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Stivali termici Classic
con zampale sfoderabile
• pratica protezione invernale contro il freddo
•  piacevolmente caldi grazie all'interno sfoderabile 

in materiale termoisolante
• interno lavabile a 30 °C
•  chiusura a strappo regolabile a seconda 

del polpaccio
•  calzatura sintetica impermeabile 

con suola profilata, adatta anche per staffa
• pratico materiale esterno

€

1/6

Misura 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

nero 327541 327542 327543 327544 327545 327526 327527 327528 327529 327530 327531 327532 327533 327534 327535 327536 327537 327538 327539 327540

Misura 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

nero 325733 325734 325735 325736 325737 325738 325739 325740 325741 325742 325743 325744 325745

€

1/6

Stivale invernale termico Grönland
Moderno stivale invernale, dotato di tutto ciò che una calzatura di successo per l'inverno deve avere!
• restyling completo nella zona della suola e cerniera laterale per agevolare la calzata
• i materiali dall'effetto pregiato conferiscono allo stivale un aspetto moderno e sportivo
•  gli inserti elastici in caucciù sintetico sul gambale garantiscono un'ottimale adattabilità 

per diverse dimensioni del polpaccio
• interno riscaldante e isolante malgrado le rigide temperature invernali
•  materiale della tomaia idrorepellente, suola stabile e piacevoli applicazioni 

completano perfettamente l'estetica

Composizione

Materiale superiore: Tessuto (100 % poliestere)
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale

Composizione

Materiale superiore: Tessuto (100 % poliammide)
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale

Thermo

Nuovo!

Taglie 26 - 34 con 3 chiusure a strappo

Taglie 35 - 45 
con 4 chiusure a strappo

Thermo
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Misura 36 37 38 39 40 41 42

nero 325726 325727 325728 325729 325730 325731 325732

€

1/5

Stivale termico da outdoor Montreal
• Canadian Boot con imbottitura termica fissa
• stivale da donna alla moda con allacciatura
• stravagante collare in pelo sintetico
• trattamento idrorepellente in teflon
• suola antiscivolo in due colori
• colore: nero/grigio

Misura 36 37 38 39 40 41 42

nero 325718 325719 325720 325721 325722 325723 325724

€

1/5

Calzatura termica invernale Ottawa
La nuova calzatura termica invernale e per la stalla Ottawa, con una calda 
imbottitura interna in pelo sintetico, è indicata per il lavoro nella stalla e 
per le passeggiate a cavallo. La calzata con chiusura a velcro consente 
una regolazione flessibile della vestibilità. La scarpa termica, imperme-
abile e dotata di una suola profilata antiscivolo e facile da pulire, è la 
calzatura perfetta nella stagione invernale in ogni condizione atmosfe-
rica.

Composizione

Materiale superiore: Altro materiale
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % TPR)

Composizione

Materiale superiore: Altro materiale
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (TPR)

Thermo

Thermo

Nuovo!

Nuovo!
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Misura 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Altezza 31,5 cm 32,0 cm 33,0 cm 33,5 cm 38,0 cm 39,5 cm 40,5 cm 41,0 cm 41,5 cm 43,0 cm 43,5 cm 44,0 cm 44,5 cm 46,0 cm 47,0 cm 47,5 cm
Ampiezza di 

polpaccio
32,0 - 

36,0 cm
32,5 - 

36,5 cm
33,0 - 

37,0 cm
34,0 - 

38,0 cm
35,0 - 

39,0 cm
35,5 - 

39,5 cm
36,0 - 

40,0 cm
36,5 - 

40,5 cm
37,5 - 

41,5 cm
38,0 - 

42,0 cm
38,5 - 

42,5 cm
39,0 - 

43,0 cm
39,5 - 

43,5 cm
41,5 - 

45,5 cm
42,0 - 

46,0 cm
43,0 - 

47,0 cm
Codice 326631 326632 326633 326634 326635 326636 326637 326638 326639 326640 326641 326642 326643 326644 326645 326646

€

1/10

Stivali cavallerizzo Flexo
Il termostivale dalle caratteristiche flessibili per uno straordinario comfort 
e ad un prezzo vantaggioso!
• bello stivale in PVC
• preziosa imbottitura interna per un piacevole calzabilità
• estremamente adattabile grazie all'inserto elastico nella zona polpaccio
• facile da indossare grazie alla cerniera
• pieghe di andatura inserite con porta-speroni
• impermeabili e di facile manutenzione
• colore: nero

perfetta alternativa allo stivale in pelle

Misura 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Altezza 32,0 cm 32,0 cm 32,5 cm 33,2 cm 34,1 cm 35,3 cm 35,5 cm 40,3 cm 41,0 cm 41,7 cm 41,7 cm 42,1 cm 42,7 cm 43,2 cm
 Ampiezza di polpaccio 32,0 cm 32,0 cm 32,5 cm 33,0 cm 33,5 cm 34,5 cm 35,0 cm 35,5 cm 36,0 cm 37,5 cm 38,0 cm 38,0 cm 39,0 cm 39,5 cm

Codice 320598 320599 320600 320601 320602 320603 320604 320605 320606 320607 320608 320609 320610 320611

Descrizione €

Taglie bambino/a 29 - 35 1/6
Taglie donna 36 - 42 1/6

Stivali da equitazione Hippo
• in plastica con imbottitura in tessuto
• con sostegno per gli speroni
• pratico
• comodo e conveniente
• nero

Lo stivale per principianti

Composizione

Materiale superiore: Altro materiale (100 % PVC)
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % PVC)

Composizione

Materiale superiore: Altro materiale (100 % PVC)
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % PVC)
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Misura 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

nero 324576 324577 324578 324579 324580 324581 324582 324583 324584 324585 324586

€

1/10

Stivaletti da equitazione in pelle Classic
• cuoio liscio
• morbida fodera interna per un alto livello di comfort
• con elastico sul gambale per indossarli e toglierli con facilità
• suola antiscivolo
• eleganti e sportivi allo stesso tempo

Misura 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

marrone 325926 325927 325928 325929 325930 325931 325932 325933 325934 325935 325936

€

1/10

Stivaletti da equitazione in pelle Classic
• pelle oleata
• morbida fodera interna per un alto livello di comfort
• con elastico sul gambale per indossarli e toglierli con facilità
• suola antiscivolo
• eleganti e sportivi nello stesso tempo

pelle oleata

Cuoio liscio

Composizione

Materiale superiore: 100 % pelle
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % TPR)

Composizione

Materiale superiore: 100 % pelle
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % TPR)
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Misura 35 36 37 38 39 40 41 42

nero 324555 324556 324557 324558 324559 324560 324561 324562

€

1/10

Stivaletti cavallerizzo Oslo
• elegante stivaletto in poliuretano
• molto impermeabile
• piacevolmente caldo grazie all'imbottitura in pelliccia sintetica
• facile da trattare e pulire

Misura 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

nero 324565 324566 324567 324568 324569 324570 324571 324572 324573 324574 324575

€

1/10

Stivaletti cavallerizzo con stringhe Monaco
Elegante stivaletto stringato in pelle con chiusura a strappo aggiuntiva per 
indossarlo e toglierlo rapidamente!
• gradevole fodera interna per un clima naturale per i piedi
• pregiata lavorazione nei minimi dettagli
• con inserto elastico per un'ottimale flessibilità del piede
• taglio classico con decorazione attraente sulla parte anteriore del piede

elegante, "englisch style"

Composizione

Materiale superiore: 100 % pelle
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % TPR)

Composizione

Materiale superiore: Tessuto (100 % PU)
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % TPR)
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€

1/10

Stivaletti cavallerizzo Villaco
• stivaletto in plastica facile da pulire
• impermeabile e lavabile
• laccio elastico in gomma alla caviglia
• con suola antiscivolo

pratico e conveniente

Misura 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

nero 321077 321078 321079 321080 321081 321082 321083 321084 321085 321086 321087 321088

Misura
Altezza

Larghezza

128
32 cm
28 cm

134
33 cm
30 cm

140
33 cm
31 cm

146
34 cm
33 cm

152
34 cm
34 cm

XS
35 cm
32 cm

S
37 cm
32 cm

M
40 cm
34 cm

L
41 cm
36 cm

XL
43 cm
39 cm

XXL
43 cm
42 cm

nero 328770 328611 328771 328612 328772 328773 328774 328775 328776 328777 328778
marrone 328613 328614 328615 328616 328617 328618 328619 328620 328621 328622 328623

Ghette ClassicStretch

• similpelle resistente
• con inserto elasticizzato per una vestibilità perfetta
• facili da pulire con acqua e un detersivo per tessuti delicati
• laccio elasticizzato
• laccio a strappo regolabile sulla chiusura del polpaccio
• lavabile a macchina a 30 °C

Composizione

Materiale superiore: Altro materiale (100 % PVC)
Fodera e soletta interna: Tessuto (100 % poliestere)
Suola: Altro materiale (100 % PVC)

Codice Misura €

328770 128 - 152 1/25
328773 XS - XXL 1/25

Nuovo!
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Misura
Altezza

Larghezza

S
38 cm
33 cm

M
40,5 cm

34 cm

L
43 cm

35,5 cm

XL
45,5 cm

38 cm
nero 324030 324031 324032 324033

€

1/25

Gambale Elasto
• elegante gambale in morbida pelle che si adatta perfettamente alla gamba
• inserto elastico paralello alla cerniera assicura una libertà di movimento ottimale
• migliore lavorazione, cerniera resistente e gomma sul tallone per un utilizzo affidabile
• omologato per tornei sec. LPO

Gambale Eleganza II
con applicazioni strass

•  elegante gambale in morbido materiale sintetico che si adatta 
perfettamente alla gamba

• con applicazioni strass sulla chiusura a zip
•  l'inserto elastico parallelo alla chiusura lampo assicura 

una libertà di movimento ottimale
• laccio elasticizzato
•  facili da pulire con acqua e un detersivo per tessuti delicati
• omologato per tornei sec. LPO

€

1/30

Misura
Altezza

Larghezza

S
37 cm
31 cm

M
39 cm
33 cm

L
41 cm
35 cm

XL
43 cm
37 cm

nero 322315 322316 322317 322318

Codice Contenuto €

32585 50 ml 1/12

Hypofekt
Pulizia e cura perfetta delle cerniere - per un uso di lunga durata.
Le cerniere sporche e che si bloccano sono acqua passata!
Uso: rimuovere lo sporco grossolano dalla cerniera, spruzzare HYPOFEKT, lasciare brevemente in posa, aprire e 
chiudere più volte.
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Misura 35 - 38 39 - 42 43 - 46

blu 323020 323021 323022
nero 323023 323024 323025

€

1/6/60

Calzettoni Progressive Summer
• fascetta elastica comfort
• compressione 15 mmHG
• tallone ammortizzante fino al tendine di Achille con canali di ventilazione
• maglia speciale per ottimizzare la circolazione dell'aria
• fascia di tessuto modulare per lo scarico dell'avanpiede
• la soletta dotata di cuscinetti d'aria assicura una ventilazione perfetta
• zona dell'alluce imbottita e antiattrito

Compressione 15 mmHG

Composizione

65 % polipropilene (Dryarn®)
20 % poliammide (Tactel®)
10 % polyammide
5 % elastan (Lycra®)

Misura 35 - 38 39 - 42 43 - 46

blu 323026 323027 323028
nero 323029 323030 323031

€

1/6/60

Calzettoni Progressive Winter
• fascetta elastica comfort
• compressione 15 mmHG
• tallone ammortizzante fino al tendine di Achille con canali di ventilazione
• fibre "Thermocool®" con una regolazione e un isolamento ottimali della temperatura
•  zona di protezione con microinserti che attraverso canali di ventilazione assicurano un 

raffreddamento ottimale del piede
• la soletta dotata di cuscinetti d'aria assicura una ventilazione perfetta
• fascia di tessuto modulare per lo scarico dell'avanpiede
• punta imbottita, traspirante

Compressione 15 mmHG

Composizione

58 % poliestere (Thermocool®)
22 % poliammide (Tactel®)
15 % polyammide
5 % elastan (Lycra®)

Misura 35 - 38 39 - 42 43 - 46

blu 323050 323051 323052
nero 323053 323054 323055

€

1/6/60

Calzettoni Progressive Compression
• fascetta elastica comfort
• inserto elastico per la stabilizzazione dell'articolazione del piede
• tallone ammortizzante fino al tendine di Achille con canali di ventilazione
• zona rinforzata contro l'attrito nella zona del malleolo
• compressione 18 mmHG
•  la soletta dotata di cuscinetti d'aria assicura una ventilazione perfetta
• zone alluce e tallone imbottite e antiattrito
•  la calza a compressione graduata per il/la cavallerizzo/cavallerizza professionale che passa molte 

ore al giorno in sella!

compressione 18 mmHg

Composizione

47 % poliammide (Microlon®)
21 % poliammide
20 % elastan
12 % polipropilene
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€

1/5/100

Misura 34 - 36 37 - 39 40 - 42

summerblue/rose 328111 328112 328113
grafite/ice blue 328114 328115 328116
stone/orange 328117 328118 328119

shamrock-green / nature 325306 325307 325308
bailey / shamrock-green 325312 325313 325314
darkblue / hibiscus-red 325309 325310 325311

wood / dark-rose 325315 325316 325317
dark-rose 325318 325319 325320

darkblue, a quadretti 324210 324211 324212
terra, a quadretti 324216 324217 324218

Composizione

75 % cotone 20 % poliammide 5 % elastan

Calze da equitazione Brescia
• buona vestibilità
• con parte del piede rinforzata
• lavabile a macchina a 30 °C

€

1/5/100

Misura 34 - 36 37 - 39 40 - 42

summerblue 328526 328527 328528
grafite 328529 328530 328531
stone 328532 328533 328534

Composizione

12 % cotone 83 % poliestere 5 % elasthan

Calze da equitazione Verona
• maglia molto sottile sulla gamba per un comfort ottimale nello stivale • buona vestibilità con un bordo 
che sostiene senza stringere • con parte del piede rinforzata • lavabile a macchina a 30 °C

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!


