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Testiere & accessori

Codice Uso €

325400 Pony 1/15
325401 Purosangue 1/15
325402 Sangue caldo 1/15

Testiera Silverado 2.0
•  elegante testiera con capezza da monta combinata inglese 

in pelle di prima qualità
• frontalino con catena di cristalli scintillanti integrata
•  la morbida imbottitura con finitura argento su frontalino, 

stringibocca e montanti assicura un comfort ottimale
• incl. finimenti
• con fibbieria inossidabile
• senza morso
• nero

Codice Uso €

325403 Pony 1/15
325404 Purosangue 1/15
325405 Sangue caldo 1/15

Testiera Stardust
•  elegante testiera con capezza da monta combinata inglese 

in pelle di prima qualità
•  frontalino con fascia luccicante cucita che ricorda la sabbia 

cristallina
•  la morbida imbottitura su frontalino, stringibocca e montanti 

assicura un comfort ottimale
• incl. finimenti
• con fibbieria inossidabile
• senza morso
• nero
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Testiera in pelle Exclusive
• testiera classica ed elegante con cuciture a contrasto
• redini incluse
• con morbido rivestimento su fronte e naso
• senza morso
• nero

Codice Uso €

323555 Pony 1/20
323556 Purosangue 1/20
323557 Sangue caldo 1/20

Briglia Shine-On
Una testiera straordinaria con frontalino dalla forma anatomica  
e inserti in strass.
•  elegante testiera riflettente all'inglese in pelle della migliore qualità
• frontalino con curvatura anatomica con tripla fila di strass
•  con morbida imbottitura su frontalino, stringibocca e montanti 

per un comfort ottimale
• redini incluse
• con fibbieria inossidabile
• senza morso

Codice Uso Descrizione €

321715 Pony svedese 1/25
321716 Purosangue svedese 1/25
321717 Sangue caldo svedese 1/25
321721 Pony combinato inglese 1/25
321722 Purosangue combinato inglese 1/25
321723 Sangue caldo combinato inglese 1/25

modello svedese

combinato inglese
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Briglia standard
• briglia con morso e redini combinate inglesi
• cucito a mano
• fascia fronte e naso sotto
• buona qualità standard
• regolabile
• incl. cinghiette
• senza morso

Codice Colore €

321178 nero 1/25
321179 marrone 1/25

Briglia sangue freddo
• briglia robustissima per sangue freddo
• ben regolabile
• con redini di pelle
• capezzina bombè
• cuoio di buona qualità
• senza morso

Codice Uso €

324911 Pony 1/25
324912 Purosangue 1/25
324913 Sangue caldo 1/25

Testiera Classic
• bella testiera marrone in stile classico realizzata in pelle di alta qualità
• graziose cuciture bianche per un'estetica elegante
• collare, stringibocca e montanti dotati di morbida imbottitura
• incl. finimenti
• senza morso

Codice Uso Colore €

321713 Shetty nero 1/30
32170 Pony nero 1/30

713749 Purosangue nero 1/25
32172 Mezzosangue nero 1/25

321714 Shetty marrone 1/30
321742 Pony marrone 1/30
321743 Purosangue marrone 1/25
321744 Mezzosangue marrone 1/25
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Redini e redini ausiliarie

Codice Uso €

323593 Pony 1/50
714246 Sangue caldo 1/100

Redini
• con estremità in pelle e ferma-martingala • nero 
• lunghezza 280 cm • larghezza circa 20 mm

Codice €

32666 1/60

Antislip Redini in gomma
• gommate per una migliore presa • molto resistenti • terminali e fermi 
martingala in morbida pelle • lunghezza circa 3 m • larghezza circa 20 mm

Codice €

32669 1/50

Redini di ritorno con aggancio per sottopancia
• adatte all'addestramento se utilizzate da un cavallerizzo esperto • si fissano al sottopancia 
e vengono condotte attraverso il morso - un ausilio dall'effetto molto diretto se in mani esperte 
• redine con morbide asole in pelle • con asola per sottopancia e moschettone • si rimuove 
in modo semplice e rapido

Attenzione: le redini di ritorno possono essere un buon ausilio per l'educazione. Valutare 
personalmente in modo critico le proprie capacità a cavallo. Le redini di ritorno in mani 
non addestrate vengono avvertite negativamente dal cavallo. Non omologate per tornei sec. LPO.

Codice Uso €

323595 Pony 1/25
323594 Sangue caldo 1/25

Redini Thiedemann
• combinazione classica di redini con martingala • chiamate anche redini Köhler  
• martingala con ganci a moschettone per l'aggancio negli anelli D 
• cinghia con staffe in pelle e 3 anelli D • nero • non omologati 
per tornei secondo LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung, regolamento 
ufficiale tedesco per i concorsi di equitazione)

Codice Uso €

323597 Pony 1/25
323596 Sangue caldo 1/25

Redini a triangolo
• chiamate anche redini fisse • forma modificata delle redini da doma, lascia più 
possibilità nel movimento in avanti / verso il basso del cavallo rispetto alle normali 
redini da doma o elastiche • regolabile • nero • le redini a triangolo sono omologate 
per i tornei secondo il §70 LPO (Leistungsprüfungsordnung, 
regolamento ufficiale tedesco per i concorsi di equitazione)
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Codice €

727880 1/50/100

Redine di ritorno
• per correggere problemi del collo e della nuca • in elastico tondo • regolazione a variazione continua 
• altamente elasticizzato • con moschettone in plastica • nero • non omologati per tornei secondo 
LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung, regolamento ufficiale tedesco per i concorsi di equitazione)

Codice Uso €

323599 Pony 1/50
714241 Sangue caldo 1/50

Redini fisse
• poliammide • con anello in gomma 
• fibbie e moschettone inossidabili 
• nero • a paia

Codice Colore Uso €

323598 nero Pony 1/50
321754 nero Sangue caldo 1/50

Martingala
• il suo utilizzo scoraggia il cavallo 
ad lazre la testa • scorrevole • ben 
regolabile • fibbie e moschettone 
inossidabili • stop martingala incluso

stop martingala incluso

Codice €

321751/2 1

Olive per redini
• in gomma da inserire sulle redini in seguito • 
riscaldare a bagnomaria e mettere sopra 
il terminale delle redini • a paia

Codice €

321753/2 1

Olive per martingala
• in gomma da inserire sulla martingala in seguito 
• impedisce il piegarsi della martingala nell’area 
delle zampe anteriori • a paia
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Fune

Codice Uso €

321167 Purosangue 1/25
321168 Sangue caldo 1/25

Briglia a cappuccio
• in pelle marrone resistente all'uso • con bandelle stabili 
• disporre delicatamente su nuca, fascia frontale e cinghie 
per naso • possibilità di diverse regolazioni

Codice Uso €

32354 Pony (circonferenza 160-200 cm) 1/30
713968 Sangue caldo (circonferenza 170-210 cm) 1/30

Cinghia lunga
• utilizzabile più volte per lavorare 
con la lunga e al suolo • con imbottitura 
morbida in pelle • con 9 anelli

Codice €

32640 1/100

Attacco per longia
• materiale da cinghia a tripla cucitura • con moschettone 
e girella nichelato • lavorazione di alta qualità

Codice Descrizione €

714012 singolarmente 1/70
714015 a due a due con collegamento  1/50

Frusta da allenamento
• 180 cm • fibra di vetro • intrecciato
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Fune

Codice Colore €

713657 blu/violetto 1/40
713658 nero/rosso 1/40
713659 blu/giallo 1/40

Codice €

713660 1/25

Doppia fune Soft
• blu/giallo • filato misto morbido per una comoda presa 
• con due grandi carabine girevoli • ca. 17 cm lunghezza

Codice €

713661 1/50

Longhina con inserti in pelle
• gli inserti in cuoio consentono un appiglio sicuro e saldo 
della lunganga • con grande cappio e una carabina rotante 
• lunghezza ca. 8 m

Longhina Softlonge
• mix di materiali morbido per una presa 
comoda • con grande cappio e una carabina 
rotante • lunghezza ca. 8 m

Codice Colore €

713649 nero 1/45
326057 blu scuro 1/45
326058 lilla 1/45
326059 verde 1/45

Longia
• in stabile materiale per cinghie • con pregiato anello e moschettone 
• lunghezza totale ca. 7,50 m

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!
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Monta western

Codice Descrizione €

32901 Semi Quarter (normale) 1
32898 Full Quarter (ampio) 1

Sella Western
• cuoio ingrassato di lavorazione di prima qualità
• con seggio di pelle liscia
• con arcione di fibra di vetro rinforzato
•  incluso sottopancia a cordoncini 90 cm, cinghia 

anteriore e posteriore e staffe rivestite di cuoio
• peso: c. 12,5 Kg
• seggio: 40,5 cm (16")

Codice Descrizione €

32904 Cinghia anteriore lunga per 32901 1
32905 Cinghia posteriore corta per 32901 1
32896 Staffa di ricambio, paio, per 32901 e 32898 1
32897 Cinghia di collegamento per 32901 e 32898 1

Codice Colore €

731005 rosso / nero 1
325407 nero / verde 1

Set sella western Pony
•  set sella western completo dal design stravagante composto da testiera, 

pettorale, cinghia da 75 cm e staffe
• seggio e applicazione in materiale sintetico con aspetto vellutato
• sottosella in pelo sintetico con abbondante imbottitura in espanso
• grandezza seggio 13"
• apertura del garrese 14 cm
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Codice Colore €

714597 marrone/beige 1/6
714598 nero/beige 1/6

Pad sella Western
• pad sella ultra spesso con rinforzo in pelle
•  materiale superiore di facile manutenzione
• strato in pelliccia sintentica
• misura ca. 80 x 80 cm

Codice Colore €

32968 rosa 1/15
32958 blu 1/15

Sottosella Navajo
• 150 x 75 cm - viene raddoppiato
•  sottosella in tessuto denso per proteggere 

il pad in cotone/fibra acrilica
• facile da lavare a 30 °C in lavatrice

Codice €

714593 2

Cinturini sperone western
• speroni western universali in acciaio inossidabile
• con collo corto e rotella rotonda senza punte
• a paia

Cinturini sperone western
•  piacevoli cinturini sperone in pelle di qualità • paio

Codice €

714594 1/100
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Codice Lunghezza €

726834 12,5 cm 1/12/60
726835 13,5 cm 1/12/60

Morso western
• con cannone spesso 11 mm • detto anche "snaffle bit" - analogo a un filetto a 2 anelli 
• agisce sulle commessure labiali e sulla barra del cavallo • con inserto in rame

Codice €

728640 1/50

Redini western
• cuoio di buona qualità • lunghezza ca. 2,45 m   
• larghezza 16 mm

Codice €

714609 1/50

Redini western con moschettoni
• cuoio di buona qualità • stabili moschettoni per chiusura rapida 
• lunghezza ca. 2,45 m • larghezza 16 mm

Codice €

713932 1/50

Longhina western Ranger
• longhina resistente e con buona presa in PP intrecciato 
• con doppio scacciamosche e Bull Snap • ca. 4 m

Codice Lunghezza €

32893 65 cm (26") 1/25
32894 70 cm (28") 1/25
32918 75 cm (30") 1/25
32902 80 cm (32") 1/25
32895 85 cm (34") 1/25

Sottopancia western
con guscio in pile
• classico sottopancia western con morbido guscio in pile • ideale per cavalli con zona 
della pancia delicata • fibbia resistente e anelli a D per redini ausiliarie



Cura pelle

80

Codice Contenuto €

713700 225 ml 1/12

Olio spray per pelle
• gli oli pregiati rendono la pelle morbida e resistente • la speciale formulazione penetra in profondità nei pori, fornendo 
alla pelle importanti sostanze nutritive • l'olio impedisce alla pelle di seccarsi, prevenendo la penetrazione di umidità 
e raggi UV • utilizzo semplice: il formato spray consente una distribuzione uniforme dell'olio sulla superficie

Codice Contenuto €

321514 450 ml 1/12
728919 1000 ml 1/12

Grasso per cuoio con cera d'api
• protegge la pelle da umidità, muffa e screpolature rendendola durevole • il prodotto conservante più idoneo 
per imbrigliature, sella, stivali e tutti gli accessori in pelle liscia • protegge la pelle molto usata ridandole la perduta 
lucentezza • gli oli di piante pregiate penetrano profondamente nella pelle – nutrendola, proteggendola 
e rigenerandola! • la pelle indurita torna morbida se utilizzato regolarmente

Codice Contenuto €

728921 400 ml 1/6

Sella e pelle sapone
• per pelle liscia, ruvida e nabuk • pulisce la pelle anche dallo sporco più difficile e la rende 
straordinariamente morbida • pulizia delicata e protettiva • inclusa spugna per l'applicazione

Codice Contenuto €

729375 500 ml 1/6
321592 1000 ml 1/12

Olio per cuoio Premium
• olio lubrificante con cera d'api • il prodotto giusto per la cura di finimenti, sella, stivali e di tutti i prodotti in cuoio 
liscio • agenti detergenti e idratanti penetrano nel cuoio in profondità rendendolo resistente e antistrappo 
• oli selezionati proteggono dall'umidità e dalla formazione di muffa • tratta la pelle consumata e le ridona lucentezza 
• la pelle indurita torna morbida se utilizzato regolarmente

con cera d'api

Codice Contenuto €

321594 1000 ml 1/12

Leder 3in1
Per tutti coloro che vogliono pulire facilmente e velocemente il cuoio liscio tenendolo curato! Leder blitz&blank dice basta alla cura 
del cuoio che richiede tanto dispendio di tempo: diluire il prodotto in acqua fredda, immergere i finimenti in cuoio, agitarli brevemente 
e quindi appenderli ad asciugare. Dopo pochi minuti (ca. 15) è possibile riutilizzare i finimenti. Passare stivali, selle e altri articoli 
in cuoio liscio con una spugna imbevuta di liscivia!
• 3 in 1: un prodotto, tre effetti - pulizia, cura e ingrassaggio!
• per tutte le selle e i finimenti in cuoio liscio
• applicazione semplice senza strofinare né sfregare - fa effetto da sé in pochi minuti

concentrato ad alta resa
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Codice Contenuto Colore €

713969 450 ml giallo 1/20
728021 450 ml nero 1/20
713959 1000 ml giallo 1/12
728920 1000 ml nero 1/12

Grasso per cuoio Euro
• il migliore prodotto di cura per tutti i tipi di pelle • viene assorbito 
allasvelta ammorbidisce il cuoio • gli conferisce elasticità e lo impregna

Codice Contenuto €

3235 500 ml 1/24
713998 1000 ml 1/12

Olio per cuoio Euro
• rende il cuoio elastico, resistente ed impermeabile • per selle, briglie 
e tutti gli articoli in pelle liscia

Codice Contenuto €

714142 500 ml 1/12

Sapone all'olio
• pulisce delicatamente, salvaguarda le superfici • elimina lo sporco 
resistente da selle, imbrigliature e finimenti • detergente ideale sia 
in stalla che in casa • adatto anche per la pulizia scrupolosa e delicata 
degli indumenti per equitazione • costituito esclusivamente da materie 
prime vegetali

Codice Contenuto €

714138 250 g 1/24

Sapone per selle e cuoio
• contiene glicerina • pulisce e cura in un'unica passata • dona nuova 
brillantezza e freschezza a cuoio, a scarpe e stivali  • con spugnetta

Sapone per cuoio 
alla glicerina con 
spugna

puramente vegetale con sostanze per la protezione del cuoio!

con effetto 
autopulente!

con pura 
cera d'api!

Codice Contenuto €

727866 200 g 1/16

Sapone per selle
• contiene un legame lipidico di nuovo sviluppo che consente di rivestire 
il cuoio con uno strato protettivo e curativo • anche il cuoio esposto a forte 
usura rimane sempre morbido e confortevole

Codice Contenuto €

714140 1000 ml 1/12

Olio di cera d’api per cuoio
• per la cura e per rinfrescare il cuoio • previene le spaccature • conserva 
il cuoio e lo rende morbido e resistente • impermeabile e resistente alla 
polvere grazie alla nanotecnologia!

Codice Contenuto €

714141 450 ml 1/20

Balsamo di cera d’api per cuoio
• fa conservare al cuoio il valore e le caratteristiche naturali che gli sono 
proprie • pulisce la superficie e penetra in profondità nei pori • con vera 
cera d'api • conserva, cura e rende il cuoio resistente agli strappi e durevole 
• con effetto autopulente • impermeabile e resistente alla polvere grazie 
alla nanotecnologia!
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Blocca sella e blocca imboccatura

Codice Colore €

3284 rosso 1/12
32841 nero 1/12

Portasella
• modello inglese • lunghezza 54 cm • con fissaggio 
• valida esecuzione in metallo con rivestimento 
in resina artificiale

Codice €

714599 1/10

Portasella per sella western
• sostegno più largo per selle western • compreso appendibriglie 
• lunghezza 55 cm • struttura composta da tubi robusti in metallo 
• per montaggio a parete

Codice €

32884 1/12

Portasella
• modello con rivestimento in polvere • stabile e conveniente! 
• lunghezza 56 cm • modello inglese • grigio

Codice Descrizione €

32707 Armadio per selle, 60 x 60 x 106 cm 1
32708 Serratura di ricambio con chiave 1

Armadio per selle
• pregiato armadio per selle in kit
• in lamiera d'acciaio zincata con metodo Sendzimir
• con un ripiano
• 2 supporti per sella
•  ganci e supporti offrono spazio a sufficienza per appendere 

testiere e simili
• con fessure di ventilazione, richiudibile e impilabile
• peso: 30 kg

con rivestimento in resina sintetica
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Codice Colore €

714555 rosso 1/20
714556 nero 1/20

• richiudibile • metallo laccato • esecuzione rotonda • con portabriglie 
integrato • lunghezza totale 44 cm

Codice €

32360 1/10/20

Portasella
• snodato • lunghezza 38 cm • metallo verniciato di rosso

Codice €

325842 1/20

Supporto per coperte semplice
• modello in metallo di alta qualità • in tubi di metallo robusti 
con rivestimento a polveri • supporto per coperte per le porte 
della stalla o la selleria • con due ganci 
• dimensioni staffa: 91 x 20 cm

Portasella

Codice €  
714267 1

Appendi coperte e gualdrappe
• modello robusto con bracci orientabili per gualdrappe, coprisella 
e coperte • 5 bracci per gualdrappe e 4 supporti per coperte 
• tubi robusti in metallo con verniciatura a polvere

Codice €  
32686 1/3

Portacoperte a 3 braccia
• stabile portacoperte ribaltabile, per tenere fino a 3 coperte 
per cavalli • pregiato rivestimento con polveri 
• dimensioni: staffa piccola circa 86 x 63 cm, 
staffa grande circa 70 x 95 cm
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Blocca sella e blocca imboccatura

Codice Colore €

32361 rosso 1/10/100
714001 nero 1/10/100

Portabriglia
• pregiata esecuzione in metallo rivestito in resina artificiale

Codice Colore €

713596 nero 1/10/20

Portabriglia
• pregiata esecuzione in metallo con rivestimento in resina artificiale 
• esecuzione robusta • con 4 ganci per appendere redini, briglie, ecc.

Codice €

714578 1/10/100

Supporto filetto del morso
• di metallo con rivestimento in polvere • stabile e conveniente!

Codice Colore €

730270 nero 1/1530
730271 rosso 1/170

Supporto per filetti in plastica
• materiale plastico di alta qualità • montaggio a parete

con rivestimento in resina sintetica

con rivestimento in resina sintetica


