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Capezze

Misura 1 2 3 4

verde 713849 713860 713865 713870
rosso 713850 713861 713866 32216

blu scuro 713851 713862 713867 713875
grigio 32203 713863 729841 32218

€

1/5/25

Capezza Exclusive
La capezza Exclusive colpisce per la straordinaria qualità di lavorazione, del 
materiale e per la sua funzionalità. Un prodotto al top dotato 
di perfetta adattabilità per pascolo e scuderia.
• con moschettone a carabina e ferri su misura
• regolazione all'altezza delle stringhe di naso e nuca mediante fibbie
• occhiello antiruggine in ottone
• stringhe imbottite di bianco per naso e nuca
• l'imbottitura è assolutamente resistente al sudore
• pregiata qualità della fibbia
• componenti zigomi e mento a tre strati
• lavorazione di prima classe

doppiamente regolabile

Codice Colore €

713910 verde 1/5/50
713911 rosso 1/5/50
713912 blu scuro 1/5/50
713913 grigio 1/5/50

Capezza per puledri Exclusive
• tripla regolazione grazie alle fibbie • finimenti zigomi, naso e mento sono regolabile grazie 
a questa pregiata cavezza con fibbie • sta perfettamente in posizione • larghezza cinghia: 20 
mm • occhielli e altre ferramenta sono rivestiti in ottone

tripla regolazione

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)
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Codice Colore €

713611 rosso/grigio 1/5/50
713612 buio-verde/verde 1/5/50
713613 marina/azzurro 1/5/50
728926 nero/grigio 1/5/50

Longhina Exclusive

• da abbinare alla capezza Exklusiv • ca. 180 cm lunghezza • moschettone 
antipanico • polipropilene intrecciato doppio • modello particolarmente robusto 
• diametro c. 14 mm

Codice Colore €

713933 verde 1/5/50
713939 rosso 1/5/50
713940 blu scuro 1/5/50
713941 grigio 1/5/50

Longhina Exclusive

• da abbinare alla capezza Exklusiv • lunghezza totale 180 cm 
con catena, moschettone e asola imbottita • catena di 50 cm 
lunghezza • imbottitura del passante in materiale morbido molto 
resistente per guidare il cavallo in modo piacevole • lavorazione di 
prima qualità • un vero prodotto di punta

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
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Misura 1 2 3

rosso / blu / bianco 323560 713996 323562
blu / lilla / bianco 323566 323567 323568

antracite / ice blue / bianco 325950 325951 325952

€

1/50

Capezza Softra

• colori moderni e piacevoli -  coordinati all'attuale collezione primaverile
• materiale straordinariamente morbido
• briglie nuca regolabili in un solo gesto
• facile apertura delle redini grazie alla carabina
• ferri antiruggine

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)

Colore rosso / blu / bianco blu / lilla / bianco antracite / ice blue

Moschettone a carabina 321443 321448 325953
Moschettone antipanico 321453 728284 325954

Descrizione €

Moschettone a carabina 1/50
Moschettone antipanico 1/50

Longhina Softra
• da abbinare alla capezza Softra • lunga di c. 200 cm • materiale straordinariamente 
morbido • con moschettone antipanico o a carabina

Nuovo!

Nuovo!
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Misura 1 2 3

bordeaux / nature 325871 325872 325873
forrest / wood 325874 325875 325876

black / ice 325877 325878 731522

€

1/50

Cavezza Supreme

•  capezza elegante e di alta qualità nella colorazione classica 
e con guarnizioni design

•  stringibocca e montanti con fibbie regolabili e dotati di morbida 
imbottitura inferiore in caucciù sintetico

• pratica apertura e chiusura con moschettoni
• in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
•  le guarnizioni robuste e antiruggine resistono alle sollecitazioni 

più forti
• gli occhielli in metallo prevengono l'apertura della fibbia

Colore bordeaux black forrest

Moschettone a carabina 328239 328241 328263
Moschettone antipanico 328240 328242 328264

Descrizione €

Moschettone a carabina 1/5/50
Moschettone antipanico 1/5/50

Longhina Supreme
• in coordinato con la capezza Supreme
• lunghezza di ca. 200 cm
• longhina in PP intrecciato con ottime caratteristiche di presa
• disponibile con gancio antipanico o moschettone

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)
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Capezza con pelo sintetico

• capezza con imbottitura in pelo sintetico sostituibile disponibile in nero e bianco
• ottimale per i cavalli delicati
•  montanti e stringibocca con imbottitura in pelo sintetico super-morbida 

per una protezione ottimale dalle fiaccature
•  grazie alla chiusura in velcro è possibile sostituire l'imbottitura in pelo sintetico 

con facilità
• regolabile con fibbie nella zona dello stringibocca e dei montanti
• in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)

Misura 1 2 3

nero 328261 328237 328238
Rainbow (multicolour) 325886 325887 325888

Colore €

nero 1/50
Rainbow (multicolour) 1/50

Nuovo!

Nuovo!
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Misura 1 2 3

marrone / petrolio / beige 325889 325890 325891
nero / limone / bordeaux 325892 325893 325894

nero / rosa / antracite 325895 325896 325897

€

1/50

Set capezza
con longhina

Set capezza tricolore incl. longhina con moschettone Materiale PP 
stabile per la capezza e la longhina per la massima funzionalità.
• in materiale resistente all'usura con cuciture resistenti
• stringibocca e montanti con fibbie a doppia regolazione
• pratica apertura e chiusura della capezza con moschettoni
• guarnizioni robuste
• longhina con moschettone lunga 2 m, spessa ca. 20 mm

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)



Nuovo!
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Descrizione €

Moschettone a carabina 1/25
Moschettone antipanico 1/25

- pony / 1 cob / 2 full / 3

Moschettone a carabina
summerblue 328553 328554 328555

iceblue 328556 328557 328558
arancione 328559 328560 328561

Moschettone antipanico
summerblue 328562 328563 328564

iceblue 328565 328566 328567
arancione 328568 328569 328570

Set capezza con longhina

Piacevole set capezza inclusa longhina con moschettone o gancio 
antipanico. L'inserto in pile imbottito e curvato assicura una protezione 
ottimale dall'abrasione. Capezza e longhina in polipropilene stabile 
per un'ottima funzionalità.

Altre caratteristiche prodotto:
• in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
• stringibocca e montanti con fibbie a doppia regolazione
• pratica apertura e chiusura della capezza con moschettoni
• guarnizioni robuste
• gli occhielli in ottone prevengono l'apertura della fibbia
• longhina lunga 2 m, spessa ca. 20 mm
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Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)

Misura 0 1 2 3

rosso / blu 727867 727868 727869 727870
nero 325955 325956 731224 731371

€

1/50

Capezza Dexter
con lato inferiore in pile

• moderna capezza nei colori classici con imbottitura in pile
•  montanti e stringibocca con imbottitura in pile super-morbida 

per una protezione ottimale dalle fiaccature
• in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
• stringibocca e montanti con fibbie a doppia regolazione
• semplice apertura e chiusura con il moschettone a carabina
• i ferri massicci hanno un'ottima tenuta anche con carichi consistenti
• gli occhielli in ottone prevengono l'apertura della fibbia

Colore blu nero

Moschettone a carabina 727276 727871
Moschettone antipanico 323579 727872

Descrizione €

Moschettone a carabina 1/50
Moschettone antipanico 1/50

Longhina Dexter

• da abbinare alla capezza Dexter • lunga di c. 200 cm • longhina 
con buona presa in polipropilene antistrappo intrecciato • esecuzione 
spessa ca. 20 mm circonferenza • con moschettone antipanico 
o a carabina

Nuovo!

Nuovo!
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Misura 1 2 3

nero/argenteo 321960 321965 321970
rosso/nero 713839 713842 713846

blu oltremare/nero 713840 713843 713847

€

1/50

Capezza Mustang
• capezza di alta qualità con decorazione discreta
• in poliammide resistente all'usura e con cuciture resistenti
•  possibilità di doppia regolazione all’altezza delle stringhe per naso 

e nuca mediante fibbie
• apertura e chiusura semplificate grazie al moschettone a carabina
• stringhe imbottite per naso e nuca

doppiamente regolabile

Colore argento/nero/bianco rosso/nero/bianco blu/nero/bianco

Moschettone a carabina 729142 713628 713629
Moschettone antipanico 321433 713630 713631

Descrizione €

Moschettone a carabina 1/100
Moschettone antipanico 1/100

Longhina Mustang
• da abbinare alla capezza Mustang • ca. 200 cm lunghezza • In PP intrecciato 
• robusto e da buona presa • disponibile con moschettone antipanico o a carabina

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)
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Colore rosso/nero blu/nero grigio/nero

Moschettone a carabina 713791 713793 713794
Moschettone antipanico 713626 713639 713643

Descrizione €

Moschettone a carabina 1/10/50
Moschettone antipanico 1/5/50

Longhina Classic

• da abbinare alla capezza Classic • ca. 200 cm lunghezza • in polipropilene 
morbido • disponibile con moschettone antipanico o a carabina

Misura 00 0 1 2 3 4 5

rosso 713678 713465 713474 713484 713519 713691 714041
blu 713681 713471 713476 713503 713530 713697 729286

nero 713683 713472 713478 713508 713536 713701 714046

€

1/10/50

Capezza Classic

Le cavezze per scuderia e prato dal design classico
• 1000 volte resistente
• esecuzione robusta con ferri antiruggine
• tessuto con doppia cucitura, morbido e filodermico
• briglie nuca regolabili in un solo gesto
• pratica apertura a carabina

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)
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Misura 00 0 1 2 3

marrone / beige 713812 321911 321921 713828 321941
marina / azzurro 713814 713820 713825 713829 713834

grigio / nero 321904 713821 713826 713830 726523
antracite / limone 325902 730104 325906 325908 730103

rosa / marrone scuro 325903 728972 730105 729379 325911
bordeaux / beige 328260 328259 328243 328244 328245

Descrizione €

Misura 00 - 1 1/120
Misura 2 - 3 1/100

Capezza Hippo
• qualità a prezzi vantaggiosi
• redini nuca regolabile in un solo gesto
• facile apertura delle redini grazie alla carabina
• ferri antiruggine

Colore azzurro / blu nero / argento marrone / beige antracite / limone rosa / marrone bordeaux / beige

Moschettone a carabina 703821 726617 713637 729964 325899 325914
Moschettone antipanico 713640 321451 726964 325900 325901 325915

Descrizione €

Moschettone a carabina 1/50
Moschettone antipanico 1/50

Longhina Hippo
• adattamento colore a Halfter Hippo • lunga di c. 200 cm • In PE intrecciato 
• estremamente morbido e quindi da buona presa • in colori attraenti 
• con moschettone antipanico o a carabina

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)

Nuovo!

Nuovo!
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Misura 1 2 3 4

nero 32255 32256 713907 713908
marrone 32265 32266 713918 32259

Descrizione €

Misura 1 - 2 1/25
Misura 3 - 4 1/20

Capezza Eco
• rifinito in pelle resistente
• doppia cucitura per un'eccellente durata
• pesanti ferri in ottone
• briglie su zigomi e naso regolabili in modo ottimale mediante cinghiette

Codice Colore €

327040 marrone 1/50
327041 nero 1/50

Capezza Eco

• la capezza in pelle resistente
•  adatta alle necessità del puledro: sottile cintura in pelle, cinghia 

leggera ma robusta, facilemnte regolabile
• vera pelle

Taglia:

00 Puledro/Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland (P1)
1 Pony (P2)
2 Purosangue (Cob)
3 Sangue caldo (Full)
4 Sangue caldo, grande (XFull)
5 Sangue freddo (XXFull)

Codice Misura €

323569 1 1/25
323570 2 1/25
323571 3 1/20
323572 4 1/20

Cavezza London
• una capezza speciale per cavalli che esigono la qualità
• realizzata in pelle resistente, morbida e di alta qualità
•  on morbida imbottitura su stringibocca, montanti e capezzina per un elevato 

comfort di calzata
• fibbieria pesante finita oro
• regolazione all'altezza delle stringhe di naso e nuca mediante fibbie
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Codice €

713514 1/45

Capezza in corda

• per tutte le razze equine • regolabile tramite i 
nodi • tascabile • tessuto in poliammide robusto, 
intrecciato • colore: nero

per tutte le tasche dei pantaloni

Codice Uso €

325870 Shetty 1/20
713720 Pony 1/20
713721 Purosangue 1/20
713722 Sangue caldo 1/20

Museruola con capezza
•  impedisce ai cavalli di mangiare in maniera troppo rapida nei pascoli
• con rinforzo nella zona del muso
• facile da applicare

Codice €

713515 1/50

Capezza annodata con lunghina

• nero / argento • con 2 m di lunghina inclusi • per tutte le 
razze equine • regolabile tramite i nodi • zona del naso e della 
nuca rinforzata • in poliammide resistente, intrecciata

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

Collare
• 5 cm largo
• cinghia in poliammide robusta
• mezzosangue

Codice €

727873 1/50

713515 713514

727873 32295


