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COBER Opera, Milano

Nel 1953 Renato Covini ebbe l’intuizione di creare un 
attacco da sci che fosse più comodo e funzionale ri-
spetto a quelli presenti sul mercato. Così nacque Re-
actor, il primo attacco senza lacci. La rivoluzione nel 
mondo dello sci. Da quel momento fondamentale, nel 
corso degli anni, la produzione ha spaziato nell’uni-
verso dell’attrezzo sportivo. Dai bastoni e gli attacchi 
da sci, ai pattini a rotelle. Dalle racchette da tennis, 
alle forcelle e ai telai per le biciclette.
Da diversi decenni COBER ha deciso di concentrarsi 
e specializzarsi nel settore degli sport invernali. Ha 
perseguito la costante evoluzione tecnica del bastone 
e si è impegnata a realizzarne di nuovi, dedicati a ogni 
nuova disciplina nata. Per questi motivi la tradizionale 
produzione dei bastoni da discesa, sci alpinismo e 
fondo, è stata affiancata da quella dedicata al free-
style e al freeride e dalla produzione dei bastoni per 
gli sport estivi, come il trekking e il Nordic Walking.
Il nostro principale obiettivo, nonché nostra passione, 
è incoraggiare gli amanti dello sport a raggiungere e 
superare i propri limiti, fornendogli i materiali migliori 
e gli strumenti per rendere tutto ciò possibile. Questo 
è quello che ci spinge ogni giorno alla ricerca di nuo-
ve tecnologie per uno sviluppo sempre migliore dei 
nostri bastoni, e alla creazione di manopole che siano 
ergonomiche e adattabili ad ogni necessità.

You passion. Our tradition.
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In 1953 Renato Covini had the intuition to create a ski 
binding which was more comfortable and functional 
than those already on the market. Thus Reactor was 
born, the first ski binding without cables. The revolu-
tion in the world of skiing. From that fundamental mo-
ment, the production has spanned through the years 
in the universe of sports equipment. From poles and 
ski bindings, to roller skates. From tennis rackets, to 
bicycle forks and frames.
In the last decades, COBER has decided to focus on 
the winter sports sector. It has pursued the constant 
technical evolution of the pole, and has undertaken 
to create new ones dedicated to each new discipline 
born. For these reasons, the traditional production 
for downhill, ski touring and cross-country poles has 
been joined by that dedicated to freestyle and fre-
eride, and by the production of poles for summer 
sports, such as trekking and Nordic Walking.
Our main goal, as well as our passion, is to encour-
age sports lovers to reach and overcome their limits, 
providing them with the best materials and tools for 
making this possible. This is what drives us every-
day to research new technologies for enhancing our 
poles, and to create grips which are ergonomic and 
suitable for every need.

Your passion. Our tradition.

6



 

Per un futuro 
sostenibile
For a sustainable 
future

Prevenire la formazione di rifiuti ed essere parte di un 
futuro sostenibile per l’ambiente. Queste sono le pre-
messe che hanno portato COBER a ricercare la circo-
larità all’interno della propria produzione e trasforma-
re quindi i propri scarti di produzione in un prodotto 
finito: una manopola nata grazie all’utilizzo di plastica 
seconda vita.
To prevent the making of waste and to be part of a 
sustainable future for the environment. These are the 
premises that led COBER to find circularity within its 
production, transforming its production waste into a fin-
ished product: a grip created using second-life plastic.
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Recupero del materiale plastico 
dagli scarti di produzione.
Recovery of plastic material from 
production waste.

Selezione e lavaggio del materiale  
per la trasformazione in granulo.
Selection and washing of the material 
for the transformation into granules.

Progettazione e 
ingegnerizzazione del prodotto.
Product design and engineering.

Stampaggio manopola  
in plastica seconda vita.
Molding of second life 
plastic grip.

Commercializzazione  
della prima manopola  
in plastica riciclata.
Sales of the first recycled 
plastic grip.
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Progetto  
Clima

La manopola in plastica seconda vita è stata utilizzata su diversi 
bastoni allungabili della linea estiva. Questa manopola ha una 
forma ergonomica, che agevola la presa in ogni situazione. Il ma-
teriale sviluppato per la manopola risulta inoltre morbido al tatto.
The second-life plastic grip has been used on different adjustable 
poles in the summer collection. This grip has an ergonomic shape 
that allows an easy use in any situation. Moreover, the material de-
veloped for the grip is soft-touch.
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Dallo scarto al prodotto finito  
Il processo che ha portato alla realizzazione della manopola in pla-
stica seconda vita ha previsto diverse fasi, dal recupero del mate-
riale plastico dagli scarti di produzione alla selezione e al lavaggio 
del materiale per la trasformazione in granulo, fino alla progetta-
zione e ingegnerizzazione del prodotto Infine, si è arrivati allo stam-
paggio della manopola in plastica seconda vita.
From waste to the finished product  
The process that led to the creation of the second-life plastic grip in-
volved several stages, from the recovery of the plastic material from 
production waste to the selection and washing of the material for 
the transformation into granules, up to the design and engineering 
of the product. After that, the second life plastic grip was moulded.
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Trekking



La lunga manopola in foam,  
che permette impugnature 
diverse, lo rende particolarmente 
adatto al trekking.
The long foam grip allows you  
to grab it depending on your 
needs, making it particularly 
suitable for trekking.

L’alluminio 7075 è  
particolarmente resistente  
ai colpi: ciò lo rende duraturo  
nel tempo.
Alu 7075 is very resistant to hits  
and shocks, making it  
time resistant.

La doppia leva permette  
una facile regolazione:  
il bastone si adatta a tutte le 
situazioni ed esigenze.
The double lever allows you  
to easliy adjust the pole, making 
it adaptable to all situations 
and needs.

Fraxinus 
White 

codice code
2101

lunghezza length
110>140 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 18 – 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD /  
permanent HD decoration

manopola grip
schiuma espansa lunga /  
long foam

passamano strap
neoprene 

rotella basket
ø 50 mm + rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
287 g
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La lunga manopola in foam,  
che permette impugnature 
diverse, lo rende particolarmente 
adatto al trekking.
The long foam grip allows you  
to grab it depending on your 
needs, making it particularly 
suitable for trekking.

L’alluminio 7075 è particolarmente 
resistente ai colpi: ciò lo rende 
duraturo nel tempo.
Alu 7075 is very resistant to hits  
and shocks, making it  
time resistant.

I due diversi sistemi di bloccaggio 
(leva + espansore) rendono il 
bastone semplice da regolare.
The two different locking systems 
(lever + expander) makes it easy to 
adjust the pole.

Fraxinus 
Green

codice code
2102

lunghezza length
100>135 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 16 – 14 – 12 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD /  
permanent HD decoration 

manopola grip
schiuma espansa lunga  
/ long foam

passamano strap
neoprene 

rotella basket
ø 50 mm + rubber 

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
247 g

16 Trekking
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La manopola è in plastica 
seconda vita, ottenuta dagli 
scarti di produzione di COBER.
The grip is made of second life 
plastic, obtained from COBER 
production waste.

La chiusura con leva permette 
di poter riporre facilmente  
il bastone nei momenti di  
non utilizzo.
The 2-sector structure allows 
you to put the pole away easily 
when not in use.

Pinus

codice code
2110

lunghezza length
85>110 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD / 
permanent HD decoration

manopola grip
ergonomica in plastica  
seconda vita /
ergonomic second-life plastic

passamano strap
quickstrap 

rotella basket
ø 50 mm + rubber

puntale tip
acciaio / steel

peso g al pezzo  
single pole g weight
220 g

junior
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La lunga manopola in foam,  
che permette impugnature 
diverse, lo rende particolarmente 
adatto al trekking.
The long foam grip allows you  
to grab it depending on your 
needs, making it particularly 
suitable for trekking.

Acacia  
Green

codice code
2103

lunghezza length
100>130 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 16 – 14 – 12 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD /  
permanent HD decoration 

manopola grip
schiuma espansa lunga / 
long foam

passamano strap
neoprene 

rotella basket
ø 50 mm + rubber 

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
245 g

L’alluminio 7075 è 
particolarmente resistente ai 
colpi: ciò lo rende duraturo 
nel tempo.
Alu 7075 is very resistant to 
hits and shocks, making it 
time resistant.

La chiusura con espansori 
permette di poter riporre 
facilmente il bastone nei 
momenti di non utilizzo.
The 3-sector structure allows 
you to put the pole away easily 
when not in use.

Trekking



La manopola in foam è 
caratterizzata dalla sua 
peculiare leggerezza.
The grip is characterised by its 
lightness.

Acacia  
Grey

codice code
2104

lunghezza length
100>130 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 16 – 14 – 12 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD /  
permanent HD decoration

manopola grip
schiuma espansa / 
foam  

passamano strap
neoprene

rotella basket
ø 50 mm + rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
239 g
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La chiusura con espansori 
permette di poter riporre 
facilmente il bastone nei 
momenti di non utilizzo.
The 3-sector structure allows 
you to put the pole away easily 
when not in use.



La manopola è in plastica 
seconda vita, ottenuta  
dagli scarti di produzione  
di COBER. 
The grip is made of second life 
plastic, obtained from COBER 
production waste.

Acacia 
Blue

codice code
2105

lunghezza length
100>130 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 16 – 14 – 12 mm

decorazione decoration
procedimento termico  

di decorazione HD /  
permanent HD decoration 

manopola grip
ergonomica in plastica  

seconda vita /  
ergonomic second-life plastic

passamano strap
quickstrap

rotella basket
ø 50 mm + rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight

243 g

20 Trekking

L’alluminio 7075 è 
particolarmente resistente ai 
colpi: ciò lo rende duraturo 
nel tempo.
Alu 7075 is very resistant to 
hits and shocks, making it 
time resistant.



La manopola è in plastica seconda 
vita, ottenuta dagli scarti di 
produzione di COBER.
The grip is made of second life 
plastic, obtained from COBER 
production waste.

Abies  
Blue

codice code
2106

lunghezza length
110>140 cm

tubo shaft
alu 5083

diametro diameter 
ø 18 – 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD / 
permanent HD decoration 

manopola grip
ergonomica in plastica  
seconda vita /  
ergonomic second-life plastic

passamano strap
quickstrap

rotella basket
ø 50 mm + rubber 

puntale tip
acciaio / steel

peso g al pezzo  
single pole g weight
265 g 

21Trekking



La chiusura con espansori permette 
di poter riporre facilmente il bastone 
nei momenti di non utilizzo.
The 3-sector structure allows you  
to put the pole away easily when  
not in use.

Abies  
Green

codice code
2107

lunghezza length
110>140 cm

tubo shaft
alu 5083

diametro diameter 
ø 18 – 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento termico  

di decorazione HD / 
permanent HD decoration

manopola grip
ergonomica in plastica  

seconda vita /  
ergonomic second-life plastic

passamano strap
quickstrap

rotella basket
ø 50 mm +  rubber 

puntale tip
acciaio / steel

peso g al pezzo  
single pole g weight

265 g

22 Trekking
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Zetacarbon
La lunga manopola in foam,  
che permette impugnature 
diverse, lo rende particolarmente 
adatto al trekking.
The long foam grip allows you  
to grab it depending on your 
needs, making it particularly 
suitable for trekking.

Il tubo in carbonio  
100% rende il bastone 
estremamente leggero.
The 100% carbon shaft makes  
it a really light pole.

Trekking

codice code
3650

lunghezza length
115>135 cm

tubo shaft
100% carbon

diametro diameter 
ø 18 – 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD / 
permanent HD decoration

manopola grip
schiuma espansa lunga /  
long foam

passamano strap
sottile e regolabile / 
thin and adjustable

rotella basket
ø 40 mm + ø 92 mm + rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
253 g 
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Zetaalu 
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L’alluminio 7075 è particolarmente 
resistente ai colpi: ciò lo rende 
duraturo nel tempo.
Alu 7075 is very resistant to hits  
and shocks, making it time resistant.

Il meccanismo foldable è 
intuitivo e permette di ripiegare 
il bastone in modo facile 
e veloce. Il bastone chiuso 
misura 38 cm.
The foldable system is intuitive 
and makes it easy and quick  
to fold the pole. 
When completely closed, the 
pole only measures 38 cm. 

Trekking

codice code
3860

lunghezza length
115>135 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 18 – 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento termico  

di decorazione HD /  
permanent HD decoration

manopola grip
schiuma espansa lunga /  

long foam

passamano strap
sottile e regolabile / 
thin and adjustable

rotella basket
ø 40 mm + ø 92 mm + rubber   

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
g weight per piece

289 g

Bastoni venduti con sacchetta (42 x 12,5 cm).
Poles sold with sleeve (42 x 12,5 cm).
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5410 
Jungle

codice: 
514

lunghezza (cm):
105-125 step 5

tubo:
7075 T6 aluminium alloy

diametro (mm): 
14

decorazione:
Silkscreen

manopola:
foam

passamano:
variable width Quick Strap

rotella:
equipe SL

supporto:
zytel nut

puntale:
star

peso (g al pezzo):
185 (115 cm)
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The man who 
moves a  
mountain begins 
by carrying away 
small stones. 
Confucius
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Trail
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Uno Light Uno Lime

codice code
691

lunghezza length
115-135 cm step 10 cm

tubo shaft
50% carbon

diametro diameter 
ø 16 mm

decorazione decoration
procedimento decorativo  
serigrafico /  
silkscreen decoration

manopola grip
schiuma espansa /  
bubble foam

passamano strap
neoprene

rotella basket
ø 40 mm

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
182 g (125 cm)

codice code 
697

lunghezza length
115-135 cm step 10 cm

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 16 mm

decorazione decoration
procedimento decorativo 

serigrafico / 
silkscreen decoration

manopola grip
schiuma espansa /  

bubble foam

passamano strap
neoprene

rotella basket
ø 40 mm

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight

228 g (125 cm)

Trail
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QuattroTre

codice code
699

lunghezza length 
75>125 cm

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 18 – 16 – 14 mm

decorazione decoration
procedimento decorativo  
serigrafico / 
silkscreen decoration

manopola grip
schiuma espansa /  
bubble-foam

passamano strap
neoprene 

rotella basket
ø 40 mm

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight
245 gv

codice code 
692

lunghezza length
75>125 cm

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 18 – 16 -14 – 12 mm

decorazione decoration
procedimento termico 

di decorazione HD / 
permanent HD decoration

manopola grip
schiuma espansa / 

bubble-foam

passamano strap
neoprene

rotella basket
ø 40 mm

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
single pole g weight

242 g

Trail
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All our wisdom 
is stored  
in the trees.
Santosh Kalwar



Nordic  
Walking
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Sequoia

Il tubo in carbonio 50% rende il 
bastone estremamente leggero.
The 50% carbon shaft makes it 
a really light pole.

La manopola in sughero 
naturale risulta più traspirante.
The natural cork grip is 
extremely transpirant.

Il guantino presenta un comodo 
sistema di sgancio.
The glove has an easy-to-use 
un-locking system.

Nordic Walking

codice code
2109

lunghezza length 
105 – 130 cm step 5 cm

tubo shaft
50% carbon 

diametro diameter 
ø 16 mm

decorazione decoration
procedimento decorativo  
serigrafico /  
silkscreen decoration 

manopola grip
sughero naturale /  
natural cork

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
nordic race basket + nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo  
ingle pole g weight
170 g (130 cm)
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codice code
3840

lunghezza length
100>130 cm 

tubo shaft
alu 5083 

diametro diameter 
ø 16 – 14 – 12 mm

decorazione  
decoration
procedimento termico 
di decorazione HD / 
permanent HD 
decoration 

manopola grip
sughero naturale / 
natural cork

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
nordic race basket + 
nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo 
single pole g weight
232 g

Tear 
Silver

codice code
3770

lunghezza length
110 – 140 cm step 5 cm

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 16 mm

decorazione
decoration
procedimento termico 
di decorazione HD /
permanent HD 
decoration 

manopola grip
sughero misto / 
mixed cork

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
nordic race basket + 
nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo 
single pole g weight
203 g (130 cm)

Nordic Walking

Easy Clip  
Light

codice code
3830

lunghezza length
100>130 cm step 2,5 cm

tubo shaft
alu 5083

diametro diameter 
ø 16 – 14 mm

decorazione  
decoration
procedimento termico 
di decorazione HD / 
permanent HD 
decoration 

manopola grip
sughero naturale / 
natural cork

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
nordic race basket + 
nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo 
single pole g weight
205 g

Shorty
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codice code
3860

lunghezza length
100>140 cm step 2,5 cm

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 16 – 14 mm

decorazione 
decoration

procedimento termico 
di decorazione HD / 

permanent HD 
decoration 

manopola grip
bicomponente / 

bi-component

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
nordic basket + 

nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo 
single pole g weight

233 g

Easy Lever  
Blue

codice code
3850

lunghezza length
115>140 cm 

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 16 – 14 mm

decorazione 
decoration

procedimento termico 
di decorazione HD /

permanent HD 
decoration 

manopola grip
bicomponente / 

bi-component

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
nordic basket +  

nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo 
single pole g weight

244 g

Easy Clip  
Light

Easy Twist  
White

codice code
3870

lunghezza length
95>130 cm 

tubo shaft
alu 7075 

diametro diameter 
ø 16 – 14 mm

decorazione  
decoration

procedimento termico 
di decorazione HD / 

permanent HD 
decoration 

manopola grip
bicomponente/  

bi-component

passamano strap
guantino / glove 

rotella basket
h 40 mm + 

nordic rubber

puntale tip
widia

peso g al pezzo 
single pole g weight

214 g

Easy Clip  
Yellow

Nordic Walking



Strolling
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Olea

L’alluminio 7075 è particolarmente 
resistente ai colpi: ciò lo rende 
duraturo nel tempo.
Alu 7075 is very resistant to hits  
and shocks, making it time resistant.

La manopola in sughero  
misto è leggera e permette  
una presa migliore. 
The mixed cork grip is lighter, 
while allowing a better grip.

Strolling

codice code
2108

lunghezza length
90>105 cm

tubo shaft
alu 7075

diametro diameter 
ø 18 – 16 mm

decorazione decoration
procedimento termico  
di decorazione HD / 
permanent HD decoration 

manopola grip
ergonomica in sughero /  
ergonomic cork 

passamano strap
regolabile / adjustable

rotella basket
ø 50 mm + rubber 

puntale tip
acciaio / steel

peso g al pezzo  
single pole g weight
230 g
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Between every 
two pines 
is a doorway to 
a new world.
John Muir
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Merchandising

201 Display 
60x210x45 cm

203 Banner 

202 Flag 9901 Elastic shoulder belt
lunghezza max. /
max. length 115 cm
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Ricambi Spare parts
basketsstraps

1145 Asymmetric
ø 90 mm

1144 Alp
ø 92 mm

1143 Trek
ø 50 mm

1142 Trail
ø 40 mm

1280 Dual tune nw strap
S size

1281 Dual tune nw strap
M/L size

1146  Trek widia

1151 Nw stopper

1147 Short nw widia

1161 expander set gray
2 pz x ø 16 mm
2 pz x ø 14 mm

1148 Nw widia 1149 Race nw widia 1150 Trek stopper

tips

1162 expander set red
2 pz x ø 16 mm
2 pz x ø 14 mm
2 pz x ø 12 mm

I ricambi sono venduti 
confezionati al paio.
All spare parts are 
sold packed in pairs.
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You are not in 
the mountains. 
The mountains 
are in you.
John Muir
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