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Guidanti e longhine

Codice €

32160 1/10/50

Longhina Bull-Snap
• 230 cm • modello particolarmente robusto • materiale antiscivolo • diametro c. 20 mm

• carabina particolarmente stabile

Codice €

32147 1/75

Longhina con catena

• 250 cm • colore: nero • lavorazione eccellente 
• doppia cucitura • barbozzale: 50 cm

Catena per van

• con moschettone antipanico o a carabina 
• catena con rivestimento in plastica

Codice Lunghezza €

321414 50 cm 1/30
321415 70 cm 1/20
321416 140 cm 1/15

Codice Lunghezza €

713706 70 cm 1/10

Legatura KERBL

• con stabile moschettone antipanico 
a carabina • lunghezza regolabile 
• estremamente reistente ai carichi

Codice Lunghezza €

728949 50 cm 1/20/50

Tirante in gomma
• con anelli stabili
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Accessori per legare i cavalli

Codice €

728103 1 1
713655 - 1/40/160

Moschettone antipanico

• galvanizzato • occhiello 14 mm • per lunghine

Codice MA €

713464 1 1

Ganci da moschettoni
• con anello angolare • zincato

Codice €

32187/1 1 1
713806 - 1/10/400

Moschettone a carabina
• ottone • modello robusto

Codice €

711242 1 1
711241 - 1/10/150

Moschettone a carabina

• esecuzione pesante • zincato • circonferenza rotonda

Codice €

32188/2 2

Moschettone

• anche per attacchi longia e redini fisse • di qualità inossidabile

Codice €

713724 1 1
713723 - 1/50/100

Anello per box, galvanizzato
• da avvitare alla parete del box o della scuderia • piastra robusta 
con 4 perforazioni

Codice €

326140/2 2 1
728568 - 1/150/600

Moschettone per redini

• modello zincato • per redini fino a 20 mm di larghezza
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Ghette & bendaggi

Codice Descrizione €

32469 Gambale per il trasporto di taglia M 1/10
714080 Gambale per il trasporto di taglia L 1/10
32493 Set per 32469 1/20
32494 Set per 32470 1/20

Paracolpi da stalla e da trasporto
• set con 4 paracolpi da trasporto, incl. set di inserti 
(2 anteriori / 2 posteriori) • materiale esterno in caucciù 
sintetico morbido, resistente agli urti e termoisolante 
• interno in tessuto sforderabile e lavabile con morbida 
imbottitura in poliestere e custodia in microfibra 
• buone chiusure a scatto per un'ottima tenuta

Codice Colore €

32452 blu scuro 1/10

Paracolpi da trasporto 

• set da 4 • paracolpi da trasporto di qualità in materiale Ribstop 600 denari • rivestiti con morbido 
pile "anti-pilling" • utilizzo semplice con tripla chiusura a strappo • con rinforzo extra nella zona 
del cuscinetto • imbottitura in schiumato ad alta densità • versione alta con protezione per il garretto 
(dietro) • ben fissabili con la patta dotata di chiusura a strappo • lavabile a 30 °C 
• misura: mezzosangue
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Codice €

321279 1/6

Set paracolpi

• set costituito da paracolpi (paratendini) e paranocche • 1 paio 
di paratendini rigidi di forma anatomica • 1 paio di paranocche 
per le zampe posteriori • morbida imbottitura in caucciù sintetico 
resistente agli urti e termoisolante e chiusure a strappo 
per una tenuta sicura • nero • misura: mezzosangue

Codice Misura Descrizione Colore €

727278 M Protezioni per gli arti posteriori nero 1/50
727279 M Protezioni per gli arti anteriori nero 1/50
322814 L Protezioni per gli arti posteriori nero 1/50
322815 L Protezioni per gli arti anteriori nero 1/50

Protezioni per gli arti NeoPro

• protezione ottimale per i tendini e le articolazioni • l'ampia superficie in caucciù sintetico 
avvolge la zampa • fissaggio sicuro grazie all'efficace chiusura in velcro • con cucchiaio 
resistente agli urti e ammortizzante all'interno

Codice Misura Descrizione €

726399 M Protezioni per gli arti posteriori 1/25
728686 M Protezioni per gli arti anteriori 1/25
324552 L Protezioni per gli arti posteriori 1/25
324553 L Protezioni per gli arti anteriori 1/25

Protezioni per gli arti NeoSoft
• protezione ottimale delle zampe e dei tendini del cavallo 
• apposita protezione per le caviglie grazie alla precisione della forma 
• il caucciù sintetico antiurto previene ferite e lesioni 
• ottima applicazione grazie alle chiusure in velcro che stabilizzano e fissano  
• utilizzabili universalmente per tutte le discipline

Codice Colore Misura €

325843 nero S 1/25
325844 nero M 1/25
325845 nero L 1/25
325846 rosso S 1/25
325847 rosso M 1/25
325848 rosso L 1/25

Paraglomi in gomma
• a paia • in gomma morbida • con doppia chiusura in velcro

Davanti Dietro

Dietro

Davanti
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- bianco rosso blu nero verde lilla

5,0 cm 1684 711740 1683 1686 16550 16551
7,5 cm 1690 1687 1688 1689 16552 16553

10,0 cm 1692 711748 728563 1697 711722 16555

Ampiezza €

5,0 cm 1/12/288
7,5 cm 1/12/192

10,0 cm 1/12/144

Bendaggio autoadesivo 
EquiLastic

• estensione massima 4,5 m • eccezionale resistenza 
allo strappo • assorbe i colpi nelle attività più impegnative 
• un utilizzo corretto consente di supportare la fasciatura 
senza compromettere la circolazione • semplice da applicare, 
anche nei punti meno agevoli • senza fermagli in quanto 
autoadesivo • non si attacca al pelo • facile da togliere 
con una forbice

In un pratico espositore da banco da 12 pezzi per colore e misura!

Codice Colore €

727874 nero 1/25/250
727875 bianco 1/25/250

Fascia in pile con inserto in stretch
• la zona elastica all'inizio sostiene il cavallo nel lavoro quotidiano 
ed assicura una migliore tenuta • la zona in pile protegge muscoli e nervi 
da ferite • zona in pile di 1,5 m e zona elastica di 1,5 m (non allungate) 
• facile applicazione per via della chiusura velcro • larga 10 cm/ lunga 3 m 
• equilibra umidità e temperatura • lavabile a 30 °C • 4 pezzi in una pratica 
confezione

Codice Colore €

730096 summerblue 1/30
730097 rose 1/30
730098 iceblue 1/30
730099 stone 1/30
730100 arancione 1/30

Fasce in pile collezione
• protegge muscoli e tendini e previene le ferite
• sicure e veloci da applicare grazie alla chiusura a strappo
• larghezza 12 cm / lunghezza 3 m
• compensazione di temperatura e umidità
• lavabile a 30 °C
• 4 pezzi in una pratica confezione

711748

Nuovo!
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Codice €

711707 1/12/204

Forbice per pastorale

• la forma curvata permette di aprire facilmente e velocemente le bende e di ridurre 
al minimo il rischio di lesioni • inossidabile • ca. 20 cm

Codice Lunghezza Ampiezza €

16560 3 m 10 cm 1/50

Fascia rinfrescante KerblCool
•  fascia elastica in cotone con funzione rinfrescante in caso di distorsioni, 

contusioni, surriscaldamento e altri disturbi
•  non richiede un pre-raffreddamento, terapia a freddo sempre pronta 

per cavallo e cavaliere
• comoda, leggera e traspirante
• inclusi due fermagli per un fissaggio sicuro
• rinfresca per ore
• facile da usare
• non utilizzare su ferite aperte / sanguinanti

rinfresca per ore

Composizione

80 % cotone 20 % elastan

Codice Lunghezza €

1658 145 mm 1/12/300
1659 200 mm 1/12/240

Forbice da bende acciaio inox

Grazie alla punta speciale arrotondata sulla lama inferiore, questa forbice permette di tagliare 
le bende rapidamente e senza pericoli. La forbice scorre senza fatica anche direttamente 
sul corpo senza lesionare la pelle.

• forbice Lister per bende • 2 lame non dentate • tagli affilati • tipica angolatura delle lame 
della forbice rispetto all'impugnatura per una conduzione e una tenuta particolarmente facili 
della forbice per bende • disinfettabile e sterilizzabile

145 mm: per l'utilizzo per animali di piccole dimensioni
200 mm: per l'utilizzo per animali di grandi dimensioni e la cura degli zoccoli

Codice €

16820 1

Forbice universale SuperCut
Un prodotto di massima precisione!
Realizzato dalla mano di un forbiciaio, questo utensile garantisce un'affidabilità senza limiti!
• l'affilatura professionale con dentatura fine su un lato consente e semplifica il taglio di materiali pesanti 
e composti da più strati (p. es. bende, cerotti, carta, tessuti) • acciaio inossidabile • sterilizzabile e disinfettabile 
• design inconfondibile con un'ergonomia collaudata milioni di volte • taglio perfetto e sicuro grazie alla punta 
arrotondata che esclude ogni rischio di lesioni • se utilizzata correttamente, la SuperCut taglia per un tempo 
infinito senza bisogno di riaffilature • lunghezza totale 145 mm

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!
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Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza MA €

714073 20 pezzi, confezione singola in cellophane 4 m 8 cm 20 1/20/480
16461 20 pezzi, confezione da clinica 4 m 8 cm 1 1/24
16462 20 pezzi, confezione singola in cellophane 4 m 10 cm 20 1/20/480
16463 20 pezzi, confezione da clinica 4 m 10 cm 1 1/24

Benda di fissaggio Fixino

• fascia elastica in tessuto misto cotone, viscosa e poliammide 
• di facile applicazione anche sulle parti coniche del corpo 
e agli arti • lavabile a mano, morbida e traspirante

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza MA €

16449 20 pezzi, confezione da clinica 4 m 10 cm 1 1/24

Fascia di garza Mullino

• 60 % viscosa / 40 % cotone • 20/22 fili • con bordi tessuti 
• per fasciature di tutti i tipi

Codice Descrizione €

714155 Taglia 2, a ø 130 mm 1/80
714165 Taglia 3, a ø 145 mm 1/80
714177 Taglia 4, a ø 160 mm 1/80
3262 Set di ricambio per SHOOF 1/400

Scarpa da soccorso SHOOF

• serve per il trattamento di ferite o infiammazioni 
dello zoccolo • fatto di poliuretano resistente e robusto 
• riutilizzabile • leggero e comodo

in poliuretano resistente

Base per fasciatura

• a paia • per proteggere le zampe del cavallo • materiale morbido con riempimento 
in schiumato ventilato • riutilizzabile • lavabile in lavatrice a 30 °C

Codice Lunghezza Ampiezza €

32408 45 cm 29 cm 1/40
32409 49 cm 48 cm 1/20

Composizione

Materiale esterno: 65 % poliestere 35 % cotone
Materiale di riempimento: 100 % poliestere
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Codice Lunghezza Ampiezza €

711697 5 m 10 cm 1/24

Tessuto-non-tessuto per fasciatura Absorba
• 5 m, continuo • materiale extra-assorbente, morbido come la seta 
e poroso • utilizzabile da entrambi i lati per tamponare e proteggere 
la ferita • massimo assorbimento per una miglior guarigione della ferita, i 
germi patogeni non trovano terreno fertile se la ferita rimane asciutta 
• l'alternativa alla benda di garza • grado di purezza conforme Ph.Eur. 
• confezionato in pratiche scatole trasparenti

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza MA €

711701 10 pezzi, confezione singola in cellophane 5 m 8 cm 10 1/10/240

Benda a corta elasticità Stretchino

• benda a corta elasticità per compressione molto intensa, con elevata 
pressione di lavoro e bassa pressione di riposo • estensibile di ca. 50 % 
• ben tollerata dalla pelle • resistente all'invecchiamento • lavabile a 60 °C 
• confezionata singolarmente in cellophane

Codice Ampiezza Contenuto €

711699 10 cm 100 g 1/120
711698 10 cm 250 g 1/30

Cotone per bendaggi Cottino Vet

• 100 % cotone • alto potere assorbente • buon effetto imbottitura 
• confezionato in sacchetto di plastica trasparente

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

16464 8 pezzi, confezione da clinica 3 m 10 cm 1/24

Rotolo di ovatta
• realizzato in fibre di poliestere increspate, non assorbenti • particolarmente morbido e stabile 
• molto facile da svolgere e, grazie alle sue qualità positive per la pelle, è ideale per l'applicazione 
diretta sulla pelle integra • applicazione facile e veloce su tutte le parti del corpo 
• grazie alla struttura a fibre, i singoli strati di benda aderiscono bene gli uni sugli altri e non scivolano 
• si consiglia soprattutto l'uso in combinazione con VetLastic per la necessaria imbottitura nel caso 
di fasciatura di unghie e zoccoli • rimovibile manualmente

Benda in ovatta realizzata con materiale sintetico da usare 
come imbottitura con vari tipi di bendaggio


