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Codice Colore Uso Sottopancia Misura Apertura del garrese €

32196 nero Pony 95 cm 16,0 " 29,5 cm 1
32197 nero Uso molteplice 125 cm 17,5 " 30,5 cm 1
32285 nero Haflinger 125 cm 17,5 " 34,5 cm 1
32198 marrone Haflinger 125 cm 17,5 " 34,5 cm 1

Sella Inglese completa

La preghiamo di fare attenzione che non possiamo tener conto 
di richieste straordinarie riguardanti il colore e/o la lunghezza 
considerato il prezzo straordinario!

 composta da:
 Sella, Sottosella, Staffe, Staffili, Sottopancia

Codice Misura Apertura del garrese €

32289 16,0 " 28 cm 1/2

Sella Freedom
senza arcione

• pregiata sella senza arcione
• estremamente leggera, seduta morbida imbottita e arcioni
• la seduta più alta davanti e dietro consente una buona tenuta
• le staffe possono essere comodamente agganciate con 2 grandi anelli (staffe non in dotazione!)
• ottimo contatto diretto con il dorso del cavallo per un nuova sensibilità naturale nell' equitazione
• assenza di punti di pressione sul lato inferiore grazie al materiale sintetico particolarmente comodo e morbido
• con cinghie lunghe, rinforzate con nylon
• incl. anelli sacche per lunghe cavalcate  ed escursioni a cavallo
• accessori non in dotazione

Completo a prezzo eccezionale

Codice Sottopancia Misura Apertura del garrese €

325415 110 cm 15,0 " 34,5 cm 1

• nero
•  set completo composto da sella, sottopancia 

in cotone, staffe e staffili
• sella di qualità in materiale sintetico
•  rivestimento del seggio antiscivolo per una tenuta 

perfetta in sella
• cuscino sottosella regolabile individualmente
•  appoggi per ginocchia rimovibili e regolabili 

individualmente grazie alla chiusura in velcro 
per una posizione ottimale in sella

• pomo anteriore ottimale per i principianti

Set sella Pony Economy
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Gualdrappe

Versatilità Addestramento

summerblue 328571 328572
rose 328573 328574

grafite 328575 328576
iceblue 328577 328578
stone 328579 328580

arancione 328581 328582

€

1/15

Gualdrappa collezione P/E16
• moderna impuntura ondulata longitudinale con stemma del marchio Covalliero
• con bordo in colori a contrasto
•  imbottitura in schiumato di qualità per una compensazione 

ottimale della pressione
• disponibile in versione universale e da addestramento
• lavabile a macchina a 30 °C
• taglia sangue caldo

Gualdrappa A B C

Versatilità 58 cm 54 cm 66 cm
Addestramento 60 cm 56 cm 66 cm

Nuovo!

Versatilità

Addestramento

Dimensioni gualdrappa:

A = larghezza

B = altezza massima

C = larghezza massima
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Sottosella Classic
•  buona imbottitura con uno strato intermedio 

di schiumato
•  materiale esterno filodermico nelle classiche 

combinazioni cromatiche con passamano 
e bordura

• c lassica impuntura fine e taglio piacevole
    a un prezzo interessante
• lavabile a macchina a 30 °C

uso molteplice dressura

marino / argento / marino 323810 323814
nero / oro / nero 323811 323815

bianco / argento / bianco 323812 323816
rosso / oro / rosso 323813 323817

€

1/20

Codice Uso Colore €

325412 Pony blu scuro 1/20
325413 Pony mocca 1/20
325414 Pony grigio 1/20
325408 Sangue caldo blu scuro 1/20
325409 Sangue caldo mocca 1/20
325410 Sangue caldo grigio 1/20

Gualdrappa Firenze
• Versatilità
•  materiale esterno resistente nelle classiche combinazioni cromatiche 

con bordura a più colori
•  imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere 

per un equilibrio di pressione ottimale
• la nuova imbottitura con impuntura a quadri cattura l'attenzione
• lavabile a macchina a 30 °C

Gualdrappa A B C

Pony 47 cm 40 cm 53 cm
Sangue caldo 53 cm 52 cm 68 cm

Gualdrappa A B C

Versatilità 58 cm 48 cm 66 cm
Addestramento 62 cm 53,5 cm 66 cm

uso molteplice

dressura
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Codice Colore €

321409 bianco 1/20
713618 marrone 1/20
321418 marina 1/20
713619 nero 1/20

Sottosella Bari
•  materiale esterno 100 % cotone con finitura 

molto morbida
• inclusa imbottitura al garrese rinforzata
• lato inferiore in cotone resistente 
•  piacevole impuntura con sobrio cordino 

decorativo
• lavabile in lavatrice a 30 °C
• misura/forma: mezzosangue/uso molteplice

Codice €

714025 1/20

Trekking Sottosella
• nero • adatta per selle di uso molteplice 17 e 18 pollici • provvisto di passanti 
per sottopancia e riscontri • lavabile a 30 °C • adatto soprattutto per escursioni, 
battute di caccia, lunghe cavalcate e passeggiate a cavallo • grosse sacche laterali 
con chisura a scatto per potersi portare riporre borraccia, viveri, cartina e bussola 
• mezzosangue/uso molteplice

Codice €

32440 1/16

Coprisella Freedom
• con inserto estraibile in caucciù sintetico per ridurre la pressione
• lato inferiore in pelo sintetico
• materiale strato superiore in cotone o schiuma di plastica
• misura/forma: mezzosangue/uso molteplice

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

Gualdrappa A B C

Sangue caldo 60 cm 50 cm 67 cm

Gualdrappa A B C

Sangue caldo 58 cm 52 cm 68 cm

Gualdrappa A B

Sangue caldo 63 cm 50 cm
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Cuscino e cintura sella

Codice Uso €

328129 Pony 1/20
328128 Sangue caldo 1/20

Cuscino sottosella correttivo agnello AntiSlip
• speciale comfort per il cavallo
•  inserti in feltro sostituibili per un adattamento ottimale alla sella  

(spessore di ogni pezzo: circa 0,4 cm)
• 12 inserti in feltro (6 per il lato anteriore e 6 per il lato posteriore)
• rivestimento in cotone con nodi AntiSlip per un'ottima tenuta sotto la sella
• contorno anteriore e posteriore in pelliccia
• con incavo in corrispondenza del canale vertebrale
• concia medicinale

Codice Uso €

321312 Pony 1/20
713952 Sangue caldo 1/20

Cuscino sella in pelliccia di agnello
• speciale comfort per il cavallo • contorno anteriore e posteriore in pelliccia • con 
incavo in corrispondenza del canale vertebrale • rivestimento trapuntato in cotone, 
di facile manutenzione • con cintura pancia • concia medicinale

Codice Misura Dimensioni €

32448 Pony 16,0" ca. 42 x 34 cm 1/50
32446 Full 17,5" ca. 48 x 37 cm 1/50

Rivestimento in pelliccia d'agnello
• per godere di una seduta comoda e calda anche 
nei giorni freddi • con fasce elastiche per il fissaggio 
• concia medicinale

Codice €

32294 1/25

Fodera cintura in pelliccia di agnello
• per cavalli delicati • con chiusura a scatto 
• ca. 80 x 14 cm • concia medicinale

Nuovo!
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Codice Colore €

713964 bianco 1/50
323910 nero 1/50

Guscio per sottopancia
• pelo sintetico • lavabile • 95 x 10 cm

Supermorbida!

Codice €

32295 1/60

Set pelliccia di angello per capezza
• per cavalli delicati • concia medicinale
Il set contiene un portapelliccia per:
1 x cinghia naso, ca. 6 x 29 cm
1 x cinghia testa, ca. 6 x 19 cm
2 x chinghie dorso, ca. 6 x 40 cm

 4 componenti

Codice €

32370 1/25

Sottocuscino
• sottocuscino; in finta lana • con imbottitura sintetica di c. 5 cm spessore 
• dimensioni: 56 x 35 cm

Codice €

321350 1/10

Sottosella in gel
• rivestimento sintetico riempito con gel • distribuisce in modo unifforme il peso 
su tutta la lunghezza della sella • diminuisce la pressione locale ed attutisce gli urti 
• semplice da mangeggiare • uso e cura facile • la sicurezza di una cavalcata igienica, 
senza problemi per la schiena • dimensioni 53 x 36 cm
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Codice €

321357 1/30

Sottocuscino Anti-Slip
• leggero e funzionale, il sottosella antiscivolo in EVA • raccomandato per 
cavalli per cui la sella risulta in posizione difficile o scivolosa • offre a sella e 
cavaliere una migliore tenuta e una seduta rilassata • i numerosi forellini di 
ventilazone impediscono che il cavallo sudi eccessivamente • viene collocato 
direttamente sul dorso del cavallo sotto la gualdrappa • lavabile a macchina a 
30 °C (lavaggio delicato) • dimensioni ca. 60 x 45 x 0,6 cm

Codice Colore €

32436/1 nero 1/120
32437/1 marrone 1/120

Prolunga sottopancia
• in cuoio • prolunga il sottopancia sino un massimo 
di 27 cm • fibbie robuste

Codice Lunghezza €

32645 30 cm 1/25/300

Staffile
• cuoio • cucitura circolare • colore: marrone

Coprisella
• nero
• protegge la sella da polvere e umidità eccessiva
• in cotone
• per selle inglesi

Codice Descrizione €

321395 Coprisella per pony 1/50
32291 Rivestimento protettivo sella, cavallo 1/50



Cuscino e cintura sella

67

Sottopancia in pelle, ripiegato
• sagomata per la massima libertà di movimento 
• pelle morbida con imbottitura • provvista di elastici 
per evitare la pressione alla pancia e per facilitare 
lo stringere del sottopancia • colore nero

Lunghezza 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm

marrone 32421 32422 32423 32424 32425
nero 32431 32432 32433 32434 32435

€

1/100

Sottopancia
• imbottito • in tessuto di cotone con rinforzo 
• fibbie robuste

Codice Lunghezza €

327060 110 cm 1/50
327061 120 cm 1/50
327062 130 cm 1/50
327063 140 cm 1/50

Codice Lunghezza €

32442 45 cm 1/40
32443 50 cm 1/40

714069 60 cm 1/40
32445 70 cm 1/40

Sottopancia
• cinghia in caucciù sintetico con fibbia a rullo • arcuato anatomicamente per una facilità 
di movimento migliore del cavallo • adatto anche alla sella senza arcione Freedom

Codice Lunghezza €

321055 110 cm 1/25
321056 120 cm 1/25
321057 130 cm 1/25
321058 140 cm 1/25

Sottopancia, ripiegato
• PU soffice, non provoca attrito e di facile manutenzione 
• l'intera cintura è rinforzata e quindi estremamente 
resistente e antistrappo • con fibbie a rullo per allacciare 
la cintura in tutta semplicità • lavabile e di facile 
manutenzione
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Staffe e cinghiette

Codice €

714182 1/100

Staffe per bambini senza pedane
• staffa leggera in acciaio inossidabile • passo 9 cm • superficie di contatto 
ruvida • per i primi tentativi sulla sella pony • a paia

Codice €

32637/1 1

Pedana
• lunghezza: 12 cm • a paia

Codice €

32638/1 1

Pedana inclinata
• lunghezza: 12 cm • facilita la posizione giusta dei piedi • a paia

Codice Descrizione €

32353 Staffa, pedana 10 cm 1/20
32630 Staffa, pedana 12 cm 1/25

Staffa
• in acciaio inox
• suola aperta
• con inserto in gomma
• a paia

32630

32353
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Codice Lunghezza Ampiezza Colore €

32639/1 130 cm 25 mm nero 1/75
713975 145 cm 27 mm nero 1/75

323471/1 145 cm 27 mm marrone 1/75

Staffile in Pelle

Codice Lunghezza €

321731/1 10,5 cm 1
32173/1 11,5 cm 1
32174/1 12,5 cm 1
32175/1 13,5 cm 1
32176/1 14,5 cm 1

Filetto
• spessore 18 mm • inox • vuoto

Codice Lunghezza €

321732/1 12,5 cm 1
321733/1 13,5 cm 1
321729/1 14,5 cm 1

Filetto con gioco al posto di filetto a doppia giuntura
• spessore: 18 mm • inox • vuoto

Codice Lunghezza €

321734/1 11,5 cm 1
321735/1 12,5 cm 1
32177/1 13,5 cm 1

321730/1 14,5 cm 1

Filetto ad oliva
• spessore 18 mm • inox • vuoto

Codice Ø €

713756 7 cm 1
713757 9 cm 1

Rosette
• impedisce lo sfregamento del filetto nel muso del cavallo • colore: nero • a paia

Codice Colore €

727353 nero 1/50
324037 marrone 1/50

Cinghie per staffa Soft deLuxe
• in pelle soft morbida, resistente e di alta qualità • con numerazione 
fori • fibbie inossidabili • lunghezza 150 cm • larghezza 25 mm 
• a paia

• a paia


