
 

 
 
Sei pronto per l’escursione e hai anche letto il libro ma... ti mancano gli scarponi o lo 
zaino, il guscio o la borraccia? Passa in KIM e troverai tutto per godere a pieno e in 
sicurezza qualsiasi escursione in montagna!  
 

Per tutti gli iscritti alle ESCURSIONI LETTERARIE 2019 con BeBookers e AlpinTales 
SCONTO* DEL 10% da KIM FORNITURE SCOUT 

--- 

KIM MILANO, via M. Burigozzo 11, Tel. 02.58314666 

Aperti dal martedì al sabato 9:00/13:30  e 14:30/19:00 

KIM BRESCIA, Via delle Tofane 27. Aperti dal martedì a giovedì 15:00/19:00. Venerdì 
9:00/12:00 15:00/19.00. Sabato 9:00/12:30 

KIM MANTOVA, via Gobio 13. Aperti martedì, mercoledì e venerdì 15:00/19:00. 
Sabato 9.30/13:30  

www.kimscout.it 

--- 

KIM FORNITURE SCOUT: siamo la cooperativa scout lombarda nata per fornire ai propri 
soci uniformi, attrezzature e tutti i servizi utili allo svolgimento delle proprie attività.  

Punto di riferimento per tutti coloro che amano la montagna, il campeggio, il viaggio e 
la vita all’aria aperta e fedeli al motto di B.P. “non esiste buono o cattivo tempo, ma 
buono o cattivo equipaggiamento”,  nostri punti di forza sono la correttezza nei prezzi, 
la competenza nel guidare alla scelta la disponibilità e l’assistenza.  

L’offerta dei prodotti è ampia e ben selezionata: dalle tende ai sacchi a pelo, 
dall’abbigliamento alle scarpe, dall’ultima tecnologia portatile per l’autosufficienza 
energetica al tradizionale acciarino. È però lo zaino, compagno di strada di ogni scout e 
viaggiatore che rende unica la nostra offerta per quantità e qualità.  

Sempre attenti, nella scelta dei prodotti, all’impronta ecologica che possiamo lasciare 
sulla Terra e nella certezza che la durabilità di un prodotto sia un valore, offriamo il 
massimo possibile dell’assistenza post vendita e cerchiamo sempre di trovare se c’è il 
modo per allungare  la vita dell’attrezzatura. 

Infine, nell’ottica di favorire chiunque voglia vivere la propria avventura all’aria aperta 
KIM forniture scout offre la possibilità di noleggiare attrezzatura come racchette da 
neve, caschetti, artva, set ferrata. 

*Lo sconto del 10% è valido su tutto il materiale esclusi uniforme e materiale scout-tech 


