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€

1/5/50

Misura XXS XS S M L XL

summerblue 328535 328536 328537 328538 328539 328540
grafite 328541 328542 328543 328544 328545 328546
stone 328547 328548 328549 328550 328551 328552

Composizione

Dorso: 50 % poliestere 50 % poliuretano
Palmo: 65 % poliestere 35 % nylon

Guanto da equitazione Clara
• appoggia piacevolmente sulla pelle assicurando una buona vestibilità
• alta elasticità e ottima presa per una calzata ottimale
• con fissaggio in velcro al polso
• lavabile a macchina a 30 °C

Nuovo!
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Codice Misura €

323820 XS 1/100
713708 S 1/100
713709 M 1/100
714026 L 1/100
323824 XL 1/100

Guanto da equitazione Amara Plus
• moderno guanto con materiale sintetico • appoggia piacevolmente alla pelle e assicura 
una buona sensazione • alta elasticità e ottima presa per una calzata ottimale • inserto elastico 
nella zona del polso per una libertà di movimento ancora maggiore • incl. rinforzo per redini 
• polsino con chiusura a strappo regolabile sull'articolazione • lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Dorso: 95 % poliuretano 5 % poliuretano
Palmo: 95 % poliammide 5 % elasthan
Nodi: 100 % silicone

Misura XS S M L XL

bianco 323825 726539 726540 323828 323829
nero 323830 714262 323832 714027 323834

marina 323835 323836 714028 323838 323839

€

1/100

Guanto da equitazione Gloria
• particolarmente morbido e resistente • appoggia piacevolemente sulla pelle 
assicurando una buona vestibilità • alta elasticità e ottima presa per una calzata 
ottimale • inserto elastico nella zona del polso per una libertà di movimento 
ancora maggiore • con fissaggio in velcro al polso • lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

93 % poliuretano
49 % poliestere
1 % elastan

Codice Misura €

323840 XS 1/100
726543 S 1/100
726544 M 1/100
726545 L 1/100
323844 XL 1/100

Guanto da equitazione SummerTech
• un guanto da equitazione estivo con dorso tessile e palmo con un'ottima presa 
• il materiale tessile elastico e traspirante sul dorso della mano assicura una ventilazione 
ottimale • materiale dotato di grande presa, leggero e con goffratura sul palmo della mano 
per una sensazione ottimale sulle redini • guanto aderente con vestibilità eccellente 
• con fissaggio in velcro al polso • lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Dorso mano tessile: 60 % poliestere 35 % poliuretano 5 % elasthan
Palmo/parte dorso: 100 % poliuretano 50 % poliuretano
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Codice Colore €

323845 nero 1/10/240
323846 marina 1/10/240

Guanto da equitazione MagicTouch
• il guanto per la generazione touchscreen • fibre d'argento rivestite 
sulle punte delle dita assicurano di non doversi più sfilare i guanti 
per utilizzare il touchscreen • misura unica • grazie al tessuto 
multi-stretch si adatta ad ogni mano • palmo interno ruvido 
per una tenuta sicura • lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Materiale: 75 % acrilico 25 % elastan
Nodi: 100 % PVC

Guanti da equitazione Magic Grippy
• misura unica • grazie al tessuto multi-stretch si adatta ad ogni mano 
• palmo interno ruvido per una tenuta sicura • lavabile a macchina a 30 °C

Composizione

Materiale: 75 % acrilico 25 % elastan
Nodi: 100 % PVC

Descrizione €

Magic Grippy bambini 1/12/240
Magic Grippy adulti 1/12/240

Guanti da equitazione in cotone Jersey
• eccellente adattabilità delle forme • palmo interno ruvido e antiscivolo • Rinforzi per le briglie 
e chiusura a scatto sul dorso della mano • piacevoli e leggeri da indossare grazie al cotone Jersey 
• lavabile a macchina a 30 °C

Misura XS S M L XL

bianco 714232 714159 714160 714161 32657
nero 714233 714162 714163 703847 714237

€

1/12/300

Composizione

Materiale: 95 % cotone 5 % elasthan
Chiusura in velcro: 50 % nylon 50 % poliuretano
Nodi: 100 % PVC

- multicolore bordeaux nero marina azzurro grigio

Magic Grippy bambini 321598 321599 321600 321601 - -
Magic Grippy adulti 32598 32599 32600 714157 32609 32597



44

Misura XS S M L XL

rosso 323860 323861 323862 323863 323864
marina 324045 324046 714330 714331 324049

nero 324050 324051 324052 729793 324054

€

1/10/100

Guanto da equitazione in pile
• pile di qualità e rinforzo redini antiusura assicurano mani calde e una sensazione di sicurezza
• la fibbia in gomma al polso ottimizza il posizionamento del guanto
• lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Materiale: 100 % poliestere
Rinforzi: 100 % poliuretano

Codice Misura Colore €

324524 S marrone 1/50
727877 M marrone 1/50
324526 L marrone 1/50
324527 XL marrone 1/50
324520 S nero 1/50
727876 M nero 1/50
324522 L nero 1/50
324523 XL nero 1/50

Guanto da equitazione Zico
• guanto resistente in chevreau
• con dorso in cotone lavorato a maglia
• con rinforzo per le redini
• chiusura a velcro sul polso

Composizione

Dorso: 100 % poliammide
Palmo: 100 % pelle
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Codice Misura €

323849 XXS 1/60
323850 XS 1/60
323851 S 1/60
323852 M 1/60
323853 L 1/60
323854 XL 1/60

Guanto invernale da equitazione ArcticRide
• guanto a manopola da equitazione per dita calde anche a temperature molto 
sotto lo zero • il materiale esterno spalmato del dorso assicura una funzione 
fortemente idrorepellente • l'ovatta termica nello strato intermedio assicura 
un isolamento termico straordinario • il materiale sintetico resistente sui palmi 
delle mani assicura la migliore presa sulle redini • il rivestimento in pile 
all'interno assicura una vestibilità piacevole • con fissaggio in velcro al polso 
• lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Dorso mano/tessuto rivestimento/imbottitura: 100 % poliestere
Palmo: 50 % poliestere 50 % poliuretano

Codice Misura €

323848 XXS 1/100
323855 XS 1/100
323856 S 1/100
323857 M 1/100
323858 L 1/100
323859 XL 1/100

Guanto invernale da equitazione Astana

• guanto invernale classico, ma smilzo, strutturato per l'equitazione 
• il materiale esterno spalmato del dorso assicura una funzione fortemente 
idrorepellente • grazie alla presenza del Thinsulate® si raggiunge la protezione 
ottimale dal freddo anche con volumi minimi • resistenti rinforzi in materiale 
sintetico sui palmi delle mani e tra le dita le redini assicurano una presa 
eccellente • con fissaggio al polso mediante polsino in elastico e cerniera 
• lavabile in lavatrice a 30 °C

Composizione

Dorso mano/imbottitura: 100 % poliestere
Rinforzo palmo: 50 % poliestere 50 % poliuretano
Isolamento: 35 % poliestere 65 % polipropilene

Codice Misura €

324530 XXS 1/50
324531 XS 1/50
324532 S 1/50
729791 M 1/50
729792 L 1/50
324535 XL 1/50

Guanto invernale Malmö
• bel guanto da equitazione con dorso in elastico materiale softshell • impermeabile 
ed efficace contro il vento • con strato intermedio Thinsulate® e leggera imbottitura in pile 
• con rinforzo per le redini • lavabile a macchina a 30 °C

Composizione

Dorso: 96 % poliestere 4 % elastan
Isolamento: 35 % poliestere 65 % polipropilene
Palmo: 47 % poliestere 53 % poliuretano
Tessuto fodera: 100 % poliestere


