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Prodotti per la cura del manto

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328277 Striglia 16 cm 11 cm 1/50/100
328278 Junior 13 cm 9 cm 1/50/100

Striglia Heart&Soul
• realizzato con plastica solida
• con passante di nylon

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328279 Spazzola per criniera 22 cm 6 cm 1/10/50
328280 Spazzola per criniera Junior 18 cm 5 cm 1/20/100

Spazzola per criniera Heart&Soul
• dorso in plastica antiscivolo
• con setole sintetiche in polipropilene
• lunghezza setole: 4 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328281 Spazzola per pelo splendente 17 cm 8 cm 1/10/50
328282 Spazzola lucidante pelo Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Spazzola lucidante pelo Heart&Soul
• dorso in plastica antiscivolo
• con passamano elastico
• con pelo equino
• lunghezza setole: 3 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328283 Brusca per cavalli 17 cm 8 cm 1/10/50
328284 Brusca per cavalli Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Brusca per cavalli Heart&Soul
• dorso in plastica antiscivolo
• con passamano elastico
• con setole sintetiche in polipropilene
• lunghezza setole: 3 cm

Codice €

328285 1/100/200

Nettapiede Heart&Soul
• realizzato con plastica solida
• con raschietto in metallo e spazzola per la pulizia con setole sintetiche in polipropilene

La gamma di spazzole e striglie di tendenza - originale ed elegante allo stesso tempo - 
per tanto divertimento nella cura del cavallo!
Disponibile nella collezione romantica "Heart&Soul" oppure in quella in stile tecnico 
e lineare "SuperSonic".

Nuovo!
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Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328286 Striglia 16 cm 11 cm 1/50/100
328287 Striglia Junior 13 cm 9 cm 1/50/100

Striglia SuperSonic
• realizzato con plastica solida
• con passante di nylon

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328288 Spazzola per criniera 22 cm 6 cm 1/10/50
328289 Spazzola per criniera Junior 18 cm 5 cm 1/20/100

Spazzola per criniera SuperSonic
• dorso in plastica antiscivolo
• con setole sintetiche in polipropilene
• lunghezza setole: 4 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328290 Spazzola per pelo splendente 17 cm 8 cm 1/10/50
328291 Spazzola lucidante pelo Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Spazzola lucidante pelo SuperSonic
• dorso in plastica antiscivolo
• con passamano elastico
• con pelo equino
• lunghezza setole: 3 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

328292 Brusca per cavalli 17 cm 8 cm 1/10/50
328293 Brusca per cavalli Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Brusca per cavalli SuperSonic
• dorso in plastica antiscivolo
• con passamano elastico
• con setole sintetiche in polipropilene
• lunghezza setole: 3 cm

Codice €

328294 1/100/200

Nettapiede SuperSonic
• realizzato con plastica solida
• con raschietto in metallo e spazzola per la pulizia con setole sintetiche in polipropilene
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Codice €

713718 1/10/100

Brusca morbida Brush&Co
• ottimale per pulire e coccolare il vostro cavallo • la dotazione in crine di cavallo morbido con-
ferisce al pelo una lucentezza particolare e favorisce un reingrassaggio naturale • forma ovale 
con dorso in legno • dimensioni 13 x 9,5 cm

Codice €

3215 1/10/100

Spazzola per criniera Brush&Co
• con setole sintetiche su dorso di legno verniciato 
• lunghezza circa 16 cm

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

714060 Bruscone per cavalli 22 cm 9 cm 1/10/60
321313 Bruscone per cavalli Junior 17 cm 6,5 cm 1/10/100

Bruscone per cavalli Brush&Co
• dorso di legno verniciato • con passamano 
• setole in propilene 

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza €

713727 Bruscone per cavalli 16,5 cm 8,5 cm 1/10/100
321649 Bruscone per cavalli Junior 14 cm 6 cm 1/10/100

Bruscone per cavalli Brush&Co
• i peli di capra molto morbidi e fini garantiscono una lucentezza 
particolare • ottimo rapporto qualità/prezzo • dorso in legno con 
cinghietta per polso integrata

Codice Colore €

713728 marina/azzurro 1/12/72
713729 nero/grigio 1/12/72

Spazzola per criniera Brush&Co
• L 20,5 x A 6,5 cm • dorso in plastica antiscivolo • lunghezza setole: 4 cm
• in espositore

Codice Colore €

713732 marina/azzurro 1/12/72
713733 nero/grigio 1/12/72

Bruscone per cavalli Brush&Co
• L 20 x A 10 cm • con passante per la mano elastico • setole medie per una pulizia 
comoda e profonda del manto del cavallo  • dorso in plastica antiscivolo
• lunghezza setole: 3 cm • in espositore

Dimensione ideale 
per le mani dei bambini



Prodotti per la cura del manto

129

Codice Descrizione €

328270 Diva 200 x 85 mm 1/54
328271 Diva mini 170 x 90 mm 1/54

Diva spazzola in pelo d'agnello
• cuscinetto in pelo d'agnello con morbida corona di setole in crine 
per un pelo perfettamente curato e una brillantezza extra

Diva: con passante in tessuto
Diva Mini: con passamano elastico

Codice Lunghezza Ampiezza €

328272 21,5 cm 6,5 cm 1/50
328273 18 cm 5,5 cm 1/72

Noir spazzola per pelo in crine
• morbida spazzola per il pelo con crine nero
• azione restitutiva sulla pelle e sul pelo
• per una brillantezza naturale
• lunghezza setole: 5 cm

Codice €

€ 1/104

Bruschino Mini Dolly
• setole sintetiche • con passante per la mano elastico • colori assortiti
• 150 x 75 mm

Codice €

714231 1/108

Brusca morbida per cavalli
• brusca in forma carina e colori allegri • setole di pelo naturale donano lucentezza
al pelo • con passante per la mano elastico • colori assortiti • 140 x 65 mm

Nuovo!

Nuovo!
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Codice €

714055 1/60

Brusca per cavalli Junior
• setole in un misto di crine con fibre naturali • per un trattamentointenso del manto
• forma e maneggevolezza eccellente • con passante in pelle • 200 x 85 mm

Codice €

713575 1/100

Spazzola per criniera piccola
piccolo
• con setole di nylon lunghe 3 cm e dorso in plastica • spazzola di alta 
qualità per criniere e per lavaggio • in colori assortiti • 180 x 53 mm

Codice €

321304 1/96

Spazzola doppia Putzi
• con manico e due lati • lato con  punte per il massaggioaumenta
la irrorazione sanguigna • in colori assortiti

Codice €

713581 1/54

Brusca doppia
• anello esterno brusca sintetica doppio e spugna interna antitusura PU 
• per una perfetta toilette del cavallo • con passante di nylon
• misure: 200 x 85 mm
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Codice €

713578 1/50

Bruscone per manto e criniera Wurzel

• brusca con setole di un’imitazione delle radici di riso 
• con pas-samano in pelle • dimensioni 200 x 85 mm
• in colori assortiti

Codice €

713579 1/88

Bruscone per manto e criniera

• corpo in simil-radica per una pulizia a fondo del pelo • con passante
per la mano elastico • colori assortiti • 150 x 75 mm

Codice €

713580 1/45

Bruscone Groovy
• con morbide setole di nylon lunghe 5 cm per una cura 
delicata ed efficace allo stesso tempo • colori assortiti
• 170 x 90 mm

Codice €

713582 1/100

Striglia New Generation
• in una plastica speciale elastica e morbida per un massaggio 
particolarmente benefico • con passante di nylon • colori assortiti 
• 160 x 100 mm

Codice €

713576 1/100

Striglia Der Gute
• in speciale plastica dura • elastica, con un particolare effetto striglia 
• con passante in pelle • colori assortiti • 160 x 100 mm
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Codice Colore €

713738 rosso 1/10/100
713463 nero 1/10/100

Striglia in gomma, ovale
• 160 x 100 mm • con passamano

Codice Colore €

714544 rosso 1/100
714545 nero 1/100

Striglia in gomma Junior
• 120 x 75 mm • le dimensioni ideali per le mani dei bambini • con passamano

Codice Colore €

714583 nero 1/50

Striglia in gomma con punte
• Ø 110 mm • per un massaggio piacevole • ideale durante il 
cambio del pelo • con passamano

Codice Colore €

328274 Salt&Pepper 1/20 600
328275 Chili 1/20 600
328276 Sweet Surprise 1/20 600

MagicBrush set spazzole

Tre spazzole, tre colori, una setola: L'allrounder per il benessere e la cura del vostro cavallo è leggero
e maneggevole e inoltre rimuove rapidamente anche lo sporco più ostinato.
La particolare struttura e forma delle setole consente di pulire e massaggiare nello stesso tempo,
ed è ideale per la cura degli zoccoli, delle zampe e del pelo.

• i punti delicati del cavallo sono riparati
• in caso di necessità è addirittura possibile lavare le spazzole in lavatrice
• il lato posteriore funge da levasudore
• set da tre pezzi disponibile nei colori "Salt&Pepper, Chili e Sweet Surprise"

L'ORIGINALE

Spazzola per cavalli premiata a livello internazionale - Made in UE!

Fate una scansione del codice QR
e guardate il video oppure www.kerbl.de!

Salt&Pepper

Chili

Sweet Surprise
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Codice €

324470 1/10/60

Striglia con punte Flex3
• estremamente facile da usare grazie al dorso doppiamente flessibile• supporto dei pallini 
migliorato anatomicamente per un effetto massaggio straordinario 
• superficie con ottime caratteristiche di presa grazie 
agli inserti antiscivolo • fascia di tenuta regolabile in poliammide

Codice €

324471 1/10/60

Striglia Flex3
• estremamente facile da usare grazie al dorso doppiamente flessibile • supporto dei pallini 
migliorato anatomicamente per un effetto pulizia più efficace 
• superficie con ottime caratteristiche di presa grazie 
agli inserti antiscivolo • fascia di tenuta regolabile in poliammide

Codice €

324472 1/6/48

Striglia in metallo con impugnatura in gel
• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura 
ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • striglia zincata, 
robusta per pelo molto sporco • dentatura fine, a 8 barre

Codice €

324473 1/10/60

Striglia a spirale con impugnatura in gel
• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura 
ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • uso sui due lati 
• acciaio armonico a dentellatura fine e flessibile

Codice €

324098 1/10/100

Nettapiede con impugnatura in gel e spazzola
• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura 
ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • con raschietto 
in metallo e spazzole di pulizia con setole in PP

Codice €

324099 1/10/100

Levasudore con impugnatura in gel
• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura 
ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • forma semitonda 
con labbro in gomma
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Codice Lunghezza Ampiezza €

711884 16,5 cm 11,0 cm 1/20

Stiglia Reform
• forma ovale • con passamano in pelle • con tripla dentatura fine ondulata 
• zincata

Codice Lunghezza Ampiezza €

711809 17,0 cm 10,0 cm 1/100

Striglia in metallo, ovale
• con passamano • con tripla dentatura fine ondulata

Codice Lunghezza Ampiezza €

711802 12,0 cm 12,5 cm 1/12

Striglia in metallo con pettine per criniera

• zincata • 8 barre dentate aperte • staffa in filo 
metallico quadrupla • verniciatura neutra • con pettine 
per criniera • dentatura fine, indicata anche per cavalli 
• con impugnatura in legno

Codice Ø €

711808 10,5 cm 1/10/50

Striglia in metallo, a spirale
• uso sui due lati • denti fini e quindi particolarmente 
indicata per i cavalli

Striglia in metallo, fine
• zincato • dentatura fine, a 8 barre • doppia staffa • robusta • indicata soprattutto 
per i cavalli • L 9,5 cm x A 14,5 cm

Codice Colore €

713477 rosso 1/25/100
713811 nero 1/25/100

Guanto brusca-striglia
• un lato con punti e l’altro con setole dure 
• ideale per la pulizia ed il massaggio 
• 17 x 13 cm

Codice Descrizione €

711899 Striglia in metallo con impugnatura in plastica 1/12/48
324472 Striglia in metallo con impugnatura in gel 1/6/48
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Codice €

714541 1/10/200

Spugna per pulizia
• in materiale espanso 
• per l'impiego in 
ambienti umidi ed 
asciutti

Codice €

714546 1/200

Spugna con punte 
masaggio
• spugna per la cura e striglia 
congomma puntinata, 
due in uno!

Codice €

727626 1/216

Spugna
• di viscosa • da utilizzare 
sia bagnata che asciutta

Codice Colore €

729387 blu 1/100

Guanto pulitore in microfibra
• l'alternativa ai soliti guanti di pulizia • la parte di chiusura in gomma impedisce
il continuo scivolamento durante la pulizia • anche le particelle di polvere più piccole 
vengono catturate dal materiale in microfibra • lavabile a 30 °C

Codice Colore €

711894 rosso 1/25/125
711896 blu 1/25/125
711898 nero 1/25/125

Brusca
• 17,5 x 8,5 cm • in plastica 
• con passamano regolabile 
• dentatura fine

Codice €

713719 1/100

Spugna per lavaggio
• forma ergonomica • in schiumato assorbente e antiusura • 23 x 12 x 5 cm

Codice €

729386 1/25/100

Pietra per la pulizia del pelo 
WonderStone
• 110 x 100 x 40 mm • rimuove lo sporco 
con facilità e senza fatica • basta passare 
la pietra nel senso del pelo

Codice €

328297 1/40

Spugna per pulizia Flecki
• a forma di cavallo • set da 3: blu, rosa e giallo • in materiale espanso 
• per l'impiego con acqua e a secco

Nuovo!
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Codice €

714461 1/100

Levasudore dritto
• con due impugnature di plastica
• versione robusta

Codice Colore €

713535 blu 1/18/72
726457 rosso 1/18/72

Levasudore a mezzaluna
• con alzata in gomma

Codice Lunghezza Ampiezza €

715664 15 cm 7,5 cm 1/3/24
715663 15 cm 10 cm 1/3/24

Spazzola per peli
• rimuove il pelo morto e il sottopelo distaccato • adatto a pelo di qualsiasi lunghezza 
• non danneggia il pelo sano • maniglia con forma ergonomica, con lamelle in gomma 
laterali per un maneggiamento ottimale • adatto anche per i cavalli

Codice €

1820/1 1 1/100/200
1820 - 1/10/100

Docciatore ricambio
• alluminio • 20 cm

Codice €

1821/1 1 1/100/200
1821 - 1/10/100

Pettine per criniera
• alluminio • 10 cm

Codice €

32625/1 1 1/100
32625 - 1/10/500

Pettine per criniera
• alluminio • 9 cm

Codice Lunghezza MA €

715828 17 cm 1

Forbici sfoltimento mantello
• con pratico gancio • ideale per sfoltire e tagliare il pelo folto • dentellatura 
su due lati • lunghezza di taglio 6 mm • materiale cromato di alta qualità
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Attrezzature da competizione

Codice Descrizione Colore €

723038 500 pezzi nel sacchetto bianco 1/100
726855 500 pezzi nel sacchetto nero 1/100
713645 800 pezzi/box dispenser bianco 1/75/150
713646 800 pezzi/box dispenser nero 1/75/150

Gomma per criniera
• ideale per intrecciare

Codice Colore €

726856 bianco 1/100
726857 nero 1/100

Elastico per criniera in silicone
• 500 pz. in pratico sacchetto • ideale per intrecciare 
• silicone estremamente elastico • elevata resistenza 
allo strappo

Codice Colore €

723036 verde neon 1/24/240
723037 arancione neon 1/24/240
321898 giallo neon 1/24/240
728631 bianco 1/24/240

Nastro da intrecciare Equilastic
• nastro da intrecciare innovativo in colori moderni 
• il nastro aderisce in modo eccellente su se stesso, 
ma non sulla criniera • facile da applicare e togliere 
• offre fantastici contrasti cromatici 
• lunghezza: 4,5 m / larghezza: 1,25 cm

Codice Descrizione €

321468 3 punti, ø 9 cm 1/50
321469 4 punti, 10 x 9,5 cm 1/250

Numeri da torneo
• in plastica morbida • con fasce in gomma per il fissaggio 
• a paia


