS

• COPERTURA LUNGHE DISTANZE

• CELLA SOLARE DI RICARICA BATTERIA

• AUTONOMIA ESTREMAMENTE ELEVATA

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 67

• FLASH AD ALTA VISIBILITA’

• NESSUN PULSANTE DI SPEGNIMENTO

• MADE IN ITALY

• BREVETTATO

• 2 ANNI DI GARANZIA
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MITO 5100
RADIO COLLARE DA CACCIA 

GPS+RADIO

MITO 5100 è un prodotto che nasce 

da un’esperienza ventennale nel 

settore dei sistemi di localizzazione 

gps per cani che utilizza l’ultima e 

futuristica tecnologia disponibile 

nel mercato.

Il MITO 5100 radio-gps è un pro-

dotto compatto, leggero, nonché 

robusto ed affidabile; accorgimenti 

altamente innovativi gli consento-

no di avere anche prestazioni radio 

in termini di distanza, insuperabili. 

Il collare MITO 5100 è compatibile 

con i palmari BS3000 Open Map 

Unico, BS103 Legend, BS3000 

Evomap Plus&Strong e Elite dotati di sistemi 

radio di ultima generazione tramite i quali 

è possibile la totale gestione del dispositivo.

Non richiede l’utilizzo di sim card, pertanto non 

ha necessità di avere copertura  di rete telefoni-

ca o costi di gestione. Il collare da caccia MITO 

5100 ha una durata della batteria pressoché illi-

mitata grazie alla funzione low energy abbinata 

ad una cella solare di ultimissima generazione, 

la quale consente, anche nel caso in cui la bat-

teria sia completamente scarica, dopo alcune 

ore di luce solare la riaccensione automatica e il 

conseguente invio della posizione del cane.

Questo è un prodotto sicuro: nessuno lo può 

spegnere, solo il proprietario; dispone inoltre di 

un flash di segnalazione per la visualizzazione 

notturna visibile anche a lunghe distanze.

Il collare gps da caccia MITO 5100 ha la stra-

ordinaria possibilità di inserire anche in un se-

condo momento il modulo educativo con co-

mando a distanza, dotato di suono fastidioso, 

vibrazione e stimolo*. Il modulo educativo si 

monta/smonta con estrema semplicità, in po-

chi secondi e in piena autonomia per un uso a 

seconda delle necessità. 

MITO 5100 ha la possibilità di ricevere in auto-

matico sul palmare la segnalazione di abbaio a 

fermo del cane per la caccia al cinghiale o del 

cane in ferma per la caccia alla beccaccia.

Disponibile anche versione con beeper profes-

sionale per chi caccia con cane da ferma, da ri-

chiedere in fase d’acquisto.

* Prima di utilizzare questa funzione 
informarsi sulle normative vigenti nel 
proprio territorio.

COLORI CINTURINO
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Dettagli
• DISTANZA ILLIMITATA

• TECNOLOGIA GPS E GSM

• CELLA SOLARE DI RICARICA

• AUTONOMIA ESTREMAMENTE ELEVATA

• FLASH ALTA VISIBILITÀ

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 67

• NESSUN TASTO DI SPEGNIMENTO

• CHIAMATA DAL TELEFONO AL COLLARE

• MADE IN ITALY

• 2 ANNI DI GARANZIA
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MITO 5200
RADIO COLLARE DA CACCIA 

GPS + GSM. IDEALE PER LA 

CACCIA CON IL CANE CON 

L’UTILIZZO DEL PROPRIO 

CELLULARE

Il collare da caccia MITO 5200 

sfrutta la tecnologia GSM per-

tanto la tracciabilità del cane è 

possibile tramite rete telefoni-

ca, con l’utilizzo dell’App MITO 

5000 dedicata, dando la pos-

sibilità di raggiungere distanze 

incredibilmente elevate.

Utilizzando l’innovativa tecno-

logia IOT il collare, è in grado di 

sfruttare in maniera completa-

mente automatica, la quasi totalità delle com-

pagnie  telefoniche presenti a livello europeo.

Il collare MITO 5200 ha una durata della bat-

teria estremamente elevata grazie alla funzio-

ne low energy abbinata ad una cella solare di 

ultimissima generazione, la quale consente, 

anche nel caso in cui la batteria sia completa-

mente scarica, dopo alcune ore di luce solare, 

la riaccensione automatica e conseguente in-

vio automatico della posizione del cane.

Questo è un prodotto sicuro: nessuno lo può 

spegnere, solo il proprietario e chi da lui au-

torizzato tramite applicazione; dispone inoltre 

di un flash molto potente di segnalazione per 

la visualizzazione notturna visibile anche a lun-

ghe distanze.

Il MITO 5200 ha la straordinaria possibilità di 

inserire anche in un secondo momento il mo-

dulo educativo con comando a distanza, do-

tato di suono fastidioso, vibrazione e stimolo*. 

Il modulo educativo si monta/smonta con 

estrema semplicità ed in pochi secondi per un 

uso a seconda delle necessità. Tramite l’appli-

cazione su Smartphone si può effettuare una 

chiamata direttamente al collare MITO 5200 

ed ascoltare cosa accade intorno al cane, ve-

rificare se l’ausiliare sta abbaiando a fermo o 

se è minacciato da qualche animale, come ad 

esempio un cinghiale.

Disponibile anche versione con beeper profes-

sionale per chi caccia con cane da ferma, da 

richiedere in fase d’acquisto.

NB per l’utilizzo dell’Applicazione su 
Smartphone è necessaria l’attivazione 
previo pagamento della licenza d’uso 
App MITO 5000 by BITRABI Innovation 
Group e dei relativi pacchetti servizio 
a scelta (necessari per ogni collare in 
uso): si possono acquistare contattando 
BITRABI o direttamente sull’App.

* Prima di utilizzare questa funzione 
informarsi sulle normative vigenti nel 
proprio territorio.

COLORI CINTURINO



19



Dettagli
• DISTANZA ILLIMITATA

• TECNOLOGIA GPS, GSM E RADIO

• CELLA SOLARE DI RICARICA

• AUTONOMIA ESTREMAMENTE ELEVATA

• FLASH ALTA VISIBILITA

• NESSUN TASTO DI SPEGNIMENTO

• CHIAMATA DAL TELEFONO AL COLLARE

• MADE IN ITALY

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP 67

• BREVETTATO

• 2 ANNI DI GARANZIA

MITO 5300
RADIO COLLARE DA CACCIA GPS 

+ RADIO + GSM. IL TOP, IL PIÙ 

COMPLETO, PER TUTTI I TIPI DI 

CACCIA

Il MITO 5300 radio-gps-gsm è un 

prodotto rivoluzionario ed unico 

che accorpa più tecnologie e pe-

culiarità. L’unico al mondo GPS, 

Radio e GSM.

Questo è  un prodotto senza confi-

ni, senza limiti e tantomeno senza 

compromessi: dove non arriva il se-

gnale radio si può sfruttare il GSM 

e viceversa!

Il collare MITO 5300 è compatibile con i pal-

mari BS3000 Open Map Unico, BS103 Legend, 

tramite i quali è possibile la totale gestione del 

dispositivo. Dove non c’è copertura telefonica 

entra in gioco (in automatico) la tecnologia ra-

dio con prestazioni e distanze da record mon-

diali!

Il collare da caccia 5300 MITO ha una durata 

della batteria estremamente elevata grazie 

alla funzione low energy abbinato ad una cel-

la solare di ultimissima generazione, la quale 

consente, anche nel caso in cui la batteria sia 

completamente scarica, dopo alcune ore di 

luce solare, la riaccensione automatica e con-

seguente invio automatico della posizione del 

cane. Questo è un prodotto sicuro: nessuno 

lo può spegnere, solo il proprietario e chi da 

lui autorizzato tramite applicazione; dispone 

inoltre di un flash di segnalazione per la visua-

lizzazione notturna visibile anche a lunghe di-

stanze. Il collare gps da caccia MITO 5300 ha la 

straordinaria possibilità di inserire anche  in un 

secondo momento il modulo educativo con 

comando a distanza, dotato di suono fastidio-

so, vibrazione e stimolo*. 

Il modulo educativo si monta/smonta con 

estrema semplicità, in pochi secondi e in piena 

autonomia per un uso a seconda delle necessi-

tà. Tramite l’applicazione su Smartphone si può 

effettuare una chiamata direttamente al colla-

re MITO 5300 ed ascoltare cosa accade intorno 

al cane, verificare se l’ausiliare sta abbaiando a 

fermo o se è minacciato da qualche animale, 

come ad esempio un cinghiale.

Disponibile anche versione con beeper profes-

sionale per chi caccia con cane da ferma, da ri-

chiedere in fase d’acquisto.

NB per l’utilizzo dell’Applicazione su 
Smartphone è necessaria l’attivazio-
ne previo pagamento della licenza 
d’uso App MITO 5000 by BITRABI 
Innovation Group e dei relativi 
pacchetti servizio a scelta (necessari 
per ogni collare in uso): si possono 
acquistare contattando BITRABI o 
direttamente sull’App.

* Prima di utilizzare questa funzione 
informarsi sulle normative vigenti nel 
proprio territorio.

20
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Dettagli
• BATTERIA: RICARICABILE A POLIMERI DI LITIO

• AUTONOMIA: 3/4 GIORNI SENZA PANNELLO SOLARE 

OPZIONALE

• DIMENSIONI: 4,5 X 16 CM

• PESO: 600 GR

• GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IP67

•  BREVETTATO

• 2 ANNI DI GARANZIA

• MADE IN ITALY

BS4000  GO FAR
OLTRE LE MONTAGNE

BS4000 Go Far è un prodotto estremamente 

rivoluzionario che consente di poter localizzare 

i cani dotati di radio-collari BITRABI a marchio 

BS Planet, anche in condizioni estreme, ovvero 

dove non sarebbe stato possibile fino ad oggi 

con nessun altro sistema radio-gps. È un siste-

ma INTELLIGENT SMART dotato di tutte le tec-

nologie: ricevitore, trasmettitore, wi fi e gps.

BS4000 gofar è dotato di un pannello solare 

integrato ed ha la possibilità di essere collega-

to anche ad un altro pannello solare più gran-

de, opzionale, per la pressochè infinita durata 

della batteria.

Una caratteristica molto importante è quella di 

scambiarsi, tra differenti BS4000 Go Far, in au-

tomatico, informazioni relative ai radio-collari 

Bitrabi BS Planet, raggiungendo distanze e su-

perando ostacoli insormontabili fino ad oggi, 

come ad esempio le montagne. 

ABBINABILE
A TUTTI I NOSTRI

COLLARI

22
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ABBIGLIAMENTO 
UOMO

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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Dettagli
• CAPPUCCIO REMOVIBILE

• MANICA REMOVIBILE

• PORTA PALMARE

• DETTAGLI ALTA VISIBILITA’

• TRASPIRANTE

• CONFORTEVOLE

• DESIGN QUALIFICATO

• QUATTRO STAGIONI

• MADE IN ITALY

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

SMANICABILE

25

PLUTONE
IL MEGLIO CHE SI POSSA DESIDERARE

La giacca modello “Plutone” è un capo di abbi-

gliamento tecnico e confortevole, realizzato con

materiali di altissima qualità ovvero, nello spe-

cifico, un tessuto elasticizzato per garantirne 

il massimo comfort e inserti in K-STRONG, un 

materiale antispino e antigraffio.

Il capo ha la peculiarità di poter essere utilizzato 

come giacca oppure come gilet.

Dotata di un’ampia ed ergonomica tasca poste-

riore, detta carniera, rivestita da una membrana 

waterproof, due ampie tasche esterne anteriori 

come porta accessori o documenti, due tasche 

sempre anteriori per utilizzo come scaldamani, 

due tasche anteriori dedicate come porta GPS 

o radiotrasmittenti.

l inea gold
k-STRONG



Dettagli
• QUATTRO STAGIONI

• DESIGN QUALIFICATO

• CONFORTEVOLE

• TRASPIRANTE

• DETTAGLI ALTA VISIBILITA’

• AGGANCIO PER SCARPONE

• CERNIERA ESPANDIBILE

• ANTISPINO/ANTIGRAFFIO

• IDROREPELLENTE

• MADE IN ITALY

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

l inea gold
k-STRONG
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GIOVE PLUS
IL QUATTRO STAGIONI CHE NON

PUÒ MANCARE

Il pantalone tecnico modello Giove Plus è un 

capo progettato e realizzato per poter soddisfa-

re i cacciatori più esigenti anche in condizioni 

climatiche e di vegetazione molto difficili, senza 

precludere comfort, eleganza e design.

È realizzato in K-STRONG, tessuto antispino e 

antigraffio con alcune parti di materiale elasti-

cizzato per garantire il massimo comfort.
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Dettagli
• ANTISPINO

• ANTISTRAPPO

• FULL K-STRONG

• CAPPUCCIO REMOVIBILE

• MANICHE REMOVIBILI

• IDROREPELLENTE

• MADE IN ITALY

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

28

ZEUS EXTREME
L’INSUPERABILE

La giacca Zeus Extreme è realizzata completa-

mente in K-STRONG un materiale molto forte 

antispino e antigraffio. È un capo di abbiglia-

mento tecnico e confortevole, nonché elegante 

e al tempo stesso versatile, in quanto possiede 

un doppio utilizzo: grazie alle maniche removi-

bili, può essere utilizzato anche come gilet.

La giacca Zeus Extreme è dotata di molteplici 

e importanti tasche ovvero: un’ampia ed ergo-

nomica tasca posteriore, detta carniera, rivesti-

ta da una membrana waterproof; due ampie 

tasche esterne anteriori come porta accessori 

o documenti; due tasche sempre anteriori per 

utilizzo come scaldamani; due tasche anteriori 

dedicate come porta GPS o radiotrasmittenti.

l inea gold
k-STRONG



Dettagli
• COMPLETAMENTE IN K-STRONG

• TERMO REGOLANTE

• IMPENETRABILE

• DETTAGLI ALTA VISIBILITÀ

• AGGANCIO PER SCARPONE

• CERNIERA ESPANDIBILE

• ANTISPINO/ANTIGRAFFIO

• IDROREPELLENTE

• MADE IN ITALY

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

MERCURIO EXTREME
L’IMPENETRABILE PER CONDIZIONI ESTREME

Il pantalone modello Mercurio Extreme è un 

capo altamente tecnico e specifico per chi ha 

l’abitudine di addentrarsi nella macchia più 

folta. Realizzato completamente in K-STRONG, 

un tessuto antispino e antigraffio in grado di 

resistere anche alle condizioni di vegetazione 

più estreme, infatti è l’unico pantalone talmen-

te impenetrabile che resiste anche allo spino 

bianco, alla rosa canina e alla “salsapariglia”.

Mercurio Extreme è un pantalone traspirante 

e idrorepellente:  grazie all’alta qualità dei ma-

teriali utilizzati non lascia penetrare l’acqua in 

caso di pioggia.

29

l inea gold
k-STRONG



Dettagli
• ANTISPINO
• ANTISTRAPPO
• K-STRONG ALTA VISIBILITÀ
• CAPPUCCIO REMOVIBILE
• MANICHE REMOVIBILI
• AMPIA TASCA POSTERIORE
• 2 AMPIE TASCHE

ESTERNE ANTERIORI
• 2 TASCHE ANTERIORI
• 1 TASCA PORTA

LOCALIZZATORE
• MADE IN ITALY 

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

SMANICABILE

30

TITAN SUPREME
L’UNICA, INSUPERABILE, REALIZZATA IN

KEVLAR ALTA VISIBILITÀ

La giacca modello Titan Supreme, è una giac-

ca realizzata completamente in K-STRONG alta 

visibilità, un materiale antispino e antistrappo, 

con inseriti in colore verde.

È un capo di abbigliamento molto tecnico e 

confortevole, nonché elegante e al tempo stes-

so versatile, in quanto possiede un doppio uti-

lizzo: grazie alle maniche removibili, può essere 

utilizzato anche come gilet.

Dotata di un’ampia ed ergonomica tasca po-

steriore, due ampie tasche esterne anteriori, 

due tasche anteriori da utilizzare come scal-

damani e una tasca anteriore come porta GPS 

o accessori.

l inea gold
k-STRONG
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Dettagli
• COMPLETAMENTE IN K-STRONG

• IMPENETRABILE

• ALTA VISIBILITÀ

• TERMO REGOLANTE

• AGGANCIO PER SCARPONI

• CERNIERA ESPANDIBILE

• ANTISPINO/ANTIGRAFFIO

• IDROREPELLENTE

• MADE IN ITALY 

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

32

TITAN EXTREME
L’ALTA VISIBILITÀ INCONTRA L’ECCELLENZA

Il pantalone modello Titan Extreme è un capo 

di abbigliamento ad alta visibilità, altamente 

tecnico e rivoluzionario, specifico per chi ha 

l’abitudine di addentrarsi nella macchia sen-

za compromessi e senza rinunciare all’alta vi-

sibilità ai fini della sicurezza.

Titan Extreme è realizzato completamente in 

K-STRONG, verde ed alta visibilità, un mate-

riale antispino e antigraffio in grado di resi-

stere anche alle condizioni di vegetazione più 

estreme. Titan Extreme è un pantalone tra-

spirante e idrorepellente: grazie all’alta quali-

tà dei materiali utilizzati non lascia penetrare 

l’acqua in caso di pioggia .

l inea gold
k-STRONG
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Dettagli
• 4 STAGIONI 

• 2 IN 1

• INSERTI IN CORDURA

• CERNIERA DOPPIO CURSORE

• DETTAGLI ALTA VISIBILITA’

• INTERNO REMOVIBILI

• INTERNO WATERPROOF

4  S TA G I O N I WAT E R P R O O F

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

34

GIACCA L ION
GIACCA DA CACCIA IN CORDURA E

TESSUTO ELASTICIZZATO

La giacca Lion come tutti i capi della linea silver 

si caratterizza per il grande comfort e lo studio 

dei minimi dettagli. Una delle grandissime pe-

culiarità della giacca Lion è quella di avere due 

capi in uno: infatti è dotata di un impermeabi-

le interno utile per le giornate di pioggia e di 

freddo che può essere facilmente rimosso con 3 

semplici click. Le tasche verticali ampie e molto 

profonde nella parte anteriore, sono a scompar-

sa, sono inoltre comodissime come porta pal-

mare e porta oggetti; le tasche orizzontali an-

teriori basse sono utili per contenere cartucce 

o accessori di maggiori utilizzo. La giacca Lion è 

dotata anche di due tasche interne porta docu-

menti e porta cellulare.

l inea S ILVER



35



Dettagli
• 4 STAGIONI 

• INSERTI IN CORDURA

• DETTAGLI ALTA VISIBILITA’

• INTERNO REMOVIBILE

• INTERNO WATERPROOF

4  S TA G I O N I WAT E R P R O O F

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

PANTALONE WOLF
PANTALONE DA CACCIA IN CORDURA E

TESSUTO ELASTICIZZATO

Il pantalone BTB Wolf è comodo e confortevole, 

con 5 semplici click può trasformarsi da panta-

lone leggero ed estivo ad anti-acqua  in grado 

di affrontare le condizioni meteorologiche più 

estreme. È infatti dotato di una membrana in-

terna che si può mantenere nei giorni di intem-

perie, con pioggia, freddo e temperature più 

rigide o rimuovere in caso di giornate più calde 

e soleggiate. Vestibilità unica, tasche a scom-

parsa, gancio scarpone, cerniera a soffietto alla 

caviglia per chi utilizza scarponi più alti e detta-

gli fluo esteticamente molto accattivanti. Wolf 

è dotato di inserti in Cordura nei punti di con-

tatto e usura, le più semplici cuciture sono state 

studiate e realizzate con differenti tecniche per 

garantire un’adeguata durata nel tempo in ogni 

sua parte.

36

l inea S ILVER
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Dettagli
• 4 STAGIONI 

• INSERTI IN CORDURA

• CERNIERA DOPPIO

CURSORE

• DETTAGLI ALTA VISIBILITÀ

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

38

GILET SHARK
GILET DA CACCIA IN CORDURA E TESSUTO 

ELASTICIZZATO

Il gilet Shark è un capo di abbigliamento ver-

satile in quanto, grazie al design di cui è dota-

to, può essere utilizzato in differenti situazioni 

quali caccia, addestramento ma anche tempo 

libero. È leggero e traspirante grazie al materia-

le utilizzato e alla rete interna di cui è dotato, 

presenta rinforzi sulle spalle, dettagli alta visibi-

lità e ha un cappuccio removibile e regolabile. 

La robusta cerniera forte e resistente YKK giallo 

fluo ha un doppio cursore per garantire mag-

giore comfort. Shark è dotato di due tasche an-

teriori porta palmare e porta radio nella parte 

più alta, altre due ampie tasche porta oggetti e 

anche due interne porta cellulare e documen-

ti. Nella parte posteriore della schiena è dotato 

di un’ampia carniera foderata, apribile tramite 

due confortevoli cerniere YKK.

l inea S ILVER
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Dettagli
• 100% WATERPROOF

4  S TA G I O N I WAT E R P R O O F OTTIMA VESTIBILITÀ

40

BULL
IMPERMEABILE BTB BULL

L’impermeabile BTB BULL è un capo di ab-

bigliamento elegante, confortevole e al tem-

po stesso molto tecnico: veramente ver-

satile in quanto può essere utilizzato non 

solo durante le giornate di caccia ma an-

che per tutte le attività e sport all’aria aperta.

Completamente impermeabile, con cappuc-

cio estraibile e dotato di una fodera inter-

na fatta a rete per agevolare la traspirabilità

Disponibile in due colori: verde scuro e giallo fluo.

UNISEX
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ALTA VISIBILITÀ
UOMO -  DONNA

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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Dettagli
• MOLTO RESISTENTE E TECNICO 100%

• CORDURA RESISTENTE ALL’ACQUA

• CONFORTEVOLE

• ALTA VISIBILITÀ CON

BANDE RIFLETTENTI

• TESSUTO INTERNO

TRASPIRANTE

• 7 TASCHE

• MANICHE REMOVIBILI

• CAPPUCCIO REMOVIBILE

• CERNIERA SULLA SCHIENA

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

SMANICABILE

43

GIACCA SICUR MAN
ALTA VISIBILITÀ MANICA LUNGA REMOVIBILE

La giacca tecnica Sicur Man è realizzata in cor-

dura color arancio ad alta visibilità con bande 

riflettenti che rispetta la normativa CE EN471.

La giacca alta visibilità Sicur Man è resistente 

all’acqua con caratteristiche ed accorgimen-

ti unici, studiati nei minimi particolari per chi 

pratica la caccia al cinghiale. È dotata di 7 ta-

sche per poter portare comodamente tutti gli 

accessori: nella parte anteriore sono presenti 2 

tasche a soffietto e 2 tasche esterne superiori, 

2 anteriori interne ed un’ampia saccona po-

steriore posizionata sulla parte centrale della 

schiena.  La giacca tecnica Sicur Man può di-

ventare comodamente un gilet grazie alle ma-

niche removibili.

É inoltre dotata di un materiale antiscivolo  e di 

un cappuccio anch’esso removibile.



Dettagli
• MOLTO RESISTENTE E TECNICO 100%

• CORDURA RESISTENTE

ALL’ACQUA 

• ALTA VISIBILITÀ CON BANDE

RIFLETTENTI 

• 7 TASCHE 

• IMBOTTITURA SULLE SPALLE

CON MATERIALE ANTISCIVOLO

• CONFORME ALLA NORMATIVA

CE EN 471

• CERNIERA SULLA SCHIENA

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ
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GILET SICUR MAN
GILET DA CACCIA IN CORDURA 

ALTA VISIBILITÀ

Il gilet tecnico Sicur Man è un gilet alta visibili-

tà realizzato in cordura color arancio con bande 

riflettenti che rispetta la normativa CE EN471. 

Sicur Man è dotato di 7 tasche per poter porta-

re comodamente tutti gli accessori: nella parte 

anteriore sono presenti 2 tasche a soffietto e 2 

tasche esterne superiori, 2 anteriori interne ed 

un’ampia “saccona” posteriore posizionata sulla 

parte centrale della schiena. La posizione, la di-

mensione nonché il design di ogni tasca, è sta-

to studiato e realizzato nei minimi dettagli per 

un uso specifico: porta documenti, porta GPS, 

porta radio, porta cartucce ecc.. Il gilet Sicur 

Man è inoltre dotato di un materiale antiscivo-

lo all’altezza delle spalle per maggiore comfort. 

Internamente è stato inserito anche un tessuto 

a rete specifico per la traspirazione.



Dettagli
• RESTISTENTE E TECNICO 

• MOLTEPLICI TASCHE

P R I M AV E R A 
E S TAT E OTTIMA VESTIBILITÀ

45

GILET BTB COMPETITION
GILET IN CANVAS

Il BTB COMPETITION è un comodo e pratico 

gilet in canvas di colore giallo, un tessuto resi-

stente ma al tempo stesso leggero, ideale per 

chi si occupa dell’addestramento degli ausi-

liari, chi partecipa a competizioni di cinofilia 

venatoria oppure utile anche a inizio stagio-

ne di caccia quando le temperature non sono 

ancora troppo rigide.

Il gilet BTB COMPETITION è dotato di nu-

merose tasche, tra cui due frontali studiate 

appositamente per l’inserimento dei Localiz-

zatori GPS da caccia; inoltre dispone di una 

comoda e capiente carniera posteriore.



INTIMO TECNICO
UOMO

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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Dettagli
• TECNICA

• ISOLAMENTO TERMICO

• SECONDA PELLE

• DRY SKIN

• CONFORTEVOLE & LEGGERA

• CONSIGLIATA PER TEMPERATURE MEDIO- ELEVATE

• MADE IN ITALY

P R I M AV E R A / E S TAT E OTTIMA VESTIBILITÀ

47

SUMMER TAURUS
MAGLIA TECNICA TERMICA MEZZE MANICHE 

ESTIVA SECONDA PELLE

La maglia tecnica Summer Taurus è una ma-

glia che, grazie all’utilizzo del nuovissimo ma-

teriale tecnico DRYARN, ai materiali BORGON 

e MICROLON e alla tecnologia SEAMLESS 

(senza cuciture nel torso) a contatto con la 

pelle risulta essere traspirante, molto leggera 

ed isolante.

La maglia tecnica Summer Taurus, fondamen-

tale per la caccia e chi pratica attività all’aria 

aperta, possiede un’eccezionale capacità di 

isolamento termico (che mantiene stabile la 

temperatura del corpo) e un’elevata traspira-

zione e capacità di espellere l’umidità ed il 

sudore garantendo la pelle sempre asciutta.



Dettagli
• TECNICA

• ISOLAMENTO TERMICO

• SECONDA PELLE

• DRY SKIN

• CONFORTEVOLE & LEGGERA

• DISPONIBILE MANICA CORTA GIROCOLLO

E MANICA LUNGA CON ZIP

• MADE IN ITALY 

4  S TA G I O N I OTTIMA VESTIBILITÀ
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WINTER URSUS
MAGLIA TECNICA TERMICA SECONDA PELLE

La maglia tecnica Winter Ursus è una maglia 

che, grazie all’utilizzo del nuovissimo materiale 

tecnico DRYARN e alla tecnologia SEAMLESS 

(senza cuciture nel torso) a contatto con la pel-

le risulta essere traspirante, leggera ed isolante.

È un capo che si adatta perfettamente alla for-

ma del corpo grazie all’utilizzo di questi ma-

teriali e alle zone tridimensionali a nido d’ape 

garantendo elevata traspirabilità. La maglia 

tecnica Winter Ursus, possiede un’eccezionale 

capacità di isolamento termico che mantiene 

stabile la temperatura del corpo proteggendo-

lo dal caldo e dal freddo.

MANICHE
CORTE

E MANICHE 
LUNGHE
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Dettagli
• TECNICA

• ISOLAMENTO TERMICO

• CONFORTEVOLE

• SECONDO STRATO

• VERSATILE

• MADE IN ITALY

4  S TA G I O N I OTTIMA VESTIBILITÀ

50

SPRING FOREST
MAGLIA TECNICA TERMICA SECONDO STRATO 

La maglia SPRING FOREST è un capo di abbi-

gliamento realizzato con materiali tecnici di 

altissima qualità che ne garantiscono como-

dità e praticità in ogni occasione quali Poliam-

mide e Dryarn, nonché elevata traspirabilità.

Grazie anche alla presenza di agenti antimi-

crobici esclusivi nella matrice polimerica non 

vi è alcuna migrazione dal tessuto alla pelle, 

ciò evita l’induzione di allergie e un’elevata 

sudorazione.

La maglia Spring Forest è molto versatile in 

quanto può essere utilizzata abbinata all’inti-

mo tecnico, come sotto giacca o gilet per ogni 

tipo di caccia o per il tempo libero grazie an-

che al suo design molto accattivante.
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ABBIGLIAMENTO
DONNA

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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Dettagli
• CAPPUCCIO REMOVIBILE

• MANICA REMOVIBILE

• PORTA PALMARE

• DETTAGLI ALTA VISIILITÀ

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

SMANICABILE

53

AFRODITE
LA GIACCA DONNA 2 IN 1

La giacca Afrodite è stata studiata nei minimi 

dettagli e particolari, con un design che preve-

de inseriti in rosa e una qualità unica.

È stata realizzata con un tessuto elasticizza-

to per garantirne il massimo comfort e inser-

ti in cordura antistrappo. Dotata di moltepli-

ci tasche fondamentali per la caccia, ovvero: 

un’ampia ed ergonomica tasca posteriore, due 

ampie tasche esterne anteriori, due tasche 

sempre anteriori per utilizzo come scaldama-

ni, una tasca anteriore dedicata come porta 

GPS o accessori.

La giacca Afrodite è dotata di un cappuccio re-

movibile e di una cerniera centrale ad alta visi-

bilità molto robusta e resistente.



Dettagli
• CONFORTEVOLE

• TRASPIRANTE

• IDROREPELLENTE

• LEGGERO

• DETTAGLI ALTA VISIBILITA’

• AGGANCIO PER SCARPONI

• DESIGN QUALIFICATO

• CERNIERA ESPANDIBILE

• DETTAGLI IN CORDURA

4  S TA G I O N I IDROREPELLENTE

A N T I S P I N O OTTIMA VESTIBILITÀ

VENERE
COMFORT CON STILE

Il pantalone tecnico modello Venere è un capo 

studiato e realizzato per le donne cacciatrici, 

con dettagli in rosa unici nel loro genere. È sta-

to studiato in ogni minimo dettaglio ponendo 

particolare attenzione al design, alla ricerca dei 

materiali e eccellente vestibilità.

Caratterizzato da una vestibilità molto asciut-

ta, design elegante nonché leggerezza e tra-

spirabilità uniche e ovviamente un tocco di 

rosa veramente fashion.

54
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INTIMO TECNICO
DONNA

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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Dettagli
• TECNICA

• ISOLAMENTO TERMICO

• SECONDA PELLE

• DRY SKIN

• CONFORTEVOLE & LEGGERA

• DISPONIBILE MANICA CORTA

GIROCOLLO E MANICA LUNGA

CON ZIP

• MADE IN ITALY

4  S TA G I O N I

OTTIMA VESTIBILITÀ

57

WINTER URSUS LADY
MAGLIA TERMICA  SECONDA PELLE  INVERNA-

LE E QUATTRO STAGIONI

La maglia tecnica Winter Ursus Lady è una ma-

glia che, grazie all’utilizzo del nuovissimo ma-

teriale tecnico DRYARN e alla tecnologia

SEAMLESS (senza cuciture nel torso) a contat-

to con la pelle risulta essere traspirante, legge-

ra ed isolante. È un capo che si adatta perfet-

tamente alla forma del corpo grazie all’utilizzo 

di questi materiali e alle zone tridimensionali 

a nido d’ape garantendo elevata traspirabilità.

La maglia tecnica Winter Ursus Lady, possiede 

un’eccezionale capacità di isolamento termico 

(che mantiene stabile la temperatura del cor-

po proteggendolo dal caldo e dal freddo). La 

trama con dettagli in rosa fa di Winter Ursus 

Lady una maglia unica nel suo genere.

MANICHE
CORTE

E MANICHE 
LUNGHE



ABBIGLIAMENTO
CANE

C ATA L O G O  -  2 0 2 2
www.bitrabi.com
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CORPETTO ANTI  ZANNA
SICUR DOG CORPETTO DA CACCIA ANTI 

ZANNA IN KEVLAR

Il gilet tecnico Sicur Dog è altamente protet-

tivo, un vero corpetto anti zanna, l’unico sul 

mercato ad avere, anche nella parte esterna, 

K-STRONG alta visibilità in doppio colore: una 

parte K-STRONG arancio alta visibilità e l’altra 

K-STRONG giallo alta visibilità al fine di poter 

riconoscere facilmente e in maniera immedia-

ta la direzione in cui è girato il cane. BTB Sicur 

Dog è stato studiato nei minimi dettagli al fine 

di garantire un’elevata protezione, ma senza ri-

nunciare a comfort, traspirabilità e leggerezza.

BTB Sicur Dog all’interno è dotato di diversi 

strati di K-STRONG di altissima qualità che ga-

rantiscono l’elevata robustezza e resistenza.

BTB Sicur Dog è resistente all’acqua e, oltre a 

ciò, è dotato di alcuni piccoli forellini nella parte 

inferiore al fine di favorire l’uscita di eventuale 

acqua infiltrata. Ha due cerniere di chiusura che 

consentono di allargare o restringere il gilet in 

caso di necessità o eventualmente adattarlo a 

taglie differenti.

BTB Sicur Dog è un prodotto unisex in quanto, 

inserendo una semplice pattella di cui è dotato, 

può essere utilizzato sui cani di sesso femminile 

al fine di proteggere anche il ventre.

B
A E

D
CF

CIRCONFERENZA
PETTO

GUIDA ALLE TAGLIE

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

37/40 cm

41/45 cm

46/49 cm

50/55 cm

56/60 cm

61/65 cm

66/70 cm

71/75 cm

76/80 cm

TAGLIE PETTO

A    K-STRONG ALTA VISIBILITÀ.

B    PASSANTE PER COLLARE.

C    BANDA CATARIFRANGENTE PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA NOTTURNA.

D    PROTEZIONE DELLE PARTI VITALI IN K-STRONG.

E    CERNIERE ULTRA RESISTENTI.

F    FORI DI FUORIUSCITA ACQUA DAL PRIMO STRATO
DI PROTEZIONE.

Dettagli
• ALTAMENTE PROTETTIVO

• SICURO

• CONFORTEVOLE

• UNISEX

• 9 TAGLIE

• MADE IN ITALY WAT E R P R O O FA N T I S P I N O

59



Dettagli
• REALIZZATA IN CORDURA

• ALTA VISIBILITÀ

• UNISEX

• TAGLIA UNICA: CINGHIA REGOLABILE

• BICOLORE DIREZIONALE

MANTELLINA BTB FERMA
MANTELLINA BTB SICUR DOG – PER CANI

DA FERMA 

La mantellina alta visibilità per cani da fer-

ma BTB SICUR DOG FERMA è un gilet cane 

studiato principalmente per la sicurezza del 

cane da caccia che nelle vegetazioni più fitte 

può risultare non ben visibile.

La mantellina è bicolore gialla e arancio alta 

visibilità per distinguere la direzione in cui si 

trova fermo il cane ad esempio durante una 

battuta di caccia alla beccaccia; è realizzata 

in cordura, con cinghia regolabile sul ventre 

del cane, in modo da poter essere indossata 

da cani di differenti taglie. Disponibile taglia 

unica unisex.
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ACTION CAM
ODRA
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ODRA CAM
L’ACTION CAM PER LA CACCIA,

TELECAMERA IDEALE PER FUCILE

Ideata e progettata direttamente da tecnici e 

cacciatori per catturare tutte le emozioni e i 

momenti più belli durante le proprie battute di 

caccia, Odra Cam è mol-

to semplice e funzionale 

nonché immediata nel-

le registrazioni. Con Odra 

Cam è possibile infatti re-

alizzare filmati in alta ri-

soluzione fino a ben 4K e 

realizzare anche bellissimi 

filmati in slow motion.

La scelta dei materiali e il 

design di pregio sono stati 

meticolosamente studiati 

per renderla piccola, com-

patta e leggera e ovvia-

mente adatta a qualsiasi 

condizione estrema grazie 

alla sua resistenza all’ac-

qua e agli urti. ODRA CAM è dotata inoltre di 

una funzione molto innovativa chiamata PRE-

REC: abilitando questa funzione in caso di epi-

sodi improvvisi, l’utente potrà tranquillamente 

sparare e premere anche dopo lo sparo il tasto 

di registrazione in quanto il filmato includerà 

anche gli ultimi 10 secondi. In questo modo 

non si ha il rischio di tagliare emozionanti sce-

ne di caccia.

Dettagli
• RISOLUZIONE VIDEO FINO A 4K 30 FPS

• WI-FI

• RESISTENTE ALL’ACQUA

• ODRA CAM APP

WATERPROOFSHOCKPROOFODRA CAM APP
PER IOS E ANDROID
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STIG
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CANNOCCHIALE
STIG  ASKA 3-15x56 HD-i
Stig Aska 3-15x56 HD-i è un’ottica ideale per la 

caccia di selezione per tiri anche a lunghe di-

stanze con ingrandimenti che vanno da 3X a 

15X. L’oculare grandangolo fornisce un ampio 

campo visivo con immagini di altissima qua-

lità e definizione grazie alle lenti multistrato 

HD con trattamento anti-riflesso. Ideale al cre-

puscolo: la campana e la relativa lente da ben 

56 mm sono in grado di catturare, amplificare 

e trasmettere al meglio anche la minima pre-

senza di luce.

Stig Aska 3-15×56 HD-i ha la possibilità di illu-

minare il reticolo di color rosso con ben 6 livelli 

di intensità.

L’ottica Aska 3-15×56 HD-i è dotata di due tor-

rette balistiche con un pratico, affidabile e 

molto preciso sistema di lock down sia per le 

regolazioni alto/basso che destra/sinistra.

Dettagli
• LENTI MULTISTRATO HD ALTA DEFINIZIONE

• MONOTUBO DIAMETRO 30 MM IN

ALLUMINIO AEREONAUTICO

• CAMPANA DELL’OBIETTIVO 56 MM

• RETICOLO INCISO AL SECONDO PIANO FOCALE

• 1CLICK = 1/4 MOA A 100 METRI

• SPOSTAMENTO DI 1,45 METRI (200 CLICKS) A 100 METRI 

• CORRETTORE DI PARALLASSE

• ASSEMBLATA CON AZOTO

• RESISTENTE ALL’ACQUA IPX6

• RANGE DI INGRANDIMENTI: 3X 15X

• PESO: 688 GR

• LUNGHEZZA: 330 MM

WATERPROOFSHOCKPROOFLENTI IN HD

RETICOLO STIG
SIMILE 4A

RETICOLI ILLUMINATI
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CANNOCCHIALE
STIG  ASKA 4-24x56 HD-i
Stig Aska 4-24x56 HD-i è il cannocchiale per-

fetto per tiri fino a lunghissima distanza: con 

una sola ottica è possibile praticare la caccia 

di selezione ma anche competizioni di long 

range. Campana e relativa lente da 56mm ga-

rantiscono performance eccellenti anche con 

luce crepuscolare. L’ampio range di ingran-

dimenti da 4 a 24 permette tiri di precisione 

anche a lunghissime distanze con dettaglio 

delle immagini garantito dalle lenti multistra-

to HD con trattamento anti-riflesso. L’oculare 

grandangolo fornisce ampio spazio visivo ed 

è possibile illuminare il reticolo di color rosso 

con ben 6 livelli di intensità.

L’ottica Aska 4-24x56 HD-i è dotata di due 

torrette balistiche con un pratico, affidabile e 

molto preciso sistema di lock down sia per le 

regolazioni alto/basso che destra/sinistra.

WATERPROOFSHOCKPROOFLENTI IN HD

RETICOLO STIG
SIMILE 4A

RETICOLI ILLUMINATI

Dettagli
• LENTI MULTISTRATO HD ALTA DEFINIZIONE

• MONOTUBO DIAMETRO 30 MM IN

ALLUMINIO AEREONAUTICO

• CAMPANA DELL’OBIETTIVO 56 MM

• RETICOLO INCISO AL SECONDO PIANO FOCALE

• 1CLICK = 1/4 MOA A 100 METRI

• SPOSTAMENTO DI 2,33 METRI (320 CLICKS) A 100 METRI

• CORRETTORE DI PARALLASSE

• ASSEMBLATA CON AZOTO

• RESISTENTE ALL’ACQUA IPX6

• RANGE DI INGRANDIMENTI: 4X 24

• PESO: 740 GR

• LUNGHEZZA: 380 MM
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CANNOCCHIALE
STIG  ASKA 1-6 x  24 HD-i
IL CANNOCCHIALE 2 IN 1 PER

CACCIA IN BATTUTA E ALLA CERCA

Stig Aska 1-6×24 HD-i è stato studiato apposi-

tamente per la caccia in battuta e alla cerca 

a breve/medio raggio grazie anche all’ingran-

dimento fino a 6x e per l’acquisizione veloce 

del bersaglio anche in movimento e nel folto 

del bosco. L’oculare grandangolo fornisce un 

ampio campo visivo con ottime immagini di 

altissima qualità grazie alle lenti multistrato 

HD con trattamento anti-riflesso.

Stig Aska 1-6×24 HD-i ha la possibilità di illu-

minare il reticolo di color rosso con ben 6 li-

velli di intensità. Nella caccia di selezione “alla 

cerca”, la torretta balistica con un sistema im-

mediato, preciso e sicuro, di lock down assi-

cura tiri di precisione anche a distanze impor-

tanti. Il sistema di regolazione laterale (destra 

e sinistra) si presenta compatto prediligendo 

l’ergonomia con enormi benefici per la caccia 

in battuta.

WATERPROOFSHOCKPROOFLENTI IN HD

RETICOLO STIG
RED CIRCLE DOT

RETICOLI ILLUMINATI

Dettagli
• LENTI MULTISTRATO HD ALTA DEFINIZIONE 

• MONOTUBO DIAMETRO 30 MM IN

ALLUMINIO AEREONAUTICO

• RETICOLO INCISO SUL SECONDO PIANO FOCALE 

• 1CLICK = 1/2 MOA A 100 METRI

• OTTIMO SPOSTAMENTO DI 3,48 METRI (240 CLICKS)

A 100 METRI 

• CORRETTORE DI PARALLASSE

• ASSEMBLATA CON AZOTO

• RESISTENTE ALL’ACQUA IPX6

• RANGE DI INGRANDIMENTI: 1X 6X

• PESO: 420 GR

• LUNGHEZZA: 250 MM
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STIG  ASKA RED DOT
RED DOT STIG ASKA , IL PUNTO ROSSO 2MOA

Il Red Dot della linea Aska di Stig è un robu-

sto punto rosso sviluppato per la caccia al cin-

ghiale, con il corpo realizzato in alluminio mi-

litare, dalle dimensioni compatte (solo 130gr).

Grazie alla luminosa lente da 25mm il Red 

Dot Stig Aska offre uno straordinario campo 

visivo abbinato ad un’acquisizione del bersa-

glio molto veloce.

Esaltanti prestazioni per la durata della batte-

ria: la moderna tecnologia a basso consumo 

garantisce prestazioni affidabili nel tempo 

con una straordinaria autonomia media di 

circa 50mila ore.

Il Punto Rosso di Stig Aska è stato realizzato 

per il cacciatore esigente che vuole una cara-

bina dotata delle migliori ottiche: punto lumi-

noso da 2 MOA regolabile su 10 intensità, lenti 

antiriflesso ed assemblate in azoto.

É il sistema di puntamento veloce ideale non 

solo per fucili, ma anche per pistole e balestre.

WATERPROOFSHOCKPROOFLENTI IN HD

Dettagli
• CAMPO VISIVO STRAORDINARIO

• LENTE DI 25MM

• 2 MOA

•  LENTI ANTIRIFLESSO

• ASSEMBLATO IN AZOTO

• RESISTENTE AGLI URTI

• WATERPROOF IPX 7

• PESO 130 GR

• DIMENSIONI: 8X6X6

71



72



BINOCOLO 8X42 HD

Il nuovissimo binocolo Aska è compatto, prati-

co, ergonomico e leggero ma allo stesso tem-

po, grazie alle lenti multistrato in HD, fornisce 

immagini nitide anche in condizioni estreme 

di scarsa luminosità. Il binocolo Aska 8x42 è 

realizzato con lenti a prisma BAK4 con trat-

tamento anti riflesso in HD caricate in azoto.

Ha un ampio campo visivo di ben 128 metri a 

1000 metri di distanza. Stig Aska 8x42 è il bi-

nocolo che ti consente, infatti, di identificare 

esattamente e anche a lunghe distanze non-

ché in condizioni di tempo non buone, l’ani-

male avvistato. Può essere utilizzato anche in 

condizioni meteorologiche avverse grazie al 

suo alto grado di impermeabilità IPX.

WATERPROOFSHOCKPROOFLENTI IN HD

Dettagli
• INGRANDIMENTO 8X

• OBIETTIVO DI ENTRATA 42

• PRISMA BAK4

• CAMPO VISIVO A 1000 M: 122

• LENTI HD

• RESISTENTE ALL’ACQUA IPX6

• MESSA A FUOCO RAPIDA 

• PESO: 720 GRAMMI

• DIMENSIONI: 15.6 X 13.7 X 6.7
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UOMO -  Donna
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TRISACCA
ZAINO TRISACCA DA CACCIA

BTB TRIO YELLOW

Lo zaino trisacca BTB Trio è un comodo indu-

mento 3 in 1 dedicato a chiunque faccia caccia 

e attività all’aperto: zaino, trisacca e gilet. È pos-

sibile regolare BTB Trio con due chiusure poste 

frontalmente, una all’altezza del petto e l’altra 

all’altezza dell’addome. È realizzato con mate-

riali di altissima qualità, per garantire comfort, 

traspirabilità e durata nel tempo. Le bretelle 

dello zaino trisacca BTB Trio sono sottili per non 

essere di intralcio nell’imbraccio del fucile.

BTB Trio dispone di numerose tasche per qual-

siasi esigenza, inoltre nella parte posteriore c’è 

un ampio comparto “zaino”, completamente 

waterproof, con una capacità di circa 12l. Sul re-

tro si ha la possibilità di estrarre un’ampia car-

niera che, oltre ad avere 2 cerniere, incrementa 

notevolmente l’alta visibilità dello zaino. Questo 

scomparto estraibile dispone inoltre di una rete 

che consente all’eventuale selvaggina catturata, 

di ricevere la giusta areazione per tutta la du-

rata della battuta di caccia e di non macchiare 

con eventuali fuoriuscite di liquidi.

Dettagli
• 3 IN 1: ZAINO, TRISACCA E GILET

• NUMEROSE TASCHE

• SCOMPARTO SELVAGGINA AREATO

• ZAINO WATERPROOF 12L

• 2 TASCHE IMPERMEABILI

• CARNIERA/SACCONA AD ALTA VISIBILITÀ

• ELEMENTI ALTA VISIBILITÀ WATERPROOF
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TRISACCA
ZAINO TRISACCA DA CACCIA

BTB TRIO PINK

Lo zaino trisacca da caccia BTB Trio è un como-

do indumento 3 in 1, dedicato a qualsiasi donna 

che faccia caccia e attività all’aperto: zaino, tri-

sacca e gilet. È possibile regolare lo zaino trisac-

ca con due chiusure poste frontalmente, una 

all’altezza del petto e l’altra all’altezza dell’ad-

dome. È realizzato con materiali di altissima 

qualità, per garantire comfort, traspirabilità e 

durata nel tempo. Le bretelle dello zaino trisac-

ca BTB Trio sono sottili, per non essere di intral-

cio nell’imbraccio del fucile. BTB Trio dispone di 

numerose tasche per qualsiasi esigenza, inoltre 

nella parte posteriore c’è un ampio comparto 

“zaino” completamente waterproof, con una ca-

pacità di circa 12l.

Sul retro dello zaino trisacca c’è la possibilità di 

estrarre un’ampia carniera che, oltre ad avere 2 

cerniere, incrementa notevolmente l’alta visibi-

lità dello zaino che in questo caso è di colore 

rosa. Questo scomparto estraibile dispone inol-

tre di una rete, la quale consente ad un’even-

tuale selvaggina catturata di ricevere la giusta 

areazione per tutta la durata della battuta di 

caccia e di non macchiare con eventuali fuo-

riuscite di liquidi. I dettagli in rosa fanno dello 

zaino trisacca BTB TRIO PINK un capo unico e 

dedicato esclusivamente alle donne.

Dettagli
• 3 IN 1: ZAINO, TRISACCA E GILET

• NUMEROSE TASCHE

• SCOMPARTO SELVAGGINA AREATO

• ZAINO WATERPROOF 12L

• 2 TASCHE IMPERMEABILI

• CARNIERA/SACCONA AD ALTA VISIBILITÀ

IN COLORE ROSA

• ELEMENTI ALTA VISIBILITÀ WATERPROOF
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BTB BAG
La nostra nuova BTB BAG è una borsa studia-

ta per contenere all’interno tutti i dispositivi 

di BITRABI.

È capiente e confortevole grazie alla tracolla 

di cui è dotata per poterla portare con como-

dità anche quando all’interno è riempita con 

diversi collari e palmari BS Planet BITRABI.

BTB BAG è dotata anche di due comode 

tasche per poter contenere, ad esempio, di-

versi documenti e accessori e all’interno è 

divisa in tre scomparti per poter organizzare 

i propri prodotti.

Dettagli
• CAPACITÀ: 12 LITRI

• DIMENSIONI: 39*14*22CM 

• DISPONIBILE NEI COLORI NERO E GIALLO

VERDE E GIALLO

IDROREPELLENTE
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