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La nostra ditta nasce con l’obiettivo di realizzare calzature da montagna 
e tempo libero di alta qualità mantenendo tutta le fasi della produzione in 
Italia.
Il titolare Davide Dal Bello rappresenta la terza generazione di una famiglia 
di calzolai che fin dagli inizi del ‘900 si è distinta per la qualità delle proprie 
lavorazioni.

Ogni scarpa Vedetta è creata artigianalmente da persone altamente quali-
ficate sotto l’attenta supervisione del titolare che controlla personalmente 
ciascun paio prima di inscatolarlo.
Il risultato finale è una perfetta sintesi di esperienza e tradizione, ma anche 
di nuove tecnologie e nuovi materiali.

Una evoluzione incoraggiata dalla sempre piena soddisfazione dei nostri 
clienti e sempre finalizzata ad un unico obiettivo: creare e produrre calzatu-
re progettate per durare.

Ad oggi sono poche le aziende che garantiscono prodotti di alto livello e 
spesso si tratta di marchi famosi i cui prodotti hanno raggiunto dei prezzi al 
pubblico piuttosto alti.

Per riuscire a offrire il massimo della qualità ad un giusto prezzo la nostra 
strategia commerciale punta sulla vendita diretta al consumatore finale 
evitando passaggi e rincari inutili.
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TREKKING



4000  
ANFIBIO

Trekking impegnativi e 
lavoro in montagna.

Tomaia in pelle anfibio idro 3 mm. 
Fodera in pelle. Totalmente imper-
meabile grazie anche alla tomaia 
realizzata in un unico pezzo. La suola 
Vibram Clusaz e il sottopiede in cuoio 
accoppiato a nylon garantiscono 
il massimo supporto e una elevata 
rigidità torsionale. Adatto all’uso dei 
ramponi automatici, è uno scarpone 
di grande durata. 

Tomaia: Anfibio idro 3 mm

Fodera: Pelle 

Sottopiede: Nylon semirigido + cuoio

Suola: Vibram Clusaz

Taglie: dal 39 al 47

Peso: 2,20 kg (1 paio taglia 42)



4000  
PELMO

Backpacking, lunghe 
escursioni e lavoro in 
montagna

Tomaia in nabuck 2,6 mm idrorepel-
lente. Fodera in pelle. Totalmente im-
permeabile grazie anche alla tomaia 
realizzata in un unico pezzo. La suola 
Vibram Fourà unita all’intersuola in 
microporosa garantisce leggerezza 
e precisione. Su richiesta disponibile 
anche con attacco posteriore per 
ramponi semiautomatici

Tomaia: Nabuk idro 2,6 mm

Fodera: Pelle 

Sottopiede: Nylon + cuoio

Suola: Vibram Fourà + Microporosa

Taglie: dal 39 al 47

Peso: 2,10 kg (1 paio taglia 42)



695 
BORMIO

Backpacking, trekking, 
lavoro in montagna, 
caccia.

Modello di grande comfort, versatile 
e adatto a tutte le stagioni. Tomaia in 
pelle pieno fiore 2.6 mm idrorepellen-
te, fodera WINDTEX®, fascione in 
gomma completo, minuteria in accia-
io. Suola Vibram Baltra.

Tomaia: Pelle idro 2,6 mm

Fodera: WindTex 

Sottopiede: nylon + cuoio

Suola: Vibram Baltra

Taglie: dal 36 al 47

Peso: 1,74 kg (1 paio taglia 42)



695  
ANTELAO

Backpacking, trekking, 
lavoro in montagna.

Modello di grande comfort, versatile 
e adatto a tutte le stagioni. Tomaia in 
nabuck 2.6 mm idrorepellente, fodera 
WINDTEX®, fascione in gomma 
completo, minuteria in acciaio. Suola 
Vibram Fourà con intersuola in mi-
croporosa per diminuirne il peso.

Tomaia: Nabuk idro 2,6 mm

Fodera: WindTex 

Sottopiede: Nylon + cuoio

Suola: Vibram Fourà + Microporosa

Taglie: dal 36 al 47

Peso: 1,55 kg (1 paio taglia 42)





di Davide dal Bello 
Via Dell’Artigianato, 21  I  31011 Asolo (TV)  I  Italia

tel. / fax: 39 0423 951385

info@vedetta.eu  I  www.vedetta.eu


