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Cognac

NUOVO FONDO
“ DNS-XT1 “
Nuova
Tecnologia
Italiana

Testa di Moro
Dark Brown

Nero
Black

1

Classic

Rinforzo Post.

Elastico Laterale

Fodera in pelle

Jodhpur

DNS-XT1 è l’evoluzione del fondo DNS Comfyflex. DNS-XT1 viene realizzato impiegando l’ultima generazione di TPU rubber compound, con
le migliori caratteristiche tecniche attualmente disponibili sul mercato. Con DNS-XT1 migliorano
le prestazioni tecniche relative allo “shock absorber” ed al “support”, permettendo di incrementare comodità, stabilità e resistenza dove
necessita. Grazie alla sua leggerezza e flessibilità si ridurrà notevolmente l’affaticamento dei
piedi, delle gambe e della schiena. DNS-XT1 assicura lunga durata, assoluta affidabilità e trazione superiore per garantire maggiore
sicurezza.

DNS-XT1 is the evolution of the fund DNS Comfyflex. DNS-XT1 is made using the latest generation of TPU rubber compound, with the best
specifications on the market today. With DNSXT1 improve the technical performance relative
to the "shock absorber" and to "support", allowing you to increase comfort, stability and durability where it is needed. Thanks to its lightness
and flexibility will significantly reduce the fatigue
of the feet, legs and back. DNS-XT1 ensures
long-term, absolute reliability and superior traction for extra security.

Nero
Black

1

Testa di Moro
Dark Brown

Cognac

2

2

Basic

Luxury

Cuciture Artigianali

AB00130

Stivaletti modello jodhpur in vitello pieno fiore ingrassato, con elastico laterale, lavorazione artigianale. Sottopiede in cuoio e suola DNS-XT1, con
rinforzo sulla pianta per permettere un corretto posizionamento della gamba e inserto shock absorber sul tallone. Colori: Testa di moro, Nero,
Cognac. Misure da 32 a 47.
Jodhpur boots model calfskin greased, with
elastic side craftsmanship. Leather insole and
outsole DNS-XT1, with reinforcement on the
plant to allow a correct positioning of the leg
and insert shock absorber on the heel. Colors:
Dark Brown, Black, Cognac. Measures 32 to
47.

Chiusura Clip

Lacci Regolabili

AB00140

Stivaletti in vitello pieno fiore ingrassato, con cerniera posteriore e allacciatura anteriore, lavorazione artigianale. Sottopiede in cuoio e suola
DNS-XT1, con rinforzo sulla pianta per permettere
un corretto posizionamento della gamba e inserto
shock absorber sul tallone. Colori: Testa di moro,
Nero, Cognac. Misure da 35 a 47.
Boots in full grain greased, with rear and front
fastening, craftsmanship. Leather insole and
outsole DNS-XT1, with reinforcement on the
plant to allow a correct positioning of the leg
and insert shock absorber on the heel. Colors:
Dark Brown, Black, Cognac. Sizes from 35 to
47.
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Nero
Black

RubbeR Sole

Suola in Gomma

Testa di Moro
Dark Brown

1

Jodhpur

Rinforzo Post.

Suola alta

Elastico Laterale

Fodera in pelle

Plus
1

AB00130G

Stivaletti modello jodhpur in vitello pieno fiore
ingrassato, con elastico laterale, lavorazione artigianale. Sottopiede in cuoio e suola in gomma
antiscivolo,cucitura Ideal. Colori: Testa di moro,
Nero. Misure da 35 a 47.

Nero
Black

Jodhpur boots model calfskin greased, with
elastic side craftsmanship. Leather insole
and rubber sole, stitching Ideal. Colors: Dark
Brown, Black Sizes 35 to 47.
Testa di Moro
Dark Brown

2

AB00140G

Stivaletti in vitello pieno fiore ingrassato, con
cerniera posteriore e allacciatura anteriore, lavorazione artigianale. Sottopiede in cuoio e
suola in gomma antiscivolo, cucitura Ideal. Colori: Testa di moro, Nero. Misure da 35 a 47.
Boots in full grain greased, with rear and
front fastening, craftsmanship. Leather insole and rubber sole, stitching Ideal. Colors:
Dark Brown, Black Sizes 35 to 47.

2

Luxury

Plus

Cuciture Artigianali

Chiusura Clip

Cerniera Post.

Lacci Regolabili
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Chiusura con poggia-speroni

NUOVO FONDO
“ DNS-XT1 “
Nuova
Tecnologia
Italiana
morbida fodera in pelle nera

Soffietto anteriore elasticizzato

1

New

120N
Tabella Misure per sTivali in pelle art. AB00120N

DNS-XT1 è l’evoluzione del fondo DNS Comfyflex. DNS-XT1 viene realizzato impiegando l’ultima generazione di TPU rubber compound, con
le migliori caratteristiche tecniche attualmente disponibili sul mercato. Con DNS-XT1 migliorano
le prestazioni tecniche relative allo “shock absorber” ed al “support”, permettendo di incrementare comodità, stabilità e resistenza dove
necessita. Grazie alla sua leggerezza e flessibilità si ridurrà notevolmente l’affaticamento dei
piedi, delle gambe e della schiena. DNS-XT1 assicura lunga durata, assoluta affidabilità e trazione superiore per garantire maggiore
sicurezza.

DNS-XT1 is the evolution of the fund DNS Comfyflex. DNS-XT1 is made using the latest generation of TPU rubber compound, with the best
specifications on the market today. With DNSXT1 improve the technical performance relative
to the "shock absorber" and to "support", allowing you to increase comfort, stability and durability where it is needed. Thanks to its lightness
and flexibility will significantly reduce the fatigue
of the feet, legs and back. DNS-XT1 ensures
long-term, absolute reliability and superior traction for extra security.

1

AB00120N

Stivali da concorso in vitello pieno fiore, lavorazione artigianale, cerniera posteriore e allacciatura
elastica anteriore. Fodera in pelle. Sottopiede in
cuoio e suola DNS-XT1, con rinforzo sulla pianta
per permettere un corretto posizionamento della
gamba e inserto shock absorber sul tallone. Colori:
Nero, Marrone (su richiesta). Misure da 35 a 47.
Cinque misure di polpaccio -1 0 +1 +2 +3. (vedi tabella).
Competition boots in full-grain cowhide, craftsmanship, back zipper and elastic front lacing.
Leather lining. Leather insole and outsole DNSXT1, with reinforcement on the plant to allow a
correct positioning of the leg and insert shock
absorber on the heel. Colours: Black, Brown
(on request). Sizes from 35 to 47. Five measures
of calf -1 0 +1 +2 +3. (see table)
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Chiusura con poggia-speroni

NUOVO FONDO
“ DNS-XT1 “
Nuova
Tecnologia
Italiana
Eleganti finiture

DNS-XT1 è l’evoluzione del fondo DNS Comfyflex. DNS-XT1 viene realizzato impiegando l’ultima generazione di TPU rubber compound, con
le migliori caratteristiche tecniche attualmente disponibili sul mercato. Con DNS-XT1 migliorano
le prestazioni tecniche relative allo “shock absorber” ed al “support”, permettendo di incrementare comodità, stabilità e resistenza dove
necessita. Grazie alla sua leggerezza e flessibilità si ridurrà notevolmente l’affaticamento dei
piedi, delle gambe e della schiena. DNS-XT1 assicura lunga durata, assoluta affidabilità e trazione superiore per garantire maggiore
sicurezza.

DNS-XT1 is the evolution of the fund DNS Comfyflex. DNS-XT1 is made using the latest generation of TPU rubber compound, with the best
specifications on the market today. With DNSXT1 improve the technical performance relative
to the "shock absorber" and to "support", allowing you to increase comfort, stability and durability where it is needed. Thanks to its lightness
and flexibility will significantly reduce the fatigue
of the feet, legs and back. DNS-XT1 ensures
long-term, absolute reliability and superior traction for extra security.

1

AB00121N

Stivali da concorso in vitello pieno fiore, lavorazione
artigianale, con cerniera posteriore. Fodera in pelle.
Sottopiede in cuoio e suola DNS-XT1, con rinforzo
sulla pianta per permettere un corretto posizionamento della gamba e inserto shock absorber sul
tallone. Colori: Nero, Marrone (su richiesta). Misure
da 35 a 47. Cinque misure di polpaccio -1 0 +1 +2
+3. (vedi tabella).
Competition boots in full-grain calfskin, handcrafted, with back zipper. Leather lining. Leather insole and outsole DNS-XT1, with
reinforcement on the plant to allow a correct
positioning of the leg and insert shock absorber on the heel. Colours: Black, Brown (on request). Sizes from 35 to 47. Five measures of
calf -1 0 +1 +2 +3. (see table).

morbida fodera in pelle nera

1

New

121N
Tabella Misure per sTivali in pelle art. AB00121N
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GambalE RibaSSato

Chiusura con poggia-speroni

loweR leg
NUOVO FONDO
“ DNS-XT1 “
Nuova
Tecnologia
Italiana
Eleganti finiture

Soffietto anteriore elasticizzato

1

New

127N
Tabella Misure per sTivali in pelle art. AB00127

DNS-XT1 è l’evoluzione del fondo DNS Comfyflex. DNS-XT1 viene realizzato impiegando l’ultima generazione di TPU rubber compound, con
le migliori caratteristiche tecniche attualmente disponibili sul mercato. Con DNS-XT1 migliorano
le prestazioni tecniche relative allo “shock absorber” ed al “support”, permettendo di incrementare comodità, stabilità e resistenza dove
necessita. Grazie alla sua leggerezza e flessibilità si ridurrà notevolmente l’affaticamento dei
piedi, delle gambe e della schiena. DNS-XT1 assicura lunga durata, assoluta affidabilità e trazione superiore per garantire maggiore
sicurezza.

DNS-XT1 is the evolution of the fund DNS Comfyflex. DNS-XT1 is made using the latest generation of TPU rubber compound, with the best
specifications on the market today. With DNSXT1 improve the technical performance relative
to the "shock absorber" and to "support", allowing you to increase comfort, stability and durability where it is needed. Thanks to its lightness
and flexibility will significantly reduce the fatigue
of the feet, legs and back. DNS-XT1 ensures
long-term, absolute reliability and superior traction for extra security.

1

AB00127N

Stivali da concorso in vitello pieno fiore con GAMBALE RIBASSATO, lavorazione artigianale,
cerniera posteriore e allacciatura elastica anteriore.
Fodera in pelle. Sottopiede in cuoio e suola DNSXT1, con rinforzo sullapianta per permettere un corretto posizionamento della gamba e inserto shock
absorber sul tallone. Colore Nero. Misure da 35 a
47. Cinque misure di polpaccio -1 0 +1 +2 +3. (vedi
tabella).
Competition boots in full-grain cowhide with
LOWER LEG, artisan, back zipper and elastic
front lacing. Leather lining. Leather insole and
outsole DNS-XT1, with reinforcement sullapianta to allow a correct positioning of the leg
and insert shock absorber on the heel. Colour
Black Sizes 35 to 47. Five measures of calf -1 0
+1 +2 +3. (see table).
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Chiusura con poggia-speroni

NUOVO FONDO
“ DNS-XT1 “
Nuova
Tecnologia
Italiana
Eleganti finiture

DNS-XT1 è l’evoluzione del fondo DNS Comfyflex. DNS-XT1 viene realizzato impiegando l’ultima generazione di TPU rubber compound, con
le migliori caratteristiche tecniche attualmente disponibili sul mercato. Con DNS-XT1 migliorano
le prestazioni tecniche relative allo “shock absorber” ed al “support”, permettendo di incrementare comodità, stabilità e resistenza dove
necessita. Grazie alla sua leggerezza e flessibilità si ridurrà notevolmente l’affaticamento dei
piedi, delle gambe e della schiena. DNS-XT1 assicura lunga durata, assoluta affidabilità e trazione superiore per garantire maggiore
sicurezza.

DNS-XT1 is the evolution of the fund DNS Comfyflex. DNS-XT1 is made using the latest generation of TPU rubber compound, with the best
specifications on the market today. With DNSXT1 improve the technical performance relative
to the "shock absorber" and to "support", allowing you to increase comfort, stability and durability where it is needed. Thanks to its lightness
and flexibility will significantly reduce the fatigue
of the feet, legs and back. DNS-XT1 ensures
long-term, absolute reliability and superior traction for extra security.

StivalE in PEllE
moRbida
morbida fodera in pelle nera

Soft leatheR
boot

1

Soft

129

Tabella Misure per sTivali in pelle art. AB00129

1

AB00129

Stivali da concorso in morbido vitello pieno fiore,
lavorazione artigianale, con cerniera ed elastico
posteriore. Fodera in pelle. Sottopiede in cuoio e
suola DNS-XT1, con rinforzo sulla pianta per permettere un corretto posizionamento della gamba
e inserto shock absorber sul tallone. Colore Marrone, Nero. Misure da 35 a 47. Misure polpaccio:
S, M, L, ( vedi tabella ).
Competition boots in soft full-grain calfskin,
hand-crafted, with zipper and elastic back.
Leather lining. Leather insole and outsole
DNS-XT1, with reinforcement on the plant to
allow a correct positioning of the leg and insert shock absorber on the heel. Brown,
Black Sizes 35 to 47. Calf measures: S, M, L
(see table).
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tessuto traspirante SolaR

Con

CERniERa

Finta allacciatura esterna

1

Plus

Buttero

1
Chiusura laterale con lacci

imPERmEabilE
wateRpRoof

2

Classic

Buttero

AB00111A

Stivali in cuoio modello buttero con fodera interna in tessuto traspirante Solar, chiusura
con cerniera e soffietto interno. Suola in
gomma antiscivolo, cuciture Ideal, lavorazione artigianale. Colori: Marrone, Nero (su
richiesta). Misure da 35 a 47.
Model Buttero boots leather lining breathable fabric Solar, zip closure and inner
bellows. Rubber sole, stitching Ideal,
craftsmanship. Colours: Brown, Black
(on request). Sizes from 35 to 47.

2
manifattura artigianale

RubbeR Sole

Suola in Gomma

with
Zip

AB00111

Stivali in cuoio modello buttero, con chiusura
laterale e soffietto interno. Suola in gomma
antiscivolo, cuciture Ideal. Colori: Marrone,
Nero (su richiesta). Misure da 35 a 47.
Leather buttero boots model, with side
closure and inner bellows. Rubber sole,
stitching Ideal. Colours: Brown, Black (on
request). Sizes from 35 to 47.

ALESSANDRO ALBANESE

9

10-26

Linea Abbigliamento
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ALESSANDRO ALBANESE
Colors: Black, Navy
Colori: Nero, Navy

Advanced fabric Technology
Tessuto di alta qualità

NO IRON
SYSTEM

SPORT DESIGN

STRETCH
COMFORT

BREATHABLE

SLIM FIT CUT

Taglie/Sizes
XS
S
M
L
XL

1

1

Woman washable Jacket

Easy Care

AA00250

Giacca da concorso donna aderente in microfibra elasticizzata.
Woman no iron fitted riding jacket in stretch
microfiber.

ALESSANDRO ALBANESE

11

Colors: Black, Navy
Colori: Nero, Navy

Advanced fabric Technology
Tessuto di alta qualità

NO IRON
SYSTEM

SPORT DESIGN

STRETCH
COMFORT

BREATHABLE

SLIM FIT CUT

Taglie/Sizes

10 years
12 years

1

AA00260

Giacca da concorso bambino/a aderente in microfibra elasticizzata.
Kid no iron fitted riding jacket in stretch microfiber.

1

Kid washable Jacket

Easy Care
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ALESSANDRO ALBANESE
Colors: Black, Navy
Colori: Nero, Navy

Advanced fabric Technology
Tessuto di alta qualità

NO IRON
SYSTEM

SPORT DESIGN

STRETCH
COMFORT

BREATHABLE

SLIM FIT CUT

Taglie/Sizes
XS
S
M
L
XL

1

1

Man washable Jacket

Easy Care

AA00320

Giacca da concorso uomo aderente in microfibra
elasticizzata.
Man no iron fitted riding jacket in stretch microfiber.

ALESSANDRO ALBANESE
Cotton 95% - Spandex 5%
Cotone 95% - Spandex 5%

CLASSIC
DESIGN

STRETCH
COMFORT

SLIM FIT CUT

1

304 Woman

Taglie/Sizes

Shirt

XS
S
M
L
XL

1

AA00060

Camicia classica da donna aderente a maniche
lunghe, in cotone elasticizzato bianco, colletto
con bottoni a pressione.
Classic woman fitted long sleeve shirt, in
white stretch cotton, mandarin cut collar with
snaps button.

2

Colors: White
Colori: Bianco

AA00080

Camicia classica da donna aderente a maniche
corte, in cotone elasticizzato bianco, colletto con
bottoni a pressione.
Classic woman fitted short sleeve shirt, in
white stretch cotton, mandarin cut collar with
snaps button.

2

304 Woman MC

Shirt
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ALESSANDRO ALBANESE

100% Lino - linen

BREATHABLE

ELEGANT
DESIGN

SLIM FIT CUT

Colors: White, Blu
Colori: Bianco, Blu
Taglie/Sizes
XS
S
M
L
XL

1

1

304 Woman Linen

Shirt

AA00040

Camicia donna aderente a manica lunga, tessuto in morbido lino, colletto con bottoni a pressione.
Woman long sleeve fitted shirt, in light linen,
mandarin cut collar with snaps button.

ALESSANDRO ALBANESE
Cotton 90% - Spandex 10%
Cotone 90% - Spandex 10%

NO IRON
SYSTEM

SPORT DESIGN

STRETCH
COMFORT

1

BREATHABLE

E11 Woman

Polo

SLIM FIT CUT

Taglie/Sizes
XS
S
M
L
XL

1

AA00100

Polo donna aderente a manica lunga, tessuto
elasticizzato in cotone jersey, colletto con bottoni
a pressione.
Woman long sleeve fitted polo, in white light
stretch jersey cotton, mandarin cut collar
with snaps button.

Colors: White
Colori: Bianco

2

AA00110

Polo donna aderente a manica corta, tessuto
elasticizzato in cotone jersey, colletto con bottoni
a pressione.
Woman short sleeve fitted polo, in white light
stretch jersey cotton, mandarin cut collar
with snaps button.

2

E11MC Woman

Polo
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ALESSANDRO ALBANESE

NO IRON
SYSTEM

irt
polo-sh
t riding
the firs
utton

withou

tb

e
itazion
da equ
a polo
i
la prim
botton

senza

BREATHABLE

SPORT DESIGN

SLIM FIT CUT

STRETCH
COMFORT

MAGNETIC
BUTTON

1

Free Button

Woman

Taglie/Sizes
XS
S
M

Cotton 90% - Spandex 10%

L
XL

Cotone 90% - Spandex 10%

1

Colors: White with kakhi details

AA00130

Polo donna aderente a manica lunga, tessuto
elasticizzato in cotone jersey, colletto con bottoni
magnetici.
Woman long sleeve fitted polo-shirt, in white
light stretch jersey cotton, mandarin cut collar with magnets button.

Colori: Bianco con dettagli kakhi
2
irt
polo-sh
t riding
the firs ut button

witho

e
itazion
da equ
a polo
i
n
m
o
ri
p
tt
o
la

b
senza

2

Free Button MC

Woman

AA00120

Polo donna aderente a manica corta, tessuto
elasticizzato in cotone jersey, colletto con bottoni
magnetici.
Woman short sleeve fitted polo-shirt, in white
light stretch jersey cotton, mandarin cut collar with magnets button.
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ALESSANDRO ALBANESE

Colors: White with Blue details
Colori: Bianco con dettagli blu

Polyammiode 92% - Lycra 8%

NO IRON
SYSTEM

SLIM FIT CUT

COOLER
SYSTEM

SPORT DESIGN

ANTI BACTERIAL

STRETCH
COMFORT

FAST DRY

EXTRA LIGHT
WEIGHT
RESISTENT
TO WASHING

BREATHABLE

Taglie/Sizes
XS
S
M
L
XL

1

AA00050

Camicia donna aderente a manica lunga, tessuto elasticizzato in microfibra, sterilizzata, riflette i raggi del sole in modo da mantenere il
corpo ad una temperatura fresca.
Woman long sleeve fitted shirt, in white breathable stretch microfiber, sanitized, sun reflected who mantain body temperature
cooler.

1

Aurora Woman

Shirt
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ALESSANDRO ALBANESE

NO IRON
SYSTEM

SLIM FIT CUT

COOLER
SYSTEM

SPORT DESIGN

EXTRA LIGHT
WEIGHT

ANTI BACTERIAL

STRETCH
COMFORT

FAST DRY

BREATHABLE

RESISTENT
TO WASHING

1

Woman Polo
Polyammiode 92% - Lycra 8%

Taglie/Sizes

Huston

XS
S
M
L
XL

Colors: White
Colori: Bianco

ANTI BACTERIAL

1

2

2
EXTRA LIGHT
WEIGHT

Woman Polo

Huston MC

AA00141

Camicia donna aderente a manica lunga, tessuto elasticizzato in microfibra, sterilizzata, riflette i raggi del sole in modo da mantenere il
corpo ad una temperatura fresca.
Woman long sleeve fitted shirt, in white breathable stretch microfiber, sanitized, sun reflected who mantain body temperature
cooler.

AA00140

Camicia donna aderente a manica corta, tessuto
elasticizzato in microfibra, sterilizzata, riflette i
raggi del sole in modo da mantenere il corpo ad
una temperatura fresca.
Woman short sleeve fitted shirt, in white
breathable stretch microfiber, sanitized, sun
reflected who mantain body temperature
cooler.

ALESSANDRO ALBANESE

Colors: White
Colori: Bianco

1

Microfiber

Elegant Tie

1

AA00270

Elegante cravatta da concorso in microfibra.
Elegant microfiber tie .
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ALESSANDRO ALBANESE

Cotton 64%
Microfiber 29%
Spandex 7%
SLIM FIT CUT

Cotone 64%
Microfibra 29%
Spandex 7%

STRETCH
COMFORT

Taglie/Sizes
36
38

Colors: White, Kakhi, Charcoal

40

Colori: Bianco, Verde, Grigio Scuro

42
44
46
48

Schoeller-Prestige - Vestibilità perfetta a qualsiasi passo
L’equitazione in particolare richiede tessuti con requisiti
speciali: devono essere al tempo stesso resistenti, avere
una vestivilità perfetta, la massima elasticità e non
devoo perdere la forma neppure dopo gli esercizi liberi
ed obbligatori o dopo una lunga cavalcata attraverso boschi e prati. Proprio come il tessuto indeformabile stretch
Schoeller-Prestige.
Schoeller-Prestige - A perfect fit for every gait
The demands made on a fabric are especially high in
equestrian sport. It must be hard-wearing, sit perfectly,
demonstrate high elasticity and keep its shape both in
competition situations, and out riding through the countryside. Schoeller-Prestige offers the hard-wearing
shape retention every rider needs.
1 Tessuto stretch traspirante, antivento e

resistente con alta bielasticità.
Breathable, windproof and hard wearing
stretch fabric with high bi-elasticity.

2 Lato interno morbido e piacevole sulla
pelle.
Soft, skin-friendly inside.

1

Woman Breeches

Athens

1

AA00210

Pantalone donna a 2 tasche, tessuto elasticizzato in cotone-microfibra.
Woman 2 pockets riding pants, in stretch
cotton-microfiber.
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ALESSANDRO ALBANESE

Colors: White, Navy Blu
Colori: Bianco, Blu

BREATHABLE

NO IRON
SYSTEM

SPORT DESIGN

SLIM FIT CUT

STRETCH
COMFORT

1
Taglie/Sizes

Man Polo

Dubai

XS
S
M
L
XL

Cotton 90% - Spandex 10%
Cotone 90% - Spandex 10%

XXL

1

AA00190

Polo aderente uomo a manica lunga in leggero
cotone elasticizzato con bottone sul colletto.
Man long sleeve fitted polo in light stretch
cotton with button down collar.

2

AA00200

Polo aderente uomo a manica corta in leggero
cotone elasticizzato con bottone sul colletto.
Man short sleeve fitted polo in light stretch
cotton with button down collar.

2

Man Polo

Dubai MC

22

ALESSANDRO ALBANESE
Colors: White
Colori: Bianco

CLASSIC
DESIGN

STRETCH
COMFORT

1
SLIM FIT CUT

204MC Man
Cotton 95% - Spandex 5%
Cotone 95% - Spandex 5%

Shirt

Taglie/Sizes
XS
S
M
L
XL
XXL

1

AA00160

Camicia classica da uomo aderente a maniche
corte, in cotone elasticizzato bianco con bottone
sul colletto.
Classic man fitted short sleeve shirt , in white
stretch cotton with button down collar.

2

2

204 Man

Shirt

AA00150

Camicia classica da uomo aderente a maniche
lunghe, in cotone elasticizzato bianco con bottone sul colletto.
Classic man fitted long sleeve shirt , in white
stretch cotton with button down collar.

ALESSANDRO ALBANESE
Cotton 64%
Microfiber 29%
Spandex 7%
Cotone 64%
Microfibra 29%
Spandex 7%

SLIM FIT CUT

STRETCH
COMFORT

Taglie/Sizes
44
46
48
50
52

Colors: White, Kakhi, Charcoal
Colori: Bianco, Verde, Grigio Scuro

54

Schoeller-Prestige - Vestibilità perfetta a qualsiasi passo
L’equitazione in particolare richiede tessuti con requisiti
speciali: devono essere al tempo stesso resistenti, avere
una vestivilità perfetta, la massima elasticità e non
devoo perdere la forma neppure dopo gli esercizi liberi
ed obbligatori o dopo una lunga cavalcata attraverso boschi e prati. Proprio come il tessuto indeformabile stretch
Schoeller-Prestige.
Schoeller-Prestige - A perfect fit for every gait
The demands made on a fabric are especially high in
equestrian sport. It must be hard-wearing, sit perfectly,
demonstrate high elasticity and keep its shape both in
competition situations, and out riding through the countryside. Schoeller-Prestige offers the hard-wearing
shape retention every rider needs.
1 Tessuto stretch traspirante, antivento e

resistente con alta bielasticità.
Breathable, windproof and hard wearing
stretch fabric with high bi-elasticity.

2 Lato interno morbido e piacevole sulla
pelle.
Soft, skin-friendly inside.

1
1

AA00220

Pantalone uomo a 4 tasche, tessuto elasticizzato in cotone-microfibra.
Man 4 pockets riding pants, in stretch cottonmicrofiber.

Man Breeches

Sidney
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ALESSANDRO ALBANESE

Buckle AA gold

Buckle AA gun

Buckle AA silver
Buckle AA stirrup

1

Buckle AA

Basic

Buckle AA
swarovski topaz
Buckle AA
swarovski crystal

2

Buckle AA

Swarovski

1

AA00240

Fibbia per cintura AA.
Buckle AA.

2

AA00230

Fibbia per cintura AA con svarovski.
Buckle AA with svarovski.

ALESSANDRO ALBANESE

Navy - Blue

Taglie/Sizes

Ice - Kakhi

95 Cm/36 Inc
80 Cm/32 Inc

Ice - Blue

1

AA00300

Cintura bicolore in vero cuoio Italiano.
Bicolor belt in pure Italian cuff leather.

1

Bicolor

Belt

Tan - Brown
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ALESSANDRO ALBANESE

Pink - White

Taglie/Sizes
95 Cm/36 Inc
80 Cm/32 Inc

Tan - Brown

Brown - Black

1

AA00290

Cintura reversibile in vero cuoio Italiano.
Reversible belt in pure Italian cuff leather.

Navy - Blue

1

Reversible

Belt

LINEA CASCO - Casco Line
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28-40

Caschi linea Casco
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LINEA CASCO - Casco Line

Nori

1

Sistema con ruota per regolare la misura
del casco
System with wheel to adjust the extent of the helmet

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

TAGLIE:
XS= 44-50 cm
S= 50-55 cm

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

**le taglie sono soggette a variazioni

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

310-360g

Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento

A

Shell and lining are combined in a single element

Schwarz-Comic

sistema che permette a chi indossa il
casco di regolare la misura del laccio
sotto-gola in pochi secondi, senza togliere il
casco stesso
system that allows the wearer to adjust the size of
the lace under-throat in seconds, without removing
the helmet

FOUR

B

C

SEASONS

Comic Braun-Matt

Schwarz-Grau, Glanz

Kit Invernale (optional)

Casco disegnato per inserire
la luce posteriore (blinking light)

1

AB00204

Cap Casco da bambino modello Nori omologato CE. Ottima ventilazione, regolabile con
rotella posteriore. Colori come foto.
Casco Helmet model child Nori CE approved. Excellent ventilation, adjustable rear
wheel. Colors as pictures.

2

AB00230

Luce a LED (blinking light) con adesivo per
caschi.
LED light (blinking light) with adhesive for
helmets.

Cord Strapping

2

LINEA CASCO - Casco Line

Sistema con ruota per regolare la misura
del casco

Choice
1

System with wheel to adjust the extent of the helmet

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza

TAGLIE:
XS= 44-50 cm
S= 50-55 cm
**le taglie sono soggette a variazioni

A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

Massima protezione con il minimo peso

A

Maximum protection with minimum weight

360g
Competition

Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento
Shell and lining are combined in a single element

sistema che permette a chi indossa il
casco di regolare la misura del laccio
sotto-gola in pochi secondi, senza togliere il
casco stesso
system that allows the wearer to adjust the size of
the lace under-throat in seconds, without removing
the helmet

Possibilità di personalizzare il casco con lacciolini colorati (vedi tabella). Opzione solo
per i caschi che presentano il logo MyStyle
Ability to customize your helmet with lacciolini colored (see table). Option only for
helmets that have the logo MyStyle

1

B
Jockey Black-Titan

AB00190

C

Cap Casco da bambino modello Choice
omologato CE. Ottima ventilazione, regolabile con rotella posteriore. Colori come Catalogo).

Brown-Titan

Casco Helmet child model Choice CE approved. Excellent ventilation, adjustable
rear wheel. Colors such as catalog.

2

AB00236

Laccio in nylon di ricambio per casco. Colori
come tabella.
Nylon strap parts for helmet. Colors as a
table.

29

D

Cambiarli
è
Facile

Black-Titan

FOUR

2
SEASONS
Kit Invernale (optional)
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LINEA CASCO - Casco Line

Military
Sistema con ruota per regolare la misura
del casco

1

System with wheel to adjust the extent of the helmet

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

TAGLIE:
M = 56-59 cm
L = 59-63 cm

Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento
Shell and lining are combined in a single element

**le taglie sono soggette a variazioni
sistema che permette a chi indossa il
casco di regolare la misura del laccio
sotto-gola in pochi secondi, senza togliere il
casco stesso
system that allows the wearer to adjust the size of
the lace under-throat in seconds, without removing
the helmet

380-410g

Black-Matt

1

AB00196

Cap Casco modello Military omologato CE.
Esterno opaco, ottima ventilazione, regolabile con rotella posteriore. Colore Nero.

FOUR

SEASONS
Para-Orecchie (optional)

Casco Helmet Military Model CE approved. Outside matt, good ventilation, adjustable rear wheel. Colour Black
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LINEA CASCO - Casco Line

Sistema con ruota per regolare la misura
del casco

Youngster

System with wheel to adjust the extent of the helmet

1
CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento
Shell and lining are combined in a single element

sistema a sgancio rapido del laccio sottogola ,regolazione rapida e sicura
quick release system under the lace-throat, quick adjustment and secure

TAGLIE:
S = 50-56 cm
M = 57-60 cm
L = 61-64 cm
**le taglie sono soggette a variazioni

1

AB00210

Casco Youngster omologato CE. Ottima ventilazione, regolabile con sistema a rotella.
Colore Nero.
Casco Youngster CE approved. Good
ventilation system with adjustable wheel.
Colour Black

330-390g

Regolazione con
Disk-Fit-Comfort-SystemTM

Black-Matt
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LINEA CASCO - Casco Line

Passion
Sistema con ruota per regolare la misura
del casco. Nuova regolazione anche in altezza
System with wheel to adjust the extent of the helmet. New regulation in height

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza

TAGLIE:
S = 50-56 cm
M = 56-59 cm
L = 59-63 cm

A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

**le taglie sono soggette a variazioni
Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Nuova combinazione leggerezza-resistenza
della scocca

1

New combination between lightness and impact resistance

ca. 440g

Il casco cambia in dimensione a seconda
della taglia
The helmet changes in size depending on the size

Black -Titan

1

AB00233

Cap casco modello Passion, esterno opaco,
ottima ventilazione, regolabile
con rotella posteriore. Uscire per un giro il più
spesso possibile, indipendente della stagione, con un casco che offre la migliore protezione possibile ed un look d'ispirazione.
Questo è il concetto con cui è stato progettato questo casco, sfruttarlo in tutte le
Stagioni.
Casco helmet model Passion, outside
matt, good ventilation, adjustable with
rear wheel. Go out for a ride as often as
possible, independent of the season, with
a helmet that offers the best possible protection and a look of inspiration. This is
the concept with which it was designed
this helmet, exploit all Seasons.

Copertura per la piggia (optional)

FOUR

2

SEASONS

Cambiarli
è
Facile

Kit Invernale (optional)

2

AB00236

Laccio in nylon di ricambio per casco. Colori
come tabella.
Nylon strap parts for helmet. Colors as a
table.
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LINEA CASCO - Casco Line
Sistema con ruota per regolare la misura
del casco
System with wheel to adjust the extent of the helmet

Passion+
Plus

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

TAGLIE:
S = 50-56 cm
M = 56-59 cm
L = 59-63 cm

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

**le taglie sono soggette a variazioni

Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento
Shell and lining are combined in a single element

1
sistema a sgancio rapido del laccio sottogola ,regolazione rapida e sicura

ca. 440g

quick release system under the lace-throat, quick adjustment and secure

Black -Titan

Valigetta porta-casco con chiusura zip.
Accessorio di serie

1

AB00234

Cap casco modello Passion Plus, esterno
opaco, ottima ventilazione, regolabile
con rotella posteriore. Uscire per un giro il più
spesso possibile, indipendente della stagione, con un casco che offre la migliore protezione possibile e un look d'ispirazione.
Questo è il concetto con cui è stato progettato questo casco, sfruttarlo in tutte le
Stagioni.
Casco helmet Model Passion Plus, outside matt, good ventilation, adjustable
with rear wheel. Go out for a ride as often
as possible, independent of the season,
with a helmet that offers the best possible
protection and a look of inspiration. This
is the concept with which it was designed
this helmet, exploit all Seasons

2

Brown -Titan

AB00236

Laccio in nylon di ricambio per casco. Colori
come tabella.
Nylon strap parts for helmet. Colors as a
table.

2

Cambiarli
è
Facile

Copertura per la piggia (optional)

FOUR

SEASONS
Kit Invernale (di serie)
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LINEA CASCO - Casco Line

Mistrall
Sistema con ruota per regolare la misura
del casco
System with wheel to adjust the extent of the helmet

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

TAGLIE:
S = 50-56 cm
M = 56-59 cm
L = 59-63 cm

1

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

**le taglie sono soggette a variazioni

A

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Competition Black

450-500g

Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento
Shell and lining are combined in a single element

FOUR

SEASONS
Kit Invernale (optional)

B

1

Light Brown -Titan

AB00192

Cap Casco modello Mistrall omologato CE.
Esterno opaco, ottima ventilazione, regolabile con rotella posteriore. Colori come catalogo.
Casco Helmet model Mistrall CE approved. Outside matt, good ventilation, adjustable rear wheel. Colors such as catalog.

2

AB00236

Laccio in nylon di ricambio per casco. Colori
come tabella.
Nylon strap parts for helmet. Colors as a
table.

C
Black -Titan

Cambiarli
è
Facile
2
D
Floral Black-Titan
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LINEA CASCO - Casco Line
Sistema con ruota per regolare la misura
del casco
System with wheel to adjust the extent of the helmet

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature
di protezione individuale

Mistrall+
Plus

EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

TAGLIE:
S = 50-56 cm
M = 56-59 cm
L = 59-63 cm
**le taglie sono soggette a variazioni

1
Scocca e fodera sono uniti in un singolo
elemento
Shell and lining are combined in a single element

A

450-500g

Marine -Titan

sistema a sgancio rapido del laccio sottogola ,regolazione rapida e sicura
quick release system under the lace-throat, quick adjustment and secure

Valigetta porta-casco con chiusura zip.
Accessorio di serie

B
Black -Titan

1

FOUR

AB00238

Cap Casco modello Mistrall Plus omologato
CE. Esterno opaco, ottima ventilazione, regolabile con rotella posteriore. Colori come
catalogo.
Casco Helmet model Mistrall Pluss CE approved. Outside matt, good ventilation,
adjustable rear wheel. Colors such as catalog.

SEASONS

Kit Invernale (optional)

C

2

Grey -Titan

AB00236

Laccio in nylon di ricambio per casco. Colori
come tabella.
Nylon strap parts for helmet. Colors as a
table.

Cambiarli
è
Facile
2

D
Grey -Titan
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LINEA CASCO - Casco Line

Champ
CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature di protezione individuale.
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Sistema che permette di mantenere sempre
una temperatura equilibrata

1

System that allows you to maintain a balanced temperature

TAGLIE:
S = 52-54 cm
M = 54-58 cm
L = 58-62 cm
**le taglie sono soggette a variazioni

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Nuovo sistema elastico che consente al
casco di adattarsi ergonomicamente ad
ogni tipo di testa

A

New elastic system that allows the helmet to fit ergonomically to any type of head

Havanna Brown

450-500g
Scocca formata da segmenti separati uniti
da rivetti in acciaio inox. Massima protezione
Shell formed by separate segments joined by stainless
steel rivets. maximum protection

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

FOUR

SEASONS
Kit Invernale (optional)

B
Competition

Valigetta porta-casco con chiusura zip.
Accessorio di serie

Fascination Technology

1
C
Stratus Grey

Ergomatic Size

D
Violet

AB00209

Cap Casco modello Champ omologato CE.
Esterno opaco, ottima ventilazione, regolabile con rotella posteriore. Colori come catalogo.
Casco Helmet Model Champ CE approved. Outside matt, good ventilation, adjustable rear wheel. Colors such as catalog.

**di serie per tutti i caschi Spirit

37

LINEA CASCO - Casco Line
CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature di protezione individuale.
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Spirit

Limited Edition

Sistema che permette di mantenere sempre
una temperatura equilibrata

1

System that allows you to maintain a balanced temperature

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Nuovo sistema elastico che consente al
casco di adattarsi ergonomicamente ad
ogni tipo di testa
New elastic system that allows the helmet to fit ergonomically to any type of head

Scocca formata da segmenti separati uniti
da rivetti in acciaio inox. Massima protezione

TAGLIE:
S = 52-54 cm
M = 54-58 cm
L = 58-62 cm
**le taglie sono soggette a variazioni

Shell formed by separate segments joined by stainless
steel rivets. maximum protection

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

Spirit Carbon

450-500g

Valigetta porta-casco con chiusura zip.
Accessorio di serie

1

AB00208

Cap Casco modello SPIRIT CARBON.
Esterno in carbonio rivestito centralmente
in vera pelle. Visiera estraibile e ottimo
comfort. Colore Nero carbon.
Casco Helmet CARBON SPIRIT model.
External carbon coated centrally genuine leather. Pull-out visor and comfort. Black carbon.

2

Ergomatic Size

**di serie per tutti i caschi Spirit

Spirit black-brown

AB00207

Cap Casco modello SPIRIT. Esterno
rivestito in vera pelle e visiera estraibile.
Colore come catalogo.
Casco Helmet model SPIRIT. external covered in real leather and removable visor.
Colors such as catalog.

3

2

Fascination Technology

**di serie per tutti i caschi Spirit

AB00231

Cap Casco modello SPIRIT ALBA. Esterno
rivestito in vera pelle e visiera estraibile.
Colore come catalogo.
Casco Helmet model SPIRIT ALBA. external covered in real leather and removable
visor. Colors such as catalog.

3
Spirit Alba
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LINEA CASCO - Casco Line

Spirit

CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature di protezione individuale.
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Limited Edition

Sistema che permette di mantenere sempre
una temperatura equilibrata
System that allows you to maintain a balanced temperature

elements

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Nuovo sistema elastico che consente al
casco di adattarsi ergonomicamente ad
ogni tipo di testa
New elastic system that allows the helmet to fit ergonomically to any type of head

TAGLIE:
S = 52-54 cm
M = 54-58 cm
L = 58-62 cm

1

Scocca formata da segmenti separati uniti
da rivetti in acciaio inox. Massima protezione
Shell formed by separate segments joined by stainless
steel rivets. maximum protection

**le taglie sono soggette a variazioni

Spirit Crystal

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

450-500g

Valigetta porta-casco con chiusura zip.
Accessorio di serie

1

2

2

Spirit Polo

Made with CRYSTALLIZED

AB00237

Cap Casco modello SPIRIT PEACOCK. Esterno
rivestito e visiera estraibile. Con inserti in vera
piuma e swarovski. Colore come catalogo.
Casco Helmet model SPIRIT PEACOCK. Outside coated and removable visor. Inserts made
of real feathers and swarovski. Colors such as
catalog.

elements

Spirit Peacock

AB00235

Cap Casco modello SPIRIT POLO. Esterno
rivestito in vera pelle e visiera estraibile.
Colore come catalogo.
Cap Helmet model SPIRIT ALBA. Outside coated and removable visor. Colors such as catalog.

3

3

AB00232

Cap Casco modello SPIRIT CRYSTAL. Esterno
rivestito e visiera estraibile.
Colore come catalogo.
Casco Helmet model SPIRIT CRYSTAL. Outside coated and removable visor. Colors such
as catalog.

TM

LINEA CASCO - Casco Line
CE il prodotto è conforme al regolamento
della direttiva europea per le attrezzature di protezione individuale.
EC the product complies with the rules of the European directive for personal protective equipment

Sistema che permette di mantenere sempre
una temperatura equilibrata
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Spirit

Dressage

System that allows you to maintain a balanced temperature

Massima protezione con il minimo peso
Maximum protection with minimum weight

Nuovo sistema elastico che consente al
casco di adattarsi ergonomicamente ad
ogni tipo di testa
New elastic system that allows the helmet to fit ergonomically to any type of head

TAGLIE:
S = 52-54 cm
M = 54-58 cm
L = 58-62 cm
**le taglie sono soggette a variazioni

Scocca formata da segmenti separati uniti
da rivetti in acciaio inox. Massima protezione

1

Shell formed by separate segments joined by stainless
steel rivets. maximum protection

Un sofisticato sistema di ventilazione all'interno della calotta fa si che il numero delle
aperture nel casco sia di secondaria importanza
A sophisticated ventilation system inside the cap
means that the number of openings in the helmet is
of secondary importance

A

Sistema brevettato di sgancio
rapido cascoloc

Spirit Dressage black

Patented quick release cascoloc

450-500g

Valigetta porta-cascocon chiusura zip.
Accessorio di serie

1

AB00229

Cap Casco modello SPIRIT DRESSAGE.
Esterno rivestito e visiera estraibile. Colori come
catalogo.
Cap Helmet model SPIRIT DRESSAGE. Outside coated and removable visor. Colors such
as catalog.
Ergomatic Size

**di serie per tutti i caschi Spirit

B

Spirit Dressage marine

The style of Protection

Valentina Truppa

THE UNIQUE ORIGINAL

GUANTI ROECKL - Roeckl Gloves
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GUANTI ROECKL - Roeckl Gloves

Leisure & Tournament

Gara e Tempo Libero
Pelle sintetica di alta qualità, ultra-traspirante ed elastica. Fornisce un ottimo
grip sulle redini.
3301-208

Synthetic leather of high quality, ultra-breathable
and elastic. Provides an excellent grip on the
reins.

1

Taglio anatomico ultra-confortevole.
Anatomical cut ultra-comfortable.

Caldo Pile di alta qualità. Traspirante
e veloce ad asciugarsi.
Warm Pile of high quality. breathable
and quick to dry.

Grip in silicone sul palmo.
Silicone grip on the palm.

Marrone/Mocha

Bianco/White

Blu/Navy Blu

Prugna/Plum

Nero/Black

Leisure & Tournament

Gara e Tempo Libero

1

AB00900

Guanto Roeckl 3301-208 in pelle sintetica di
alta qualità. Chiusura in velcro e ronforzi elastici. Misure da 6,0 a 11,0. Colori come catalogo.
Roeckl Gloves 3301-208 synthetic leather
of high quality. Velcro closure and elastic
ronforzi. Measurements from 6.0 to 11.0.
Colors such as catalog.

3301-224

2

2

AB00903

Guanto Roeckl 3301-224 in pelle sintetica di
alta qualità. Chiusura in velcro e riportii elastici. Misure da 6,0 a 10,0. Colori come catalogo.
Roeckl Gloves 3301-224 synthetic leather
of high quality. Velcro closure and elastic
ronforzi. Measurements from 6.0 to 10.0.
Colors such as catalog.

Bianco/White

Marrone/Mocha
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GUANTI ROECKL - Roeckl Gloves

Pelle sintetica di alta qualità, ultra-traspirante ed elastica. Fornisce un ottimo
grip sulle redini.
Synthetic leather of high quality, ultra-breathable
and elastic. Provides an excellent grip on the
reins.

3301-260

1
Taglio anatomico ultra-confortevole.
Anatomical cut ultra-comfortable.

Caldo Pile di alta qualità. Traspirante
e veloce ad asciugarsi.
Warm Pile of high quality. breathable
and quick to dry.

Nero/Bianco - Black/White

Nero/Black

Leisure & Tournament

Gara e Tempo Libero

Grip in silicone sul palmo.
Silicone grip on the palm.

3301-249

2
1

AB00902

Guanto Roeckl 3301-260 bicolore. Misure da
6,0 a 10,5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3301-260 bicolor. Measurements from 6.0 to 10.5. Colors such as
catalog.

2

Nero/Black

Leisure & Tournament

Gara e Tempo Libero

AB00907

Guanto Roeckl 3301-249. Misure da 6,0 a
10,5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3301-249 bicolor. Measurements from 6.0 to 10.5. Colors such as
catalog.

3

Nero/Black

Nero/Black

elements

AB00901

Guanto Roeckl 3301-308 donna. Misure da
6,0 a 8,5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3301-308 woman. Measurements from 6.0 to 8.5. Colors such as
catalog.

3301-308

3

Lady

Donna

Marrone/Mocha

Nero/Black

Bianco/White
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GUANTI ROECKL - Roeckl Gloves
3301-624

1

Invernale
Winter
Pelle sintetica di alta qualità, ultra-traspirante ed elastica. Fornisce un ottimo
grip sulle redini.
Synthetic leather of high quality, ultra-breathable
and elastic. Provides an excellent grip on the
reins.

Taglio anatomico ultra-confortevole.
Anatomical cut ultra-comfortable.

Caldo Pile di alta qualità. Traspirante
e veloce ad asciugarsi.
Warm Pile of high quality. breathable
and quick to dry.

Nero/Black

Grip in silicone sul palmo.
Silicone grip on the palm.

Marrone/Mocha

3301-545

2

Invernale
Winter
1

AB00908

Guanto Roeckl 3301-624 invernale. Misure
da 6,0 a 10,5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3301-624 winter. Measurements from 6.0 to 10,5. Colors such as catalog.

2

AB00904

Guanto Roeckl 3301-545 invernale. Misure
da 6,0 a 10,5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3301-545 winter. Measurements from 6.0 to 10,5. Colors such as catalog.

Nero/Marrone - Black/mocha

Marrone/Caramel - Mocha/Caramel

GUANTI ROECKL - Roeckl Gloves

3305-260

1

Kids

Bambino

Pelle sintetica di alta qualità, ultra-traspirante ed elastica. Fornisce un ottimo
grip sulle redini.
Synthetic leather of high quality, ultra-breathable
and elastic. Provides an excellent grip on the
reins.

Taglio anatomico ultra-confortevole.
Anatomical cut ultra-comfortable.

Caldo Pile di alta qualità. Traspirante
e veloce ad asciugarsi.
Warm Pile of high quality. breathable
and quick to dry.

Grip in silicone sul palmo.
Silicone grip on the palm.
Nero/Black

Nero/Bianco - Black/White

3305-208

2

Kids

Bambino

1

AB00906

Guanto Roeckl 3305-260 Bambino. Misure 4
- 5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3305-260 winter. Measurements 4 - 5. Colors such as catalog.

2

AB00905

Guanto Roeckl 3305-208 Bambino. Misure 4
- 5. Colori come catalogo.
Gloves Roeckl 3305-208 winter. Measurements 4 - 5. Colors such as catalog.

Nero/Black

Bianco/White

Marrone/Mocha
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Selle Delgrange

48

Accessori Delgrange

The saddle Bruno DELGRANGE, one of the most popular with riders from all over
the world, stands for the accuracy in the realization and the materials used.
The saddle of wood and steel is manufactured by the prestigious
Arcionerie Francaise. The upholstery is leather French
while the leather for the seat and kept here for
neighborhood is nabuc greased. the saddle
DELGRANGE is available in sizes
standard or custom.

LINEA DELGRANGE - Delgrange Line

1

1

SD00030

Sella Delgrange modello Partition, paletta
quadra, quartiere full contact, arcione legno
e acciaio, cuoio francese. Misure da 16' a
18', misure dei quartieri come da prospetto .
Colori: Noisette, Nero.
DELGRANGE saddle Partition model,
square cantle, district full contact, saddle
wood and steel, leather French. Sizes
from 16 'to 18', as shown in Table measures neighborhoods. Colours: Noisette,
Black

2

Salto

Partition

SD00031

Sella Delgrange modello Double, paletta
quadra arcione legno e acciaio, cuoio francese doppiato. Misure da 16’ a 18’ misure dei
quartieri come da prospetto.
Colori: Noisette, Nero.
DELGRANGE saddle doublè model,
square cantle saddle wood and steel, leather French dubbed. Sizes from 16 'to 18'
measures of the districts as shown in
Table. Colours: Noisette, Black

2

Salto

PROSPETTI

Doublè
ra
misu

quartiere forma “L”

quartiere
piccolo

quartiere forma “A”

del s

eggio

io
segg

block
anteriore
quartiere

profondità

pannello

attacchi
sottopancia

imbottirura ant
block
posteriore
quartiere normale
quartiere
tagliato

*la forma del quartiere può essere di forma “L” oppure “A”
La base del quartiere può essere di forma classica oppure di forme speciali
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LINEA DELGRANGE - Delgrange Line

1

Sottopancia
Anatomico
Anatomical
Girth

1

SD00050

Sottopancia Delgrange sagomato con doppio elastico. Misure da 100 cm. A 150 cm.
Colori: Nero, Noisette.
Girths DELGRANGE shaped with double
elastic. Measures 100 cm. A 150 cm. Colours: Black, Noisette.

2

SD00060

Sottopancia Delgrange pararamponi sagomato con doppio elastico. Misure da 100 cm.
A 150 cm. Colori : Nero, Noisette.
Bellyguard Girths DELGRANGE shaped
with double elastic. Measures 100 cm. A
150 cm. Colours: Black, Noisette.

2

Sottopancia
Girth

Para-ramponi

Bellyguard

3

Staffili
Stirrup
Leather

3

SD00040

Staffili Delgrange in cuoio doppiato e interno
in nylon. Colori: Nero, Noisette.
Misure: XS=105 – S=120 – M=135 – L=150 –
XL=165 (cm)
DELGRANGE stirrup leather doubled and
nylon lining. Colours: Black, Noisette.
Sizes: XS = 105 - 120 = S - M = 135 - 150 =
L - L = 165 (cm)

LINEA ZALDI - Zaldi Line
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Selle da trekking
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LINEA ZALDI - Zaldi Line

Zaldi+
making the future

1

New
Salto

Star

2

Comfort
Salto

T

T

La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

1

SE00138

Sella Zaldi da salto modello New Star, paletta
quadra. Misure da 15' a 18'. Colori: Cognac, Testa
di moro, Nero.
Zaldi jumping saddle model New Star, square
cantle. Sizes from 15 'to 18'. Colors: Cognac,
Dark Brown, Black

2

SE00155

Sella Zaldi da salto-endurance modello Comfort,
paletta quadra, seggio imbottito. Misure da 15' a
18'. Colori: Cognac, Nero.
Zaldi jumping saddle-endurance model Comfort, square cantle, seat upholstery. Sizes
from 15 'to 18'. Colors: Cognac, Black

3

Olympic
Completo

3

SE00155B

Sella Zaldi da completo modello Olympic, paletta
tonda. Misure da 16' a 18 '1/2. Colori: Cognac,
Testa di moro, Nero.
Sella Zaldi Olympic eventing model, round
cantle. Sizes from 16 'to 18 '1 / 2. Colors: Cognac, Dark Brown, Black

LINEA ZALDI - Zaldi Line
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Zaldi+
making the future

T

T

La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

1

SE00140

Sella Zaldi Dressage modello San Jorge, cuoio
doppiato,cuscini imbottiti in lattice. Misure da 15'
a 18'. Colore Nero.
Dressage saddle Zaldi San Jorge model, dubbed leather, latex cushions. Sizes from 15 'to
18'. Colour Black

1

Dressage

SanJorge
Sella di qualità che unisce ad un eccelente
design una pelle flessibile ed ergonomica
Quality saddle that combines an excellent skin flexible
and ergonomic design

A seat that allows a certain freedom of movement,
while maintaining a large contact

Un seggio che permette una certa libertà di
movimento, mantenendo al tempo stesso un
grande contatto
Nuovo design ergonomico con doppia imbottitura sulle ginocchia, tale da permettere di
montare in due posizioni differenti
New ergonomic design with double padding on the
knees, such as to be mounted in two different positions

** Cuciture bianche su richiesta
** White stitching on demand
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Zaldi+
making the future

1

Dressage

Milenium
C.P.

Il tempo di regolazione è compreso in 5-10 ore di
monta, dipende dal modello di sella, dal cavallo, e
dal cavaliere
The control time is included in 5-10 hours of riding, depending on the model of the saddle, the horse and the rider

T

T

La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

1

SE00147A

Sella Zaldi Dressage C.P., cuscini imbottiti in
lattice. Misure da 15' a 18'. Colori: Nero,
Testa di Moro (su richiesta).
Dressage saddle Zaldi CP, cushions filled
with latex. Sizes from 15 'to 18'. Colours:
Black, Dark Brown (on request).

The biggest mistake is to put a saddle on the
horse, without even fasten, and expect that
this will adjust immediately

Il maggior errore è mettere una sella
sopra il cavallo, addirittura senza allacciarla, e pretendere che questa si regoli
subito

** Cuciture bianche su richiesta
** White stitching on demand

LINEA ZALDI - Zaldi Line
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T

T

La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

1

SE00145

Sella Zaldi Dressage modello New-Kent. Misure
da 15' a 18'. Colori: Nero, Testa di Moro (su richiesta).
Dressage saddle Zaldi model: New-Kent.
Sizes from 15 'to 18'. Colours: Black, Dark
Brown (on request).

1

Dressage

New Kent
Equilibrium in the price, a great advantage in quality

Equilibrio nel prezzo, grande
vantaggio in qualità

Ideale per il Dressage, per
professionisti e dilettanti.
Grazie al suo design confortevole è adatta anche a lunghe passeggiate
Ideal for dressage, for professionals and amateurs.
Thanks to its comfortable design
is also suitable for long walks

Seggio semi-profondo che permette libertà di movemento, ma allo stesso tempo un grande contatto con il
cavallo
** Cuciture bianche su richiesta
** White stitching on demand

Seat semi-deep, which allows freedom of movemento, but at the
same time a great contact with the horse
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1

Trekking

Country

T

T

La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

Sella consigliata per le lunghe distanze,
grazie alla sua comodità, sia per il cavallo
che per il cavaliere

1

Saddle recomended for long distances,
for its comfort as for the horses as for
the rider.

SE00155A

Sella Zaldi da trekking modello Country, seggio imbottito. Misure da 17’ a 18’ 1/2. Colori:
Cognac, Testa di Moro, Nero.
Zaldi trekking saddle. Country Model.
Sizes from 17 ' to 18' 1/2. Colors: Cognac,
Dark Brown, Black

LINEA ZALDI - Zaldi Line
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T
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La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

1

Trekking

Cumbre

Imbottiture in lattice di gomma
naturale
Panel made of latex rubber.

Arcione realizzato in materiale speciale utilizzando le
più moderne tecnologie.
Garanzia 10 anni

1

SE00151A

Sella Zaldi modello trekking Cumbre, arcione in
carbonio. Misura unica. Colori: Cognac, Testa di
Moro, Nero.
Zaldi trekking saddle. Cumbre Model. One
Size. Colors: Cognac, Dark Brown, Black

Tree made of special material, using the latest modern
tecnology. 10 years guarantee.
Realizzata in cuoio Europeo selezionato di massima qualità. Arricchita
da vari optionals e accurate finiture
it is made from european selected leather of box-calf and vegetal crupon.
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1

Endurance

Vila’s +
Plus

Arcione in polypropilene con
EPDM con capacità di deformarsi
e assorbire gli urti
New tree semi-deep with close
contact. Made of termomoulded
polypropylene of high tecnology.
Flexxible and very light.

Finiture in cuoio
o sintetico

2
Fender (optional)

“Multiposition” stirrup bar, alloving changing the position
during race. (Patented).
Barra della staffa multiposizione brevettato per le diverse
situazioni.

The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

SE00129

Sella Zaldi Raid Vila’s Plus in cuoio o sintetico con
colori personalizzabili. Seggio ergonomico in doppio lattice per un comfort totale. Staffile regolabile
per le diverse situazioni di gara. Ampi cuscini in
lattice per non fiaccare il cavallo. Arcione in polypropilene con EPDM con capacità di deformarsi
e assorbire gli urti. 5 anni di garanzia. Barra della
staffa multiposizione brevettato per le diverse situazioni.
MISURE:
cavaliere: da 16,5” a 18”
cavallo: da 28 a 34 cm.
Zaldi Raid Vila's Plus leather or synthetic with
customizable colors. Ergonomic seat in double latex for total comfort. Whip adjustable for
different racing situations. Large pillows latex
sap not the horse. Mounted in polypropylene
with EPDM ability to deform and absorb
shock. 5 year warranty. Bar bracket multi-patented for different situations.
MEASURES:
Rider: from 16.5 "to 18"
Horse: 28 to 34 cm

2
Staffa (optional)

T

La sella è l'elemento di unione tra il cavaliere e il suo cavallo. La sua forma e
la comodità sono molto importanti per
ottenere un assetto adeguato. Per questo tutte le selle Zaldi sono prodotte
con arcioni innovativi in fibra di carbonio che garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente alla
sella di modellarsi sulla schiena del cavallo e al cavaliere di ammortizzarne
l'andatura. Le selle Zaldi sono disponibili in tutte le misure da 15' a 18' e diverse aperture di garrese, da 28 cm a
34 cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente
selezionati. I Pannelli possono essere
realizzati sia in lattice naturale che in
lana come da tradizione. Ogni sella è
garantita 5 anni in ogni sua parte.

1

Para-staffa

T

SE00129A

Coppia di fender + Staffili per sella Raid Vila’s
Plus. Colori a scelta.
Pair of saddle stirrup fender + Raid Vila's Plus
Choice of colors.

LINEA ZALDI - Zaldi Line
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La sella è l'elemento di unione tra
il cavaliere e il suo cavallo. La sua
forma e la comodità sono molto
importanti per ottenere un assetto
adeguato. Per questo tutte le selle
Zaldi sono prodotte con arcioni innovativi in fibra di carbonio che
garantiscono elasticità alla
sella.Questo materiale consente
alla sella di modellarsi sulla
schiena del cavallo e al cavaliere
di ammortizzarne l'andatura. Le
selle Zaldi sono disponibili in tutte
le misure da 15' a 18' e diverse
aperture di garrese, da 28 cm a 34
cm. Vengono utilizzati esclusivamente pellami francesi accuratamente selezionati. I Pannelli
possono essere realizzati sia in lattice naturale che in lana come da
tradizione. Ogni sella è garantita 5
anni in ogni sua parte.
The saddle is the element of union between
the rider and his horse. Its shape and comfort are very important to obtain a structure
adeguato. For this all saddles Zaldi are produced with pommels innovative carbon fiber
that provide elasticity to the saddle. This material allows the saddle to mold on the back
of the horse and the rider to amortize the
pace. Zaldi saddles are available in all sizes
from 15 'to 18' and several openings withers,
28 cm to 34 cm. Are used exclusively French
leather carefully selected. The panels can be
made either in natural latex that wool as tradizione. Each saddle is guaranteed for 5
years in every part.

1

Endurance

Bereber

Realizzata in cuoio Europeo selezionato di massima qualità. Arricchita
da vari optionals e accurate finiture

2

Endurance

Creole

1

SE00131

Sella Zaldi modello Bereber da endurance/trekking in cuoio, arcione in carbonio. Colori: Cognac, Testa di moro, Nero, Misura unica.
Zaldi model Bereber endurance / trekking leather saddle with carbon saddle tree. Colors:
Cognac, Dark Brown, Black, One size fits all.

2

SE00132

Sella Zaldi modello Creole da endurance/trekking
in tessuto sintetico lavabile, arcione in carbonio.
Colori: Nero, Marrone, Rosso, Verde, Azzurro,
Beige. Misura unica.
Zaldi Creole endurance saddle model / trekking washable synthetic fabric, carbon saddle
tree. Colours: Black, Brown, Red, Green, Blue,
Beige. One size fits all.

Imbottiture in lattice di gomma
naturale
Panel made of latex rubber.
Tree made of special material,
using the latest modern tecnology. 10 years guarantee
Arcione realizzato in materiale
speciale utilizzando le più moderne
tecnologie. Garanzia 10 anni
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LINEA KENTAUR - kentaur Line

Seggio medio-profondo, paletta
quadra
Imbottiture in lana
Appoggi anteriori e posteriori
media imbottitura
Medium deep seat, square cantle
Wool stuffed panels
Medium front and back blocks

Nero/Black
Tabacco/Tobacco

1

Testa di moro/
Dark Brown

KE00080

Sella da salto Kentaur modello Hermeso.
Misure da 16” a 18”.
Jumping saddle Kentaur Hermeso
model. Sizes from 16 "to 18".

1

Salto

Hermeso

Seggio medio-profondo, paletta
quadra
Imbottiture in lana
Appoggi anteriori con imbottitura
a banana
Appoggi posteriori in velcro media
imbottitura
Medium deep seat, square cantle
Wool stuffed panels
Banana shaped knee blocks
Medium back blocks on velcro
Nero/Black
Tabacco/Tobacco

2

KE00040

Sella da salto Kentaur modello Perseus.
Misure da 16” a 18”.
Jumping saddle Kentaur Perseus model.
Sizes from 16 "to 18".

Testa di moro/
Dark Brown

2

Salto

Perseus
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Seggio medio-profondo, paletta
quadra
Imbottiture anatomiche in latex
Appoggi small anteriori e posteriori
(appoggi medi su richiesta)

Nero/Black
Tabacco/Tobacco

Medium deep seat, square cantle
Anatomically formed soft latex
panels
Small front and back blocks
(medium blocks on demand)

Testa di moro/
Dark Brown

1

1

Salto

KE00050

Sella da salto Kentaur modello Naxos.
Misure da 16” a 18”.
Jumping saddle Kentaur Naxos model.
Sizes from 16 "to 18".

Naxos
Misura unica 18”, paletta tonda
Imbottiture in lana
Appoggi anteriori con imbottitura a
banana
Deaper seat only in size 18”,
round cantle
Wool stuffed panels
Banana shaped front blocks
Nero/Black
Tabacco/Tobacco
Testa di moro/
Dark Brown

2

2

Trekking

Country

KE00060

Sella da trekking Kentaur modello Country.
Misura unica 18”.
Kentaur saddle nodel Trekking. Size only
in 18”.
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Dressage mono-quartiere
Imbottiture in lana
Appoggi anteriori con taglio anatomico
Interamente in vitello pieno fiore
Aggancio per sottopancia con
sistema di stabilizzazione a “V”
Dressage mono-flap saddle
Wool stuffed panels
Outer anatomically shaped knee
blocks
Completely made of calf leather
V-compesation billet sytem

1

KE00070

Sella da dressage Kentaur modello Medusa. . Misure da 16” a 18”. Colore nero.
Dressage saddle Kentaur model Medusa.
Sizes from 16 "to 18". Black color.

1

Dressage

Medusa

Seggio profondo
Imbottiture in lana
Appoggi anteriori esterni con
imbottitura extra
Quartieri lunghi
Extra deep seat
Wool stuffed panels
High outer blocks
Long billets

2

KE00020

Sella da dressage Kentaur modello Andromeda.
Misure da 16” a 18”. Colore nero.
Dressage saddle Kentaur model Andromeda.
Sizes from 16 "to 18". Black color.

2

Dressage

Andromeda
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1

Dressage

Elektra
Seggio profondo, arcione flessibile
Imbottiture in lana
Appoggi anteriori con imbottitura extra
Quartieri con taglio anatomico
Aggancio per sottopancia con sistema di
stabilizzazione a “V”

Extra deep seat, cut back flexible saddle tree
Wool stuffed panels
Extra high front blocks
Anatomically shaped saddle flaps
V-compesation billet system

1

KE00010

Sella da dressage Kentaur modello Elektra.
Misure da 16” a 18”. Colore nero.
Dressage saddle Kentaur model Elektra.
Sizes from 16 "to 18". Black color.
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Leather girth with elastic to both sides
Middle and side D ring for martingale and reins
Sizes: 100 - 150 cm
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Elastici su entrambi i lati
3 Anelli per martingala e redini
Misure: da 100 a 150 cm

1

Sottopancia

Monaco

Removable sheepskin
Leather girth with elastic to both sides
Middle and side D ring for martingale and reins
Sizes: 100 - 150 cm

Montone removibile
Elastici su entrambi i lati
3 Anelli per martingala e redini
Misure: da 100 a 150 cm

2

1

Sottopancia

Verona

KE00140

Sottopancia Kentaur in cuoio modello
MONACO.
Kentaur leather girth MONACO model.

2

KE00150

Sottopancia Kentaur in cuoio e lana modello
VERONA.
Kentaur leather girth VERONA with
sheepskin.

3

con montone

Leather girth with elastic to both sides
Middle and side D ring for martingale and reins
Sizes: 100 - 150 cm

Elastici su entrambi i lati
3 Anelli per martingala e redini
Misure: da 100 a 150 cm

KE00160

Sottopancia Kentaur in cuoio modello
VERONA.
Kentaur leather girth VERONA model.

3

Sottopancia

Verona
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Removable sheepskin
Leather girth with elastic to both sides
keepers to both sides to ensure correct position of buckles
Sizes: 50 - 80 cm

Montone removibile
Elastici su entrambi i lati
Fibbie sempre in posizione corretta
Misure: da 50 a 80 cm

1

Sottopancia

Grand Prix
con montone

Leather girth with elastic to both sides
keepers to both sides to ensure correct position of buckles
Sizes: 50 - 80 cm

Elastici su entrambi i lati
Fibbie sempre in posizione corretta
Misure: da 50 a 80 cm

2

Sottopancia

Grand Prix
Leather girth with elastic to both sides
Anatomic leather girth - newly redesigned
Sizes: 50 - 80 cm

1

KE00100

Sottopancia da dressage in cuoio e lana
modello GRAND-PRIX.
Kentaur dressage leather girth with sheepskin GRAND-PRIX model.

Elastici su entrambi i lati
Linea anatomica ridisegnata
Misure: da 50 a 80 cm

2

KE00140

Sottopancia da dressage in cuoio modello
GRAND-PRIX.
Kentaur dressage leather girth GRANDPRIX model.

3

3

Sottopancia

Geneva

KE00120

Sottopancia da dressage in cuoio modello
GENEVA.
Kentaur dressage leather girth GENEVA
model.
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Made of 8 mm breathable neoprene
Lycra binding
Sizes: Full
Neoprene traspirante con spessore 8 mm
Riporti in lycra
Misure: Full

1

Front Boots

Fetlock Velcro
Made of 8 mm breathable neoprene
Lycra binding
Sizes: 1 - 2
Neoprene traspirante con spessore 8 mm
Riporti in lycra
Misure: 1 - 2

2

Front Boots

1

KE00400

Stinchiera anteriore Fetlock Kentaur in neoprene.
Front velcro fetlock boots.

2

KE00410

Stinchiera anteriore da dressage Kentaur in
neoprene.
Front Dressage boots.

3

Dressage
Made of 8 mm breathable neoprene
Lycra binding
Sizes: 1 - 2
Neoprene traspirante con spessore 8 mm
Riporti in lycra
Misure: 1 - 2

KE00420

Stinchiera posteriore da dressage Kentaur
in neoprene.
Hind Dressage boots.

3

Hind Boots

Dressage
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Stable bandages made of neoprene
Exchangeable cotton pads 300 gr.
Sizes: Full

Stabile bendaggio in neoprene traspirante
Cuscino intercambiabile in cotone 300 gr.
Taglie: Full

1

Front

Thermobandages
Stable bandages made of neoprene
Exchangeable cotton pads 300 gr.
Sizes: Full

Stabile bendaggio in neoprene traspirante
Cuscino intercambiabile in cotone 300 gr.
Taglie: Full

2

Rear

Thermobandages
Stable bandages with integrated magnets
Improve blood circulation and promote
better regeneration and healing
Sizes: Full

Stabile bendaggio con magneti integrati
Migliora la circolazione del sangue e favorisce la rigenerazione e guarigione
Taglie: Full

1

KE00500

Coppia di Termo-bendaggi anteriori
in neoprene e cotone.
Front Thermobandages.

2

KE00510

Coppia di Termo-bendaggi posteriori
in neoprene e cotone.
Hind Thermobandages.

3

Front

Therapy Wave
Stable bandages with integrated magnets
Improve blood circulation and promote
better regeneration and healing
Sizes: Full

Stabile bendaggio con magneti integrati
Migliora la circolazione del sangue e favorisce la rigenerazione e guarigione
Taglie: Full

4

Rear

Therapy Wave

3

KE00520

Coppia di Therapy Wave anteriori in
neoprene e cotone.
Front Therapy Wave.

4

KE00530

Coppia di Therapy Wave anteriori in
neoprene e cotone.
Hind Therapy Wave.

67

LINEA KENTAUR - kentaur Line

Bell boots made of double neoprene
YKK velcro fastening
Sizes: S - M - L - XL - XXL
Paraglomo in neoprene doppio
Chiusura in velcro con sistema rapido YKK
Misure: S - M - L - XL - XXL

1

Neoprene

Bell Boots

1

KE00530

Paraglomi in neoprene kentaur.
Neoprene Kentaur Bell Boots.

Bell boots made of double neoprene whith
real sheepskin
YKK velcro fastening
Sizes: S - M - L - XL - XXL
Paraglomo in neoprene doppio con montone
Chiusura in velcro con sistema rapido YKK
Misure: S - M - L - XL - XXL

2

KE00540

Paraglomi in neoprene e montone kentaur.
Neoprene and sheepskin Kentaur Bell
Boots

2

Neoprene

Bell
Boots
con montone
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Staffili con interno in nylon
Misure: 120 - 130 - 140 - 150 -160 cm
Stirrup leather with nylon
Sizes: 120 - 130 - 140 - 150 -160 cm

1

Stirrup Leather

Staffili

Staffili costruiti con il miglior cuoio tedesco
Fibbie in acciaio inox
Misure: 130 - 140 - 150 -160 cm
Stirrup leather made with best german leather
Stainless steel buckles
Sizes: 130 - 140 - 150 -160 cm

2

Stirrup Leather

Staffili

Staffili da salto con interno in nylon
Aiutano a correggere la posizione
della gamba durante il salto
Misure: 75 - 85 cm
Jumping stirrup leather with nylon
Help to keep correct position
of leg during the jumping
Sizes: 75 - 85 cm

1

KE00310

Staffili Kentaur in cuoio doppiato.
Double leather stirrup leather.

2

KE00300

Staffili Kentaur in cuoio tedesco.
German stirrup leather.

3

KE00320

Staffili Kentaur in cuoio da salto.
Jump stirrup leather.

3

Jumping stirrup Leather

Staffili da salto

LINEA ACAVALLO - Acavallo Line
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Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

1

Active Soft

Gel Pad

Colori: Naturale - Nero - Marrone
Colors: Natural - Black - Brown

This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

2

Active Soft

Gel Pad + Dri-Lex

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.

Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

3
1

Air Release

Gel Pad

SS00904

Sottosella in gel forato Active Soft.
Active-Soft Gel Pad.

Colori: Naturale - Nero - Marrone
Colors: Natural - Black - Brown

2

SS00905

Sottosella in gel Active Soft e tessuto Dry
Lex.
Active-Soft Gel Pad + Dry-lex.

3

SS00909

Sottosella in gel forato Air Release.
Air Release Gel Pad.

4

Gel Pad

Western

4

SS00907

Sottosella western in gel Active Soft e tessuto
Dry Lex.
Western Active-Soft Gel Pad + Dry-lex.

LINEA ACAVALLO - Acavallo Line
Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

Con rialzo sulla
paletta
Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

1

Shock Absorbing

Gel Riser

Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

Con rialzo sul garrese

2

Shock Absorbing

Gel Riser
1

SS00919

Sottosella in gel forato Active Soft con alzapaletta incorporato.
Active-Soft Gel Pad with incorporated
back raised.

2

SS00917

Sottosella in gel forato Active Soft con salvagarrese incorporato.
Active-Soft Gel Pad with incorporated withers raised.

3

Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

Con rialzo sulla schiena

SS00918

Sottosella in gel forato Active Soft con imbottiture laterali incorporate.
Active-Soft Gel Pad with incorporated
center raised.

3

Shock Absorbing

Gel Riser
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Alza-Paletta
Viene applicato sopra il sottosella,
meglio uno della gamma Acavallo
per una aderenza totale
Is applied over the saddle, one of the best range
Acavallo for a total grip
** qualsiasi tipo di sottosella viene venduto separatamente

Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

1

Gel Riser

Rear

Salva-Garrese

Specifically designed
to be combined with anatomic
rear and front gel riser
Prevents risk of wither and back injury

Viene applicato sopra il sottosella,
meglio uno della gamma Acavallo
per una aderenza totale
Is applied over the saddle, one of the best range
Acavallo for a total grip

Disegnati specificatamente per poter
essere combinati insieme. Prevengono
il rischio di fiaccature ai muscoli dorsolombari

** qualsiasi tipo di sottosella viene venduto separatamente

Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

1

2

Gel Riser

Front

SS00912

Alzapaletta in gel forato Active Soft.
Rear Gel Riser.

2

SS00911

Salvagarrese in gel forato Active Soft.
Front Gel Riser.
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Misure: Full
Colori: Naturale - Nero
Sizes: Full
Colors: Natural - Black

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

Soft
Gel Pad

Pura
Lana
Wool

1

Therapeutic Gel Pad

Classic Wool

Misure: Full
Colori: Naturale - Nero
Sizes: Full
Colors: Natural - Black

Soft
Gel Pad
1

SS00901

Sottosella in gel Active Soft e pura lana.
Active-Soft Gel Pad with Whool.

2

SS00900

Sottosella in gel Active Soft e puro montone.
Active-Soft Gel Pad with Sheepskin.

2

Therapeutic Gel Pad

Classic Sheepskin

Montone
Sheepskin

74

LINEA ACAVALLO - Acavallo Line

Soft Gel Pad
+ Dri-Lex

Misure: Full
Colori: Naturale
Nero
Marrone
Sizes: Full
Colors: Natural
Black
Brown

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.

1

Therapeutic Gel Pad

Cut Out Lambskin
Montone
Sheepskin

Misure: Full
Colori: Naturale
Nero
Sizes: Full
Colors: Natural
Black

Agnello
Lambskin

Soft
Gel Pad

This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

2

Therapeutic Gel Pad

Keyhole
Misure: Full
Colori: Naturale
Nero
Sizes: Full
Colors: Natural
Black

1

Pura lana
Wool

Soft
Gel Pad

2

Therapeutic Gel Pad

Keyhole

SS00902

Alza paletta a racchetta in gel Active Soft e
puro montone.
Active-Soft Keyhole with Sheepskin.

3

3

SS00906

Sottosella in gel Active Soft e tessuto Dry
Lex bordatura in agnello.
Active-Soft Gel Pad with Drylex and cut
out Lambskin.

SS00903

Alza paletta a racchetta in gel Active Soft e
pura lana.
Active-Soft Keyhole with Whool.
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Soft
Gel Pad
Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

Misure: Full
Colori: Naturale - Nero
Marrone
Sizes: Full
Colors: Natural - Black
Brown

Agnello

Lambskin

1

Lambskin

Cut Out Pad
Soft
Gel Pad
Misure: Full
Colori: Naturale - Nero
Marrone
Sizes: Full
Colors: Natural - Black
Brown

1

SS00915

Sottosella in gel Active Soft con bordatura
in agnello.
Active-Soft Gel Pad with cut out Lambskin

2

SS00916

Sottosella in gel Active Soft con bordatura
in eco-chinchilla.
Active-Soft Gel Pad with cut out EcoChinchilla.

2

Eco-Chinchilla

Cut Out Pad

Eco
Chinchilla
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Active Soft Gel

+ Elastico
elastic

1

Colori: Bianco - Nero - Navy
Colors: White - Black - Navy

All in One

Gel & Bandage
Active Soft Gel

+ Lana
wool

2

Colori: Bianco - Nero - Navy
Colors: White - Black - Navy

All in One

Gel & Bandage

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

Active Soft Gel

+ Pile

3

Colori: Bianco - Nero - Navy
Colors: White - Black - Navy

All in One

Gel & Bandage

1

PR00907

Coppia di fasce in Active Soft Gel + Elastico.
Active-Soft Bandages Elastic+Gel.

2

PR00905

Coppia di fasce in Active Soft Gel + Lana.
Active-Soft Bandages Whool+Gel.

Colori: Naturale - Nero
Colors: Natural - Black

3

PR00906

Coppia di fasce in Active Soft Gel + Pile.
Active-Soft Bandages Fleecel+Gel.

Active Soft Gel
4

Active Soft gel

Bandage

4

PR00908

Coppia di fasce in Active Soft Gel. Chiusura
con velcro.
Active-Soft Gel Bandages with velcro.

LINEA ACAVALLO - Acavallo Line
Un importante prodotto traspirante adatto a tutte le
discipline: Salto • Dressage • Endurance • Western
• Passeggiate • Corse. Le sottofasce Active Soft Gel
possono essere congelate per raffreddare tendini e
legamenti, migliorano il comfort, sono lavabili e di
facile manutenzione.
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Sottofasce
Facili, sicure e senza pieghe

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

An important breathable Wrap for all disciplines.
Show Jumping: Dressage • Eventing • Endurance
Western • Trecking • Racing Gel wraps can be frozen to cool tendons and legaments The New Improved Gel Wraps focused on COMFORT Easy care,
washable.

Massima protezione per vecchie e nuove lesioni
Utilizzo su gambe anteriori o posteriori
Colori: Naturale, Nero

Easy, safe and wrinkle free
Maximum protection for new and old injuries
For use on both front and back legs

1

Colors: Natural, Black

Gel

Wraps

Fascia per
la

Coda

Antiscivolo, confortevole, anallergica, traspirante
Previene il rischio di lesioni
Lavabile e di facile utilizzo

Active Soft Gel

Colori: Nero

Anti-Slip, Comfortable, Anallergic, Breathable
Prevents risk of injury
Easy care, washable

2

Colors: Black

Gel Tail

1

Wraps
PR00904

Paraglomo
Sicuro e facile da calzare

Coppia Sottofasce terapeutiche in Active
Soft Gel.
Active-Soft Bandages.

Senza chiusure o velcro
Super resistente, impermeabile, indeformabile
Colori: Nero
Misure: Cob, Full

2

PR00909

Fascia per coda in Active Soft Gel. Chiusura
con velcro.
Active-Soft Wraps Tail.

Easy and safe to pull on the horse
No velcro or closures
Paraglomo anti-rotazione in gel assorbi-urti,
completamente elastico.
No turn anatomic hoof gel boots. Shock absorbent, very elastic all way stretch product.

3

Super tough, waterproof and rot-proof
Colors: Black
Sizes: Cob, Full

PR00910

Paraglomi in Gel Active Soft.
Active-Soft Gel Boots.

3
Can be cut to the desired shape

Hoof Gel

Boots

Può essere tagliato nella forma desiderata

78

LINEA ACAVALLO - Acavallo Line

Disegnate per una completa libertà di movimento
e flessibilità durante il salto

Easy pull & release
Sgancio rapido e semplice

Parte esterna con rinforzo supplementare
Colori: Nero
Misure: Full

Active Sof Gel inside
Interno in Active Soft Gel

Upper shaping for complete free movement
and flexibility during jumping
Long lasting outside part with extra reinforcement

1

Colors: Black
Sizes: Full

Gel Lined

Horse Boots
Disegnate per una completa libertà di movimento
e flessibilità durante il salto

Easy pull & release
Sgancio rapido e semplice

Parte esterna con rinforzo supplementare
Colori: Nero

Active Sof Gel inside
Interno in Active Soft Gel

Misure: Full

Upper shaping for complete free movement
and flexibility during jumping
Long lasting outside part with extra reinforcement

2

Colors: Black
Sizes: Full

Gel Lined

Horse Boots

Il gel active soft è estremamente leggero e
può essere utilizzato direttamente sul dorso
del cavallo. Ha la capacità di permettere
alla pelle di respirare, pur mantenendo il
contatto con la sella. E’ un semplice prodotto non tossico, lavabile in lavatrice (30 °
C) o semplicemente a mano in acqua
usando un sapone delicato.
Ci sono diversi modelli disponibili nella migliore pura lana di pecora, montone, e
anche sintetica (eco-chinchilla), combinati
con o senza Dri-Lex. Ci sono anche i modelli cut-out, per avere il massimo contatto,
oppure la “racchetta” (keyhole), per agire
sulla parte posteriore della sella.
This extremely lightweight gel pad can be
used directly on the horse's back.
The Active Soft Gel Pad has the ability to
allow the skin to breathe while maintaining
contact with the saddle. The Active Soft Gel
Pad is any easy care non toxic product that
is machine washable (30°C) or by simply
running under water using a mild soap.
There are different models available in the
finest medical sheepskin, pure wool
and synthetic wool combined with or without
Dri-Lex obtainable.
1) Close contact does not alter the balance
of the saddle.
2) Keyhole - Give a lift to the back of the
saddle.

Colori: Nero - Marrone
Colors: Black - Brown

Active Sof Gel inside
Interno in Active Soft Gel

1

3

Active Gel

Seat Saver

2
Colori: Nero - Marrone
Colors: Black - Brown

Active Sof Gel inside
Interno in Active Soft Gel

PR00915

Paratendini modello Vittoria, interno intercambiabile in Gel e lycra traspirante. Cinghie elastiche con chiusura velcro.
Front Horse boots Model Victory internal
interchangeable gel and breathable
lycra. Elastic straps with velcro closure.

PR00916

Paranocca modello Vittoria, interno intercambiabile in Gel e lycra traspirante. Cinghie elastiche con chiusura velcro.
Hind Horse boots Model Victory internal
interchangeable gel and breathable
lycra. Elastic straps with velcro closure.

3

PR00921

Copriseggio per sella western in gel-active e
lycra.
Active Gel Western Seat Saver.

4

Active Gel

Seat Saver

4

PR00920

Copriseggio per sella inglese in gel-active e
lycra.
Active Gel English Seat Saver.

LINEA SPRENGER - Sprenger Line
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Filetti e Morsi

Snaffle and Weymouth Bit
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55

mm

LINEA SPRENGER - Sprenger Line

ref.no.

1

** vedi pag. 85
** see pag. 85

40226

WH ULTRA

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

anello
ring
(mm)

120

4

3/4

16

55

130

5 1/8

16

55

140

5 1/2

16

55

spessore

anello

Bradoon

** vedi pag. 85

70

mm

** see pag. 85

** vedi pag. 83
** see pag. 83
ref.no.

2

40609

WH

1

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

120

4 3/4

16

70

130

5 1/8

16

70

140

5 1/2

16

70

spessore

anello

thikness
(mm)

ring
(mm)

Ultra
HS40226

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan con
gioco centrale.
Aurigan Snaffle Bit 40226.

2

HS40609

70

mm

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan con
gioco centrale.
Aurigan Snaffle Bit 40609.

3

HS40612

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan con
gioco in gomma centrale.
Aurigan Snaffle Bit 40612.

3

WH ULTRA

Soft Snaffle

ref.no.
40612

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

120

4 3/4

16

70

130

5 1/8

16

70

140

5 1/2

16

70

thikness
(mm)

ring
(mm)

82

55 mm

LINEA SPRENGER - Sprenger Line

ref.no.

1

40860

Hard Carbon

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

anello
ring
(mm)

125

5

16

55

135

5 1/4

16

55

145

5 3/4

16

55

** vedi pag. 83

Oval Rings

mm

** see pag. 83

55

** vedi pag. 83

ref.no.

2

40200

KK ULTRA

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

** see pag. 83

anello
ring
(mm)

125

5

14

55

135

5 1/4

14

55

145

5 3/4

14

55

** vedi pag. 85
** see pag. 85

Bradoon

** vedi pag. 83

55 mm

** see pag. 83

ref.no.

3

40861

Carbon

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

125

5

spessore
thikness
(mm)

anello

1

ring
(mm)

16

55

135

5

1/4

16

55

145

5 3/4

16

55

HS40860

Filetto ad oliva Sprenger intero.
Snaffle Bit 40860.

Oval Rings

2

HS40200

65 mm

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan con
gioco centrale.
Aurigan Snaffle Bit 40200.

3

HS40861

Filetto ad oliva Sprenger snodato.
Snaffle Bit 40861.

ref.no.

4

Dynamic RS

WH Ultra

40406

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

anello
ring
(mm)

125

5

16

65

135

5 1/4

16

65

145

5 3/4

16

65

4

HS40406

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan con
gioco in gomma centrale.
Aurigan Snaffle Bit 40406.

The unique, patented
alloy from SPRENGER.
• A perfect mixture of materials
for optimum oxidation
• High oxidation properties result in intensive chewing activity
• AURIGAN is a taste that horses love and not just a colour
• AURIGAN is a strong and
solid alloy
• A wide product range is available

KK ULTRA
KK ULTRA – Compared to conventional bits, the double jointed KK ULTRAs have a middle
link – also known as the bean – that is shortened and angled
forward by 45°.
Only with this angle the middle link lies gently on the tongue
resulting in even and constant
contact to allow clear instructions through the reins.
The innovative KK ULTRA bits take advantage of the exceptional sensitvity of the horse‘s
tongue which multiplies the perceptions from signals given
by the bit. When the reins are
pulled the middle part of the KK ULTRA fully rests on the tongue without squeezing and the
connection rings roll on the tongue. The tongue‘s sense of
touch is utilised and clear instructions
can be given.
The KK ULTRA bits provide an incomparable precisely contact between rider and horse.
A huge improvement can normally be seen immediately
when switching to a KK ULTRA bit.
The anatomically adapted mouthpiece is very comfortable for
the horse as the rider can give
softer instructions and the horse‘s suppleness is supported
harmoniously.

Ergonomically formed, gentle to the
horse’s mouth.
Dynamic RS bits stimulate the horse to accept the bit
more easily.
The ergonomically formed mouthpiece allows a rapid and
balanced effect on the tongue.
• no pressure to the palate
Dynamic RS mouthpieces give even pressure on the entire
tongue area.
• gentle to mouth and tongue
Supports the contact to the corners of the mouth in an extremely effective way, keeping the horse on the bit.
• the link of the mouthpiece is turned to the front by 45°
This unique angle is the only way to get a true contact with
the tongue. When a contact is taken the mouthpiece rolls
smoothly over the horse’s tongue and stimulates it in a
gentle but effective way. Clearly defi ned aids can therefore
be given through the reins without squeezing the tongue.
• mouthpiece made of AURIGAN
Totally dynamic. The ergonomically formed mouthpiece lies
perfectly in the horse’s mouth resulting in soft and even
pressure on the entire tongue area, encouraging the horse
to chew. In addition this bit supports the contact to the corners of the mouth in a very effective way, keeping the
horse on the bit. The gentle joint in the middle which is angled forward – the characteristic feature of the KK ULTRA –
and the fi ne eggbutt design makes it a very friendly bit.
The mouthpiece is made of AURIGAN, the material that
activates the chewing activity of your horse. The new DYNAMIC RS bit gives soft but very effective instructions for a
better contact between horse and rider.

Ergonomico, delicato per la bocca del
cavallo.
DYnamic RS stimolano il cavallo ad accettare il morso
più facilmente.

Unica, la lega brevettata
da SPRENGER.
• Una miscela perfetta di materiali
per un’ossidazione ottimale
• Elevato risultato di ossidazione
e intensa attività di masticazione
• AURIGAN è un gusto amato
dai cavalli e non solo una
colorazione
• AURIGAN è una lega forte e
solida
• E’ disponibile una vasta
gamma di prodotti

KK ULTRA
KK ULTRA - Rispetto ai morsi tradizionali, gli ultra KK hanno
in mezzo il doppio giunto Link - noto anche come il fagiolo che è accorciato e inclinato in avanti di 45 °.
Con questa angolazione il collegamento si appoggia delicatamente sulla lingua garantendo uniforme e costante
contatto per permettere chiare istruzioni attraverso le redini.
Gli innovativi KK bit ULTRA sfruttano la sensibilità eccezionale della lingua del cavallo moltiplicando la percezione di
segnali dati dal morso. Quando le redini sono tirate la parte
centrale della ULTRA KK appoggia completamente sulla lingua senza premere ed allo stesso tempo fa rotolare gli anelli
di collegamento sulla lingua. Il senso del
tatto della lingua viene così utilizzato per poter dare chiare
istruzioni.
I bit ULTRA KK fornire un’incomparabile precisione di contatto
tra cavallo e cavaliere.
Un enorme miglioramento può normalmente essere notato
immediatamente quando si passa ad un 'KK ULTRA.
L’imboccatura è anatomica ed è molto confortevole per il cavallo così il cavaliere può dare più morbide istruzioni e il cavallo sarà più armonioso.

L’imboccatura ergonomica permette un rapido ed
equilibrato effetto sulla lingua.
• nessuna pressione per il palato
L’imboccatura Dynamic RS dà una pressione uniforme su
tutta la superficie della lingua.
• delicato per la bocca e la lingua
Supporta il contatto agli angoli della bocca in modo estremamente efficace, assicurando una costante corretta posizione del morso.
• il collegamento dell’imboccatura è rivolto in avanti di 45 °
Questa angolazione è l'unico modo per ottenere un contatto vero con la lingua. Quando un contatto viene preso
l’imboccatura rotola uniformemente sopra la lingua del cavallo e stimola in un modo delicato ma efficace. Può essere dato un chiaro e preciso aiuto attraverso le redini
senza comprimere la lingua.
• Imboccatura in AURIGAN
Completamente dinamico. L’imboccatura ergonomica si
adatta perfettamente nella bocca del cavallo garantendo
una morbida e uniforme pressione sull’intera zona della lingua e favorendo il cavallo a masticare. Supporta il contatto
agli angoli della bocca in modo estremamente efficace, assicurando una costante corretta posizione del morso.
Il giunto dolce nel mezzo che è angolato in avanti - la caratteristica tipica dell’ ULTRA KK -e gli anelli ad oliva rendono questo filetto facilmente accettabile. L’imboccatura è
realizzata in AURIGAN, il materiale che attiva la masticazione del tuo cavallo. Il nuovo DYNAMIC Bit RS dà istruzioni morbide ma molto efficaci per un miglior contatto tra
cavallo e cavaliere.
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1

ref.no.
40587

Turnado Loose

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

anello
ring
(mm)

125

5

16

70

135

5 1/4

16

70

145

5 3/4

16

70

Ring Snaffle

** vedi pag. 85
** see pag. 85

55

mm

** vedi pag. 85
** see pag. 85

** vedi pag. 83
** see pag. 83

2

ref.no.
40220

KK Bradoon

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

anello
ring
(mm)

130

5

1/8

16

55

140

5 1/2

16

55

150

6

16

55

“Balkenhol”
1

HS40587

70

mm

Filetto ad anelli Sprenger modello Turnado.
Snaffle Bit 40587.

2

HS40220

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan snodato.
Aurigan Snaffle Bit 40220.

3

Turnado

2-Type

ref.no.
40589

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

anello
ring
(mm)

125

5

16

70

135

5 1/4

16

70

145

5 3/4

16

70

3

HS40589

Filetto ad anelli Sprenger in aurigan snodato.
Aurigan Snaffle Bit 40589.

The TURNADO bits present a new generation of
loose ring snaffles by having the mouthpiece turned forward by
45°.

This special rotation is distinctly marked by a slightly
abrasive surface in the middle part of the mouthpiece.
In contrast to conventional single jointed loose ring
snaffl es the rein aids reach the horse‘s mouth precisely, but in a soft way as the pressure is evenly distributed on the tongue.
TURNADO bits enable perfect communication with the
horse as prompt and ideal chewing activity is provided
immediately. This bit can also help
prevent tongue vices.
Overview of the advantages of the TURNADO bits:
• patented, innovative design with 45° angle
• lies perfectly in the horse’s mouth
• perfect communication between rider and horse
• helps to prevent tongue vices
• made from AURIGAN
• large variety of products

A double-jointed AURIGAN bit, angled forward by 45°, that features a unique roller in the center section.
“This unique roller provides a gentle stimulation to the tongue, which
encourages the horse to chew, prompting salivation, allowing the acceptance of the bit therefore the relaxation of the jaw. It has been
Ernst‘s and my experience that through this gentle stimulation our
horses learn more quickly to accept the bit softening their entire topline enabling us to perform the movements with more relaxation,
throughness and ultimately more harmony.”
WH ULTRA Snaffle
This bit uses the tongue’s sense of touch to achieve optimum effect
without being sharp.

WH ULTRA Soft Snaffle
A new variation of the approved ULTRA bits: the center section is
provided with a soft but tough rubber cover. Helps to introduce a
horse more easily to the bit. The aids given with the reins are carefully directed to the horse‘s tongue resulting in prompt chewing activity, thus causing relaxed and contented horses. This bit can help
to prevent tongue problems and teeth-grinding in an ideal way.

KK bits
KK bits – the prototype of today’s double jointed bits have
been used successfully for
more than 30 years. The bit
curves around the tongue
without pinching the sensitive
palate.

This bit combines the advantages of a loose ring snaffle and the lateral pressure of an egg butt bit. Due to
the egg butt shape it is gentle on the corners of the
mouth and the anatomically formed middle part lies
perfectly in the horse’s mouth ensuring extremely gentle pressure and precise aids. Additionally the 2-Type
Turnado maintains the lightness of a loose ring snaffle.

I morsi TURNADO presentano una nuova generazione di Filetti ad anello con imboccatura girata in
avanti di 45 °.

Questa rotazione speciale è contraddistinta da una
lieve superficie abrasiva nella parte centrale dell’imboccatura. A differenza dei filetti normali i richiami delle
redini raggiungono la bocca del cavallo con precisione,
in modo morbido e premendo uniformemente sulla lingua. Bit TURNADO consentono una perfetta comunicazione con il cavallo visto che garantiscono una
immediata masticazione. Questo filetto può anche aiutare ad evitare i vizi della lingua.
Panoramica dei vantaggi dei filetti TURNADO:
• brevettato, design innovativo con un angolo di 45 °
• si adatta perfettamente nella bocca del cavallo
• perfetta comunicazione tra cavallo e cavaliere
• aiuta a prevenire i vizi della lingua
• a base di AURIGAN
• grande varietà di prodotti

Questa imboccatura combina i vantaggi di un filetto ad
anelli snodato e la pressione laterale di un filetto ad
oliva. Grazie alla forma ad oliva è delicato sugli angoli
della bocca e la parte anatomica in mezzo sta
perfettamente nella bocca del cavallo garantendo una
delicata pressione. Inoltre il 2-Type Turnado mantiene
la leggerezza di un filetto ad anelli snodato.

Un doppio snodo AURIGAN bit, inclinato in avanti di 45 °, che
dispone di un rullo unico nella sezione centrale.
"Questo rullo unico fornisce una stimolazione dolce alla lingua, che
incoraggia il cavallo a masticare, spingendo la salivazione, che consente l'accettazione del morso quindi il rilassamento della mandibola. Attraverso questa stimolazione dolce i nostri cavalli imparano
più velocemente ad accettare il morso e ad attenuare la loro intera
linea dorsale permettendo di eseguire i movimenti con più relax.

Il filetto WH ULTRA
Questo Filetto utilizza il senso del contatto sulla lingua per ottenere
un effetto ottimale senza essere forte.

WH ULTRA Filetto morbido
Una nuova variante dei Morsi ULTRA: la parte centrale è dotata di
una copertura in gomma morbida ma resistente che aiuta a far accettare più facilmente il morso. Le indicazioni fornite con le redini
sono accuratamentedirette alla lingua del cavallo con conseguente
aumento della masticazione, garantendo cavalli rilassati e contenti.
Questo morso può essere d'aiuto per evitare problemi alla lingua e
ai denti.

KK bit
Bit KK - il prototipo di oggi del
filetto a doppio snodo che è
stato utilizzato con successo
per più di 30 anni. Il filetto
curva intorno alla lingua
senza pizzicare il sensibile
palato.
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ref.no.

1

40607

KK Ultra

misura misura

spessore

anello

size
(mm)

size
(inch)

120

4 3/4

18

70

130

5 1/8

18

70

140

5 1/2

18

70

ring
(mm)

thikness
(mm)

** vedi pag. 83

Vienna

** see pag. 83

** vedi pag. 83
** see pag. 83

4,5 Cm

HS
HUBERTUS SCHMIDT WEYMOUTH
BITS WITH FI XED CURB HOOKS

ref.no.

2

Dynamic RS

42014

spessore

asta

asta bassa

125

5

16

10

4,5

135

5 1/4

16

10

4,5

145

5 3/4

16

10

4,5

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

thikness
(mm)

cheek
(Cm)

A Weymouth with fixed curb chain hooks prevents the flews from being pinched. Maintains
even pressure of the curb chain which has only
slight clearance. A good choice for riders who
are inexperienced in riding in a double bridle.

lower cheeks
(Cm)

HS

Phelam

HUBERTUS SCHMIDT WEYMOUTH
BITS CON GANCI PER BARBOZZALE
FISSI.
Questo morso con ganci fissi per barbozzale
impedisce i problemi da schiacciamento. Mantiene anche la pressione del barbozzale che ha
solo leggero gioco. Una buona scelta per chi
non ha esperienza di guida con una briglia a
doppie redini.

HS
5 Cm

1

2
ref.no.

3

HS

Weymouth

42257

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

asta

cheek
(Cm)

asta bassa
lower cheeks
(Cm)

125

5

18

11

5

135

5 1/4

18

11

5

145

5 3/4

18

11

5

HS40607

Filetto pessoa Sprenger in aurigan con olivetta
centrale.
Aurigan Pessoa Bit 40607.

HS42014

Phelam Sprenger in aurigan con olivetta centrale.
Aurigan Phelam Bit 42014.

3

HS42257

Morso Sprenger in aurigan intero.
Aurigan Weymouth 42257.

87

5 Cm
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ref.no.

1

42272

HO

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

asta

cheek
(Cm)

asta bassa
lower cheeks
(Cm)

125

5

16

11

5

135

5 1/4

16

11

5

145

5 3/4

16

11

5

Weymouth
** vedi pag. 89

7 Cm

** see pag. 89

** vedi pag. 83
** see pag. 83

ref.no.

2

42274

HO

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

asta

cheek
(Cm)

asta bassa
lower cheeks
(Cm)

125

5

16

13

7

135

5 1/4

16

13

7

145

5 3/4

16

13

7

Weymouth
1

HS42272

Morso da dressage Sprenger in aurigan intero.
Aurigan Weymouth 42272.

2

HS42274

7 Cm

Morso da dressage Sprenger in aurigan intero.
Aurigan Weymouth 42274.

3

HS42268

Morso Sprenger in aurigan intero.
Aurigan Weymouth 42268.

ref.no.

3

42268

HS

Weymouth

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

asta

cheek
(Cm)

asta bassa
lower cheeks
(Cm)

125

5

16

13

7

135

5 1/4

16

13

7

145

5 3/4

16

13

7

88
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ref.no.

1

KK

42281

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore

asta

cheek
(Cm)

thikness
(mm)

asta bassa
lower cheeks
(Cm)

120

4

3/4

18

13

7

130

5 1/8

18

13

7

140

5 1/2

18

13

7

Dressage

** vedi pag. 85

5 Cm

** see pag. 85

** vedi pag. 83
** see pag. 83

ref.no.

2

KK

42181

misura misura
size
(mm)

size
(inch)

spessore
thikness
(mm)

asta

cheek
(Cm)

asta bassa
lower cheeks
(Cm)

120

4

3/4

18

11

5

130

5 1/8

18

11

5

140

5 1/2

18

11

5

Dressage
Il Kombi-Hackamore offre la possibilità di applicare un ulteriore filetto per intensificare
l’effetto dello stesso

1

HS42281

Morso Sprenger in aurigan intero.
Aurigan Dressage Bit 42281.

16 Cm

The Kombi-Hackamore offers the opportunity
to attach an additional snaffle to
intensify the effect of the hackamore.

2

HS42181

Phelam Sprenger in aurigan con olivetta
centrale.
Aurigan Dressage Bit 42181.

3

Kombi

Hackamore

ref.no.
42146

misura
size
(mm)

asta

cheek
(Cm)

16

3

HS42146

Hackamore Sprenger in acciao inox con
museruola e barbozzale. Lunghezza totale
30 Cm.
Hackamore Bit 42146.

LINEA SPRENGER - Sprenger Line

KD curb chain
(left and right twisted curb links)
• Helps to prevent mouth and tongue vices.
• Reduces the habit of sticking out the tongue.
• Protects the fl ews.
• Assists contact to the bit, suppleness and the
horse’s
chewing activity.
• Lends an even and well balanced distribution of
pressure on the tongue.
• Supports the horse’s concentration and throughness.
• Promotes the horse’s willingness to perform.

1
** vedi pag. 89
** see pag. 89

KD

Kurb Chain

Pasta Lucidante
1

HS45050

Barbozzale Sprenger in acciaio inox KD
Curb Chain inox 45050.

2

HS45256

Pasta Sprenger per pulizia e lucidatura
dell’acciaio inox.
Diamond Paste 45256.

Mantiene e lucida
Senza acidi
Maintains and polish
Non acidic

2

Diamond

Paste

Barbazzale KD
(Maglie intrecciate a sinistra e destra)
• Aiuta a prevenire ferite alla bocca e alla lingua.
• Riduce l'abitudine di portare fuori la lingua.
• Protegge le labbra.
• Aiuta il contatto del morso, e l’attività di masticazione del cavallo.
• presta una distribuzione uniforme e ben equilibrata
pressione sulla lingua.
• Supporta la concentrazione del cavallo.
• Promuove la volontà del cavallo ad eseguire.

89
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Speroni

Spurs
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LINEA SPRENGER - Sprenger Line

1

Balkenhol

misura
ref.no.

47070

misura

size

size

(mm)

(inch)

35

1

3/8

006

Spurs

** vedi pag. 93
** see pag. 93

2

Balkenhol

misura
ref.no.

47070A

misura

size

size

(mm)

(inch)

35

1

3/8

004

Spurs
1

HS47070

Speroni inox Sprenger con rotella liscia.
Inox Spurs 47070.

3
2

HS47070A

Speroni inox Sprenger con rotella dentata.
Inox Spurs 47070A.

3

Comfort

misura
ref.no.

47451

misura

size

size

(mm)

(inch)

25

1

009

Roller

HS47451

Speroni inox Sprenger con rotella orizzontale in ottone liscia.
Inox Spurs 47451.

4

HS47452

Speroni inox Sprenger curvi con rotella orizzontale in ottone liscia.
Inox Spurs 47452.

4

Comfort

Roller

misura
ref.no.

47452

misura

size

size

(mm)

(inch)

35

1

3/8

009

92

LINEA SPRENGER - Sprenger Line

1

Comfort

misura
ref.no.

47551

misura

size

size

(mm)

(inch)

25

1

009

Roller

** vedi pag. 93
** see pag. 93

2

Comfort

misura
ref.no.

47552

misura

size

size

(mm)

(inch)

35

1 3/8

009

Roller

1

HS47551

Speroni inox Sprenger rivestiti in gomma
con rotella orizzontale in ottone liscia.
Inox and rubber Spurs 47551.

3

Spurs Straps

Leather

2

HS47552

Speroni inox Sprenger rivestiti in gomma
con rotella orizzontale curva in ottone liscia.
Inox and rubber Spurs 47552.

3

HS49186

Lacciolini per speroni Sprenger in cuoio.
Colore Nero.
Spurs straps leather 49186.

4

4

Spurs Straps

Nylon

HS49189

Lacciolini per speroni Sprenger in nylon.
Colore Nero
Spurs straps nylon 49189.
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Espositore per

ULTRA fit stainless steel spurs
with an elegant and fine Balkenhol
fastening. A spur that fits perfectly
on your riding boots. This unique
fit and design eliminates pressure
and movement thus providing correct spur performance and protection of the boot leather.

Speroni

1

ULT RA fit EXTRA GRIP stainless steel
spurs with an elegant und fine Balkenhol
fastening. A rubber covered spur for a
better fit and an attractive look. A spur
that fits perfectly on your riding boots.
This unique fit and design eliminates
pressure and movement thus providing
correct spur perfomance and protection
of the boot leather.

HS49121

Espositore Sprenger girevole per morsi e
speroni
Spurs and bits exhibitor 49121.

ULTRA FIT speroni in acciao con un
elegante e raffinato fissaggio Balkenho.
Uno sperone che si adatta perfettamente
sul vostro stivale da equitazione. Queta
unica vestibilità e design elimina la pressione e i movimenti che garantiscono
una corretta performance e proteggono
la pelle degli stivali.

1

Sales

Stand

Speroni ULT RA fit EXTRA GRIP in
acciaio con una elegnate chiusura
Balkenhol. Sperone ricoperto in
gomma per una migliore vestibilità e
un look accattivante. Uno sperone che
si adatta perfettamente sui vostri stivali
da equitazione. questo Queta unica
vestibilità e design elimina la pressione
e i movimenti che garantiscono una
corretta performance e proteggono la
pelle degli stivali

94

Staffe
Stirrups

LINEA SPRENGER - Sprenger Line

95

Forma curva per una perfetta vestibilità
bow form for a perfect fit
Grande forza e una maggiore sicurezza, girevole in 4 direzioni
contemporaneamente
superb strength and enhanced security, pivoting into 4 directions
simultaneously
Massimo comfort
maximum comfort

The bow that puts you on a winning
curve.
The new stirrup design ensures an improved leg position. The changed weight
ratio on these stirrups results in
perfect balance and greater comfort for
the rider. The widened tread is made out
of two types of rubber properties and
takes effect in shock absorbing grip. The
internationally approved System 4 technology of these stirrups can support
the release of the foot in case of an
emergency. Flexible in 4 directions it
softens the impact on the rider‘s cartilage and ligaments without creating an
unstable feeling for the rider. Bow Balance design provides easy “pick up“
upon mounting as they require very little
effort on the rider’s part
– a simple touch of the foot to the stirrup
and it gently folds onto the rider’s foot.
Bow Balance Stirrups
– for a smart riding experience.

Pedana in gomma con 2 differenti tipi di durezza per una
presa migliore
tread with two types of rubber hardness for a better grip

Ammorbidisce l'impatto sulle cartilagini e legamenti
softens the impact on cartilage and ligaments

Pedana larga per un perfetto equilibrio
wide tread for a perfect balance

Sprenger BOW BALANCE stirrup

The new dimension of stirrups

provides supreme comfort

L'arco che ti mette su una curva vincente.
Il design della nuova staffa garantisce
una migliorata posizione delle gambe.Il
calibrato rapporto dei pesi di queste
staffe garantisce perfetto equilibrio e
maggiore comfort per il fantino. La pedana è ampia e in gomma differenziata
per garantire un grip perfetto e per attutire gli urti. La tecnologia Sistema 4 ,
approvata a livello internazionale, è in
grado di supportare il rilascio del piede
in caso di emergenza. Flessibile in 4 direzioni ammorbidisce l’impatto sulla cartilagine e i legamenti del fantino. La
progettazione Bow Balance fornisce facile presa per la salita
- Un semplice tocco del piede e la staffa
si piega delicatamente sul piede del
fantino.
Staffe Bow Balance
- Per un’esperienza di monta intelligente.

1

HS44266

Staffe inglesi Sprenger Bow Balance inox
snodate. Misura 12 Cm.
Bow Balance stirrup 44266.

1

Bow balance

Stirrup
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LINEA SPRENGER - Sprenger Line

I vantaggi delle Staffe Snodate
Sprenger System 4:
• girevole in 4 direzioni contemporaneamente
• ammortizza l'impatto sulle cartilagini e legamenti
• il tallone è sempre nella corretta posizione bassa
• Eccellente resistenza e una maggiore sicurezza
• grande comfort
The advanced stirrup distinguishes
by maximum comfort in addition to
the known advantages. It relieves
hips, knees and ankles during riding
and particularly spares ligaments and
menisci. Until today this patented
“System 4 jointed stirrup“ is an epitome for comfortable riding. It has unquestionable confidence and is used
by both, leisure and professional riders.

The advantages of the Sprenger
Jointed Stirrups System 4:
• pivoting into 4 directions simultaneously
• softens the impact on cartilage and ligaments
• the heel is always in the correct low position
• superb strength and enhanced security
• great comfort

La staffa Advanced si distingue per il
massimo comfort in aggiunta ai vantaggi noti. Allevia fianchi, ginocchia e
caviglie durante la monta. Fino ad
oggi questo brevettato "Sistema 4
staffa snodata" è un sinonimo di
monta confortevole.
Di indiscutibile sicurezza può essere
utilizzata sia per le passeggiate che
per agonismo.

1

HS44236

Staffe inglesi Sprenger 4 system inox
snodate. Misura 12 Cm.
4 system stirrup 44236.

1

System 4

Stirrup

LINEA DOBERT - - Dobert Line
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Frustini e Fruste

98

LINEA DOBERT - Dobert Line

1

Frustino

Riding Crop

2

Frustino

Riding Crop
1

do3005

Frustino Dobert con manico bicolore e
punta cuoio. Lunghezza 65 cm. Colore
Nero.
dobert whip with handle and two-tone
leather tip. Length 65 cm. Colour Black

2

3

Frustino

Riding Crop

do3015

Frustino Dobert con manico in velluto e
punta cuoio. Lunghezza 65 cm. Colore
Nero.
dobert whip handle in velvet and leather
tip. Length 65 cm. Colour Black.

3

do3019

Frustino Dobert con manico PVC e punta
cuoio. Lunghezza 65 cm. Colore Nero.
dobert whip with handle PVC and leather
tip. Length 65 cm. Colour Black.

4

4

Frustino

Riding Crop

do3035

Frustino Dobert con manico in pelle e
punta cuoio. Lunghezza 65 cm. Colore
Nero.
dobert whip with leather handle and leather tip. Length 65 cm. Colour Black.

LINEA DOBERT - Dobert Line
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1

Frustino Dressage

Dressage Whip

2

Frustino Dressage

1

Dressage Whip

do4130

Frustino da dressage Dobert con manico in
pelle bianca o nera. Colore nero. Misure:
110,120 Cm.
dobert dressage whip with leather handle
black or white. Black color. Measurements:
110.120 Cm.

2

do4310

Frustino da dressage Dobert manico con corda
argento. Colore nero. Misure:110,120 Cm.
dressage whip dobert handle with silver
rope. Black color. Measurements: 110.120
Cm.

3

Frustino Dressage

3

Dressage Whip

do4151MWH

Frustino da dressage Dobert con manico imbottito e punta in cuoio. Colore nero. Misure:
110,120 Cm.
dressage whip dobert with padded handle
and leather tip. Black color. Measurements:
110.120 Cm.

4

do4151GRAU

Frustino da dressage Dobert manico cuoio con
svarovski e punta in cuoio. Colore blu.
Misure: 110,120 Cm.
dressage whip dobert with leather svarovski
handle and leather tip. Navy color. Measurements: 110.120 Cm.

elements

4

Frustino Dressage

Dressage Whip
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LINEA DOBERT - Dobert Line

1

Frustino Dressage

elements

Dressage Whip

2

Frustino Dressage

Dressage Whip

1

Misure: 140 - 170 Cm
Sizes: 140 - 170 Cm

do4155

Frustino da dressage Dobert manico cuoio con
svarovski e punta in cuoio. Colore blu.
Misure: 110,120 Cm.
dressage whip dobert with leather svarovski
handle and leather tip. Navy color. Measurements: 110.120 Cm.

2

do4151

Frustino da dressage Dobert manico e punta in
cuoio. Colore blu. Misure: 110,120 Cm.
dressage whip dobert with leather handle
and leather tip. Navy color. Measurements:
110.120 Cm.

3

Frusta da Carrozza

Carriage Whip

3

do40906

Frusta da carrozza Dobert con manico in
pvc-grip. Colore Unico. Misura 140 Cm.
Disponibile anche misura 170 Cm. (art.
do40907).
Whisk carriage dobert with pvc handlegrip. Colour only. Size 140 Cm. Also
available measuring 170 Cm. (Article
do40907).

4

do50207

Frusta da carrozza Dobert in legno con
manico in cuoio. Colore Unico. Misura 140
Cm.
Whisk carriage dobert wood with leather
handle. Colour only. Size 140 Cm.

4

Frusta da Carrozza

Carriage Whip

BAULI PORTASELLA
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BAULI PORTASELLA
Specifiche Prodotto
Struttura:
Compensato fenolico da mm. 9

Maniglione in alluminio per movimento

Aluminum handle for movement

Misure baule:
cm. 60x65x124
Profili e accessori:
Bordature in alluminio;
Chiusura ermetica in alluminio;
Rinforzi angolari a 4 punti di fissaggio;
Cantonali con palla antiurto;
N°2 Griglie di aereazione;
N°2 Clipper porta-lucchetti;
N°3 Cerniere ad apertura di 180°;
N°2 Maniglie con molla di ritorno;
N°1 Portaindirizzo;
N°1 Maniglione di movimentazione sul dietro;
N°2 Ruote ad incasso cerchio zincato dim.260
N°2 Ruote dim.80 girevoli blu con freno;
N°1 Ruota dim.80 girevole montata al coperchio;
Tutti gli accessori hanno finitura zincata bianca
Caratteristiche interne:
Fodera TNT nero;
Porta cassetto con porta briglie con asta telescopica
per asciugatura sella;
N°1 Portasella doppio ;
N°1 Attacco stampella + stampella autobloccante;
N°2 supporti di tenuta inferiore in lamiera zincata
10/10;
N°1 cassetto ad estrazione totale;
N°2 Tubi porta-frustino.

Solo colore Alluminio
Only aluminum color

Product Specification
Structure:
Phenolic plywood mm. 9
Trunk measures:
cm. 60x65x124
Profiles and accessories:
Edgings aluminum;
Airtight aluminum;
Corner reinforcements to 4 fixing points;
Cantonal ball impact absorber;
N 2 ventilation grilles;
N 2 Clipper door-locks;
N 3 hinges opening of 180°;
N 2 Handles with return spring;
N 1 address tag;
N 1 Long handle handling on behind;
N 2 Wheels recessed circle galvanized dim.260
N 2 dim.80 swivel wheels with brake blue;
N 1 Wheel dim.80 swivel mounted to the cover;
All accessories have a galvanized finish white
Interior Features:
TNT black lining;
Door drawer door bridle with telescopic boom
drying saddle;
N 1 double saddle carriers;
N 1 Attack + crutch crutch locking
N 2 supports lower sealing galvanized 10/10;
N 1 drawer full extension;
N 2 Tubes door-whip.

1

1

Vertical

Base

VA00952

Baule da concorso in legno marino e telaio
in alluminio, ruote gonfiabili a scomparsa.
Due posti sella, sportello attrezzato e cassetto porta-oggetti. Rivestimento esterno in
alluminio. Colore unico Alluminio.
Competition Trunk in marine wood and
aluminum frame, air wheels and retractable. Two saddle seats, door and drawer equipped oddments. External
aluminum cladding. Aluminum color
only.

BAULI PORTASELLA
Bordeaux
Specifiche Prodotto
Struttura:
Compensato fenolico da mm. 9
Misure baule:
cm. 60x65x124
Profili e accessori:
Bordature in alluminio;
Chiusura ermetica in alluminio;
Rinforzi angolari a 4 punti di fissaggio;
Cantonali con palla antiurto;
N°2 Griglie di aereazione;
N°2 Clipper porta-lucchetti;
N°3 Cerniere ad apertura di 180°;
N°2 Maniglie con molla di ritorno;
N°1 Portaindirizzo;
N°1 Maniglione di movimentazione sul dietro;
N°2 Ruote ad incasso cerchio zincato dim.260
N°2 Ruote dim.80 girevoli blu con freno;
N°1 Ruota dim.80 girevole montata al coperchio;
Tutti gli accessori hanno finitura zincata bianca

Navy Blu
Nero
Black

Verde
Green

Caratteristiche interne:
Fodera TNT nero;
Porta cassetto con porta briglie con asta telescopica per
asciugatura sella;
N°1 Portasella doppio ;
N°1 Attacco stampella + stampella autobloccante;
N°2 supporti di tenuta inferiore in lamiera zincata
10/10;
N°1 cassetto ad estrazione totale;
N°2 Tubi porta-frustino.

Product Specification
Structure:
Phenolic plywood mm. 9
Trunk measures:
cm. 60x65x124
Profiles and accessories:
Edgings aluminum;
Airtight aluminum;
Corner reinforcements to 4 fixing points;
Cantonal ball impact absorber;
N 2 ventilation grilles;
N 2 Clipper door-locks;
N 3 hinges opening of 180°;
N 2 Handles with return spring;
N 1 address tag;
N 1 Long handle handling on behind;
N 2 Wheels recessed circle galvanized dim.260
N 2 dim.80 swivel wheels with brake blue;
N 1 Wheel dim.80 swivel mounted to the cover;
All accessories have a galvanized finish white
Interior Features:
TNT black lining;
Door drawer door bridle with telescopic boom
drying saddle;
N 1 double saddle carriers;
N 1 Attack + crutch crutch locking
N 2 supports lower sealing galvanized 10/10;
N 1 drawer full extension;
N 2 Tubes door-whip.

1

VA00954

Baule da concorso in legno marino e telaio
in alluminio, ruote gonfiabili a scomparsa.
Due posti sella, sportello attrezzato e cassetto porta-oggetti. Rivestimento esterno nei
colori come tabella.
Competition Trunk in marine wood and
aluminum frame, air wheels and retractable. Two saddle seats, door and drawer
equipped oddments. External aluminum
cladding.

1

Vertical

Base

Color
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BAULI PORTASELLA
Specifiche Prodotto
Struttura:
Compensato fenolico da mm. 9

Colori: Allumionio - Nero
Colors: Aluminum - Black

Misure baule:
cm. 60x65x124
Profili e accessori:
Apertura aggiuntiva superiore con specchio
Bordature in alluminio;
Chiusura ermetica in alluminio;
Rinforzi angolari a 4 punti di fissaggio;
Cantonali con palla antiurto;
N°2 Griglie di aereazione;
N°2 Clipper porta-lucchetti;
N°3 Cerniere ad apertura di 180°;
N°2 Maniglie con molla di ritorno;
N°1 Portaindirizzo;
N°1 Maniglione di movimentazione sul dietro;
N°2 Ruote ad incasso cerchio zincato dim.260
N°2 Ruote dim.80 girevoli blu con freno;
N°1 Ruota dim.80 girevole montata al coperchio;
Tutti gli accessori hanno finitura zincata bianca
Caratteristiche interne:
Fodera TNT nero;
Porta cassetto con porta briglie con asta telescopica
per asciugatura sella;
N°1 Portasella doppio ;
N°1 Attacco stampella + stampella autobloccante;
N°2 supporti di tenuta inferiore in lamiera zincata
10/10;
N°1 cassetto ad estrazione totale;
N°2 Tubi porta-frustino.

Product Specification
Structure:
Phenolic plywood mm. 9
Trunk measures:
cm. 60x65x124
Profiles and accessories:
Opening on the top with mirror
Edgings aluminum;
Airtight aluminum;
Corner reinforcements to 4 fixing points;
Cantonal ball impact absorber;
N 2 ventilation grilles;
N 2 Clipper door-locks;
N 3 hinges opening of 180°;
N 2 Handles with return spring;
N 1 address tag;
N 1 Long handle handling on behind;
N 2 Wheels recessed circle galvanized dim.260
N 2 dim.80 swivel wheels with brake blue;
N 1 Wheel dim.80 swivel mounted to the cover;
All accessories have a galvanized finish white
Interior Features:
TNT black lining;
Door drawer door bridle with telescopic boom
drying saddle;
N 1 double saddle carriers;
N 1 Attack + crutch crutch locking
N 2 supports lower sealing galvanized 10/10;
N 1 drawer full extension;
N 2 Tubes door-whip.

1

1

Vertical

Top

VA00950

Baule da concorso in legno marino e telaio
in alluminio, ruote gonfiabili a scomparsa.
Due posti sella, sportello attrezzato e cassetto porta-oggetti. Apertura frontale e superiore. Colori: Nero - Alluminio (altri colori
su richiesta).
Competition Trunk in marine wood and
aluminum frame, air wheels and retractable. Two saddle seats, door and drawer
equipped oddments. Front and top opening. Colours: Black - Aluminium (other
colors on request).
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Sympa

SYMPA
The pad are very comfortable, as well as very good looking. Sympa is a material that absolutely respects the environment, made with the highest Germany technology, and by using materials that are both ecological and recyclable, 100% formaldehyde free.
The revolutionary superficial structure has been obtained with superior qualitative standards, by compressing Êthe material to obtain high performance.Such a procedure makes
the product more attractive, with more brilliant colours and exceptional resistance to dirt
and breaking.
The optimal draining power is obtained by the special Sympa water repellent fabric. In fact,
water slips away and leaves the Sympa surface perfectly dry and soft.
Let us introduce you to the main features of our Sympa product:
• Extremely resistant to dirt and easily cleanable and washable;
• Special anti-slip elastic surface;
• Exceptional resistance against stretching;
• Extraordinary colour brilliance;
• Exceptional draining properties;
• Very hygienic and comfortable.
Material quality: 100% recyclable. Made by soft foam on stretch resistant polyester fabric.
Particularly resistant to abrasion, thanks to the compressed and printed surface.
Thickness: according to DIN rules and regulation number 428/EN: 6 mm. weight 705
grams.
Light resistance: DIN rules EN ISO 105302: class 7-8.
Temperature resistance: -20°C a + 80°C.
Water absorbance: <20%.
Wash ability: washing machine, delicate fabric, 30°C.
Resistance to detergents and disinfectants: total.

LINEA BURIONI - Burioni Line

SYMPA
I prodotti con Sympa sono confortevoli e dall’aspetto attraente, il Simpa è prodotto nell’assoluto rispetto dell’ambiente e con la miglior tecnologia Tedesca con l’impiego di materiali ecologici e riciclabili al 100% poiché privi di formaldeide. La rivoluzionaria struttura della
superficie è ottenuta con standard qualitativi di produzione superiori, mediante compressione del materiale ed effetto goffrato. Questo procedimento rende il prodotto più attraente,
con colori più intensi ed accesi e con eccezionale resistenza allo sporco ed alla rottura. L’ottimale potere drenante è ottenuto grazie allo speciale tessuto idrorepellente di cui è composta il materiale Sympa. L’acqua scivola via e non si deposita nelle superficie che rimane
perfettamente asciutta e soffice. Vi presentiamo alcune delle eccezionali caratteristiche del
materiale Sympa:
• Estrema resistenza allo sporco e massima facilità di pulizia;
• Struttura della superficie in gomma elastica speciale antiscivolo;
• Eccezionale resistenza alla tensione;
• Straordinaria brillantezza nei colori;
• Eccezionale effetto drenante;
• Igienica e confortevole.
Qualità del Materiale: riciclabile al 100%, prodotto in schiuma morbida su struttura in tessuto in poliestere antistrappo. Particolarmente resistente all’abrasione grazie alla superficie
compressa e stampata in rilievo.
Spessore: secondo Norme DIN 428/EN: 6 mm, peso gr 705 Mtl.
Resistenza alla Luce: secondo Norme EN ISO 105302: classe 7-8
Resistenza alla Temperatura: da -20°C a + 80°C.
Assorbimento acqua: <20%.
Lavabilità: si lava senza problemi in lavatrice, con il programma capi delicati a 30°C.
Resistenza a detergenti e disinfettanti: nessuna alterazione.

Tex Tech TT
TEX TECH TT
La proprietà dei tessuti TT è quella di presentare nella
loro struttura una intercapedine che consente la libera
circolazione dell’aria non solo attraverso il tessuto, ma
anche e soprattutto al suo interno. Questa “camera
d’aria” favorisce la massima traspirazione della pelle, e
costituisce un isolamento termico naturale ed estremamente efficace. I tessuti TT uniscono a queste altre caratteristiche di rilievo:
• Sono IGENICI, la loro particolare struttura ventilata,
oltre a ridurre drasticamente la sudorazione, evita il ristagno di umidità all’interno del materiale, riducendo di conseguenza la formazione di batteri;
• Sono LAVABILI, per la composizione delle loro fibre e
per la loro struttura, non solo sono facilmente lavabili, ma
presentano tempi di asciugatura estremamente ridotti;
• Sono RESISTENTI, data la loro composizione in 100%
PES;
• Sono RICICLABILI, esigenza ormai inderogabile per la
salvaguardia dell’ambiente.

TEX TECH TT
The main feature of TT materials is that there is a hallow
space in their structure, so that a perfect passage of air
is allowed both through the material itself and mostly
through the hallow space, This hallow space allows perfect skin perspiration and guarantees a very efficient natural heat insulation.
A part from this, TT materials have other important features:
• They are HIGIENIC, their peculiar airy structure not only
strongly reduces sweating, it also avoids humidity from
staying inside the material, thus reducing bacteria proliferation as well. In order to obtain even better results specific antibacterial treatments can be made;
• They are WASHABLE, thanks to the composition of
their structure, not only are they easily washable, they
also dry very quickly;
• They are RESISTANT, thanks to their 100% PES composition;
• They are RECYCLABE, feature that must be highly considered now in order to protect the environment.
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Gel

Pura Lana
Real Wool
Tex Tech TT

Tex Tech TT

+ Gel

1

TT Gel

Base
Gel
Pura Lana
Real Wool
Tex Tech TT

2

TT Gel

Base+
Gel

Tex Tech TT

I migliori sottosella del mondo.
Sottosella innovativo che unisce materiali naturali
come la lana e tecnici come il gel ed una particolare
imbottitura chiamata Dry F. nata per la nautica. Tutti
questi prodotti sono fabbricati in Europa e secondo
le specifiche delle manifatture Burioni.
Caratteristiche:
Lana: protegge la schiena del cavallo con le sue innumerevoli caratteristiche.
Tex Tech: vedi pag. 105
Gel: ha due funzioni fondamentali, la prima è quella
di ripartire il peso del cavaliere in una superficie piu
ampia della schiena del cavallo, la seconda è quella
di bloccare la sella al sottosella dando sensibilità e
stabilità cavaliere (infatti non vi sono passa sottopancia o cinghie di fissaggio).
Dry F.: imbottitura in poliestere reticolato prodotto in
Europa con le seguenti caratteristiche:
Antibatterico, antifungino, ma soprattutto ha la caratteristica di non trattenere l’umidità. Quindi mantiene
la schiena del cavallo areata e meno umida. Inoltre il
sottosella si asciuga molto velocemente.

The best saddle pad in the world.
Underseat innovative combining natural materials
such as wool and technicians as the gel and a particular call padding Dry F. born for boating. All these
products are manufactured in Europe and according
to the specifications of manufactures Burioni.
Features:
Wool: protects the horse's back with its many features.
Tex Tech: see p. 105
Gel: has two main functions, the first is to distribute
the weight of the rider in an area larger than the horse's back, the second is to lock the saddle to saddle
giving sensitivity and stability knight (because there
are no switches or girth straps).
Dry F.: quilted polyester netting made in Europe with
the following characteristics:
Antibacterial, antifungal, but above all has the characteristic of not retain moisture. Then keeps the horse's back ventilated and less humid. In addition, the
saddle dries very quickly.

1

2
Pura Lana
Real Wool

3

TT Gel

Endurance

SS00341

Sottosella Inglese sagomato Techno/Lana
con inserti in gel. Colori Vari.
English saddle pad shaped Techno /
wool with gel inserts. Various colors.

SS00340

Sottosella Inglese intero Techno/Lana con
inserti in gel. Colori Vari.
English saddle pad Techno / wool with
gel inserts. Various colors.

3

SS00344

Sottosella endurance Techno/Lana con inserti in gel. Colori Vari.
Endurance saddle pad Techno / wool
with gel inserts. Various colors.
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Gel
Pura Lana
Real Wool

Tex Tech TT

+ Gel

I migliori sottosella del mondo.
Sottosella innovativo che unisce materiali naturali
come la lana e tecnici come il gel ed una particolare
imbottitura chiamata Dry F. nata per la nautica. Tutti
questi prodotti sono fabbricati in Europa e secondo
le specifiche delle manifatture Burioni.
Caratteristiche:
Lana: protegge la schiena del cavallo con le sue innumerevoli caratteristiche.
Tex Tech: vedi pag. 105
Gel: ha due funzioni fondamentali, la prima è quella
di ripartire il peso del cavaliere in una superficie piu
ampia della schiena del cavallo, la seconda è quella
di bloccare la sella al sottosella dando sensibilità e
stabilità cavaliere (infatti non vi sono passa sottopancia o cinghie di fissaggio).
Dry F.: imbottitura in poliestere reticolato prodotto in
Europa con le seguenti caratteristiche:
Antibatterico, antifungino, ma soprattutto ha la caratteristica di non trattenere l’umidità. Quindi mantiene
la schiena del cavallo areata e meno umida. Inoltre il
sottosella si asciuga molto velocemente.

Tex Tech TT

1

TT Gel

Country
Gel
Pura Lana
Real Wool

The best saddle pad in the world.
Underseat innovative combining natural materials
such as wool and technicians as the gel and a particular call padding Dry F. born for boating. All these
products are manufactured in Europe and according
to the specifications of manufactures Burioni.
Features:
Wool: protects the horse's back with its many features.
Tex Tech: see p. 105
Gel: has two main functions, the first is to distribute
the weight of the rider in an area larger than the horse's back, the second is to lock the saddle to saddle
giving sensitivity and stability knight (because there
are no switches or girth straps).
Dry F.: quilted polyester netting made in Europe with
the following characteristics:
Antibacterial, antifungal, but above all has the characteristic of not retain moisture. Then keeps the horse's back ventilated and less humid. In addition, the
saddle dries very quickly.

1

SS00342

Sottosella Inglese intero Techno/Lana con
inserti in gel e tasche in nylon. Colori Vari.
English saddle pad shaped Techno /
wool with gel inserts and nylon pokets.
Various colors.

2

SS00343

Sottosella da trekking Techno/Lana con inserti in gel. Colori Vari.
Trekking saddle pad Techno / wool with
gel inserts. Various colors.

Tex Tech TT

2

TT Gel

Trekking
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Tex Tech TT

Sympa

Sympa

**vedi pag 105
**see pag 105

1

TT-Sympa

Tex Tech TT

Base

+ Gel
**vedi pag 106
**see pag 106

**SS00105

Sympa

rectangular shape
forma rettangolare

Tex Tech TT

2

TT-Sympa

Dressage

**SS00316
trekking

1

SS00105B

Sottosella Inglese sagomato
Techno/Sympa. Colori Vari.
English saddle pad shaped Techno /
sympa. Various colors.

2

Tex Tech TT
Gel

Sympa

SS00331

Sottosella dressage Techno/Sympa.
Colori Vari.
dressage saddle pad Techno / sympa.
Various colors.

3

TT-Sympa
Therapeutic Gel pad

3

SS00950

Sottosellino Techno/Sympa con inserti in
gel. Colori Vari.
Short saddle pad Techno / Sympa with
gel inserts. Various colors.

