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Accessori da equitazione

uso €

a goccia 1/10/80
dritto 1/10/80

Sperone con laccetti
per donne ed uomini

• speroni diritti o a goccia in acciaio inossidabile con cinturini
• a coppie

Cinturini per speroni di ricambio
• apross. 50 cm
• nero
• a coppie
• poliammide

Codice €

32654 1/50

Cavastivale
• incl. protezione
• in gomma per non graffiare lo stivale
• materiale plastico

Lunghezza di caviglia 15 mm 25 mm 30 mm

a goccia
per donne 321250 321252 321254
per uomini 321251 321253 321255

dritto
per donne 321258 321260 321262
per uomini 321259 321261 321263

Codice Descrizione €

321266 con fibbia con ardiglione tondo 1/100/500
321249 con clip di plastica 1/100

321266

321249

Codice €

324463 1/4/500

Protezione per stivali con speroni in gomma
• la gomma morbida previene lo sfregamento e il danneggiamento dello stivale
• per una migliore tenuta degli speroni
• con spazio per il gambo
• per tutte le misure, accorciabile
• a paia
• senza speroni

a forma di goccia dritto
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Equitazione e sicurezza
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Codice Colore €

32463/1 bianco/rosso 1/100
32468 arancio/arancio 1/20/100

Torcia per stivali
• incluso cinturino per attaccarla allo stivale
• visibile fino a 300 m in condizioni di visibilità buone
• incl. 2 pile a 1,5 V

Codice €

728861 1/100

Lampada da casco
• potente lampada da casco con tecnologia LED
•  durata di utilizzo molto prolungata grazie al ridotto consumo di energia
• con angolo di illuminazione regolabile individualmente
• vari gradi di luminosità da regolare
•  ottima illuminazione grazie ai 10 LED e offre più sicurezza 

sul cavallo o a piedi
• applicazione facile sul casco grazie agli elastici
• tenuta ottimale anche direttamente sulla testa
• batterie di tipo AAA (3 pezzi) non comprese nella dotazione

Codice €

324548 1/250

Lampada con intermittenza LED
• con pulsante di accensione/spegnimento • con clip per il fissaggio 
allo stivale, alla manica, a briglie e morso o punti simili • visibile a circa 
300 metri di distanza con una buona visuale • 2 pezzi la scatola 
• diametro da 48 mm • ca. 100 ore di lampeggiamento con un set batteria 
• incl. 2 x batterie LR 44

Codice €

32355 1/40

Set di pronto soccorso per le escursioni a cavallo
• per intervento rapido di pronto soccorso e in caso di ferite
• dotazione base per piccole ferite
• in un pratico marsupio

Contenuto: 3 compresse sterili, 2 bende elastiche, 4 tamponi imbevuti 
di alcool, 40 cerotti, 1 paio di guanti, 2 spille di sicurezza, 1 rotolo 
di cerotto adesivo, 1 sciarpa triangolare, 1 forbice per bende, 
1 pinzetta, ovatta di cotone

 con 10 LED
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Codice €

328513 1/18

Sottosella NeonReflex
•  gualdrappa giallo fluo con applicazioni riflettenti per una visibilità ottimale 

durante le uscite a cavallo
• buona imbottitura e materiale tessile filodermico
• Versatilità
• lavabile a macchina a 30 °C
• misura: mezzosangue

Coperta Reflex
• per cavalcate sicure in condizioni di visibilità non ottimali
• 100 % poliestere
• con righe riflettenti
•  apertura per la sella e ampia chiusura di velcro per fissarla 

al garrese
• groppiera per una seduta antiscivolo
• lavabile fino a 30 °C

Codice €

714703 1/100

Bracciale fosforescente
• riflette fortemente
• da attaccare al braccio superiore
• con chiusura velcro
• per una cavalcata sicura durante condizioni di visibilità difficili
• conforme alla norma CE-EN 471

Codice €

714702 1

Gilet di sicurezza fosforescente
• riflette fortemente
• per una cavalcata sicura durante condizioni di visibilità difficili
• in giallo segnale con 2 strisce fosforescenti
• conforme a CE-EN 471

Codice Lunghezza della 
schiena €

328508 135 cm 1/50
714560 145 cm 1/50
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Codice €

714090 1/96

Paracolpi catarifrangenti
• altezza circa 6 cm
• molto riflettenti
• molto resistenti
• regolabile a variazione continua con chiusura a strappo
• ulteriore chiusura di sicurezza a incastro per impedire l'eventuale perdita
• per cavalcate sicure in condizioni di visibilità non ottimali
• a coppie

Codice €

328514 1/50

Reflex-paracoda
• giallo segnale con strisce riflettenti
• con fodera in pile
• regolabile grazie alla chiusura a strappo
• tenuta perfetta grazie ai lacci di fissaggio
• dimensioni 44 x 28 cm

Codice Uso €

727878 Pony 1/25
727879 Purosangue 1/25
328518 Sangue caldo 1/25

Capezza NeonReflex
• capezza giallo fluo con applicazioni riflettenti
• doppia regolazione del cinghie su montanti e stringibocca
• fibbieria resistente

Codice €

714559 1/48

Pettorale fosforescente
• per una cavalcata sicura durante notte e nebbia
• aumenta la visibilità dal davanti
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Frustini da addestramento

Codice Colore €

325995 oro 1/5/100
325996 argento 1/5/100

Frustino da addestramento
• lunghezza 100 cm
• con impugnatura antiscivolo
• con applicazioni color oro o argento
• fibra di vetro rivestita con nylon

Codice €

714002 1/200

Frustino da dressage
• 90 cm
• in fibra di vetro
• nylon intrecciato
• impugnatura in gomma puntinata
• nero

Codice €

714013 1/135

Frustino da dressage
• 110 cm lunga
• fibra di vetro rivestita
• nero

Codice Colore €

713650 marina 1/125
713651 bordeaux 1/125
321484 marrone 1/125
713654 nero 1/125

Frustino da dressage
• 100 cm
• in fibra di vetro rivestito con nylon intrecciato
• impugnatura di pelle

Codice €

714014 1/200

Frustino
• 90 cm
• fibra di vetro rivestito
• impugnatura PVC con passante per la mano
• nero

714002325996 713650 713651 321484 713654325995 714013714014

Nuovo!
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Codice €

32358 1/100

Supporto per frustini
• dimensioni (L x P x A): 31 x 4 x 9 cm
• supporto in plastica per 11 frustini
• montaggio semplice grazie a 4 fori già praticati

Codice €

32363 1/200

Frustino
• 80 cm
• fibra di vetro
• rivestito con nylon intrecciato
• impugnatura con passante per la mano
• nero

Codice €

713653 1/10/200

Frustino
• 75 cm
• con manico di plastica a testa di cavallo
• nero

Codice €

32364 1/10/200

Frustino Inglese
• 65 cm lunga
• in fibra di vetro
• intrecciato di nylon
• manico PVC
• nero

Codice €

713652 1/10/200

Frustino con scacciamosche
• 65 cm
• colori assortiti

Codice Colore €

325997 oro 1/5/100
325998 argento 1/5/100

Frustino da salto
• lunghezza 65 cm
• con impugnatura antiscivolo
• con applicazioni color oro o argento
• fibra di vetro rivestita con nylon

Frustini da equitazione

Nuovo!

32363 713653 32364 713652

325997

325998


