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BITS D RING ROYAL RIDER BAULETTO PORTAOGGETTI
Codice    Descrizione                                                                                           Prezzo

03052      Morso a D in tecnopolimero canna da
mm16 e parte centrale flessibile.
Disponibile nelle misure 125-135-145.

Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

16427       Bauletto rivestito esternamente in
alluminio con misure 40x30x30 cm
rivestito internamente in tessuto e dotato
di 3 divisori regolabili, fornito con 2 chiavi
e tracolla.

TOSATRICE MOSER ARCO
Codice      Descrizione                                                                                       Prezzo

16500  Tosatrice a batteria Moser mod. ARCO
con testina regolabile, fornita con carica-
batteria e 2 batterie al Lithio, e 4 spessori.

LAME MOSER PER ARCO E ADELAR
Codice    Descrizione                                                                                           Prezzo

16501   Lame Moser con sistema di regolazione
adatte per tosatrici Moser modello ARCO e
ADELAR.
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DER-REC 4 LOZIONE PROTETTIVA
Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

20174  Il DER-REC 4 è una lozione oleosa indicata
per la prevenzione e il trattamento cutaneo
della Dermatite Estiva Recidivante, che
colpisce i cavalli e i pony. Il prodotto è
composto da 4 principi attivi di origine
naturale.
Formato da 250 ml.

HOOF PACKING 1 KG
Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

20120-1  Impacco adesivo nero lenitivo rinforzante
per fettoni, previene l'indurimento dei tessuti
cornei, formato da 1 kg. disponibile anche
il 3 kg codice 20120.

DER-REC 1 SHAMPOO PROTETTIVO
Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

20172     Il DER-REC 1 Cleaner è uno shampoo
concentrato indicato per la pulizia del
cavallo nelle zone interessate dalla
Dermatite Estiva Recidivante, pulisce e
nel contempo grazie al suo principio
attivo, tiene lontano gli eventuali agenti
esterni che possono nuocere al cavallo.
Formato da 250 ml.

ARNICA 100'S PEARSON
Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

20207     Nuova ARNICA 100'S PEARSON RILASSANTE
si affianca all'Arnica 100'S raffreddante alla
100'S riscaldante, già in commercio dallo
scorso anno.
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COPRISELLA IN POLIESTERE PESANTE
Codice      Descrizione                                                                                        Prezzo

48001  Coprisella in tessuto poliestere di ottima
grammatura, con interno in morbido pile e
coulisse con chiusura, colore blu.

CUOIO VIVO OLIO PREGIATO FINIMENTI
Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

20144 Olio superiore con olio sintetico di piedi
di Bue per ammorbidire e mantenere
elastico il cuoio dei finimenti e selle.
Confezione da 700 ml.
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NUOVA STAFFA DI SICUREZZA VENICE SLOPED
Codice        Descrizione                                                                                                                                                                                                                                Prezzo

10485    Nuova versione dell'ormai celebre staffa realizzata completamente in Italia solo attraverso
processi meccanici senza ricorrere a fusione o stampaggio. La nuova ha
un'innovativa panca con una particolare inclinazione e concavità che aiuta il cavaliere durante il
salto a mantenere un migliore assetto del piede e ne migliora notevolmente l'aderenza. Anche la
parte apribile della staffa è stata modificata per consentire un miglior posizionamento del piede
senza interferire con l'apertura dell'arco di sicurezza. Piccoli dettagli tecnici, sviluppati attraverso
l'utilizzo delle nostre staffe da parte di cavalieri di alto livello, ognuno dei quali ha contribuito allo
sviluppo tecnico di questa nuova versione.

Disponibile al momento solo la versione da adulto con panca da 125x65 mm.

Come sempre molto vasta la disponibilità di colori:

Nero/Marrone, Argento/Marrone, Argento/Rosa, Nero/Rosa, Nero/Titanio, Argento/Titanio, Argento/Oro,
Argento/Rossa, Nero/Rosso, Nero/Oro, Nero/Argento, Argento/Nero, Argento/Blu, Nero/Blu, Nero/Nero,
Argento/Argento, Argento/Verde, Nero/Verde

VENICE
VENICE SLOPED
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FASHION TECH STIRRUPS
Codice        Descrizione                                                                                                                                                                                                                             Prezzo

62489    La morbidezza del cotone incontra la brillantezza del filato Lurex leader nella produzione di filati
metallizzati per creare una calza esclusiva ed elegante, indicata sia per l'equitazione sia per
l'utilizzo quotidiano.
Le nuove calze della linea FASHION sono interamente prodotte in Italia, come tutti i prodotti
TECH STIRRUPS.
Sono disponibili diversi colori, abbinabili alle staffe:

Oro, Argento, Titanio, Nero, Marrone, Verde, Blu, Rosa, Rosso.

Vendute in confezione da 1 paio.

Misure: S 37/39 - M 40/42
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FRUSTINO FLECK SILK TOUCH SET FRUSTINI FLECK SILK TOUCH
Codice    Descrizione                                                                                          Prezzo

51512   Frustino Fleck da concorso lungo cm.60
con impugnatura in pelle sintetica nei
toni del marrone. Stelo marrone o nero.

FRUSTINO FLECK COMPETITION FRUSTINO FLECK CARBON COMPOSITE
Codice      Descrizione                                                                                         Prezzo

51531  Frustino Fleck con battuta lunga ed imbottita
lunghezza totale cm.68 stelo rivestito in vernice
con varie combinazioni.

Codice    Descrizione                                                                                           Prezzo

51537   Frustino in Carbonio superleggero e molto
resistente, lunghezza totale cm.65 disponibile
nei colori:
Nero, Marrone, Blu, Rosso.

Codice    Descrizione                                                                                           Prezzo

51513     Set composto da 6 frustini Fleck da
concorso lunghi cm.60 con impugnatura
in pelle sintetica color  Antracite,  la conf.ne
contiene:
3 pz. Neri, 1 pz. Antracite, 1 pz. Rosso, 1 pz. Blu.

SET FRUSTINI FLECK FRUSTINO DRESSAGE FLECK SILK TOUCH
Codice      Descrizione                                                                                         Prezzo

51568  Set composto da 11 frustini Felck lunghi
cm.62 impugnatura in gomma morbida
il set comprende frustini con stelo di colore
Nero, Argento, Grigio, Bordeaux.

Codice    Descrizione                                                                                       Prezzo

51583  Frustino Fleck Dressage linea SILK TOUCH
con impugnatura il cuoio sintetico bicolore
Marrone/Antracite disponibile con stelo
Marrone o Nero, e nelle misure 110-120 cm.

NOVITA'  MARZO 2018



7

SET FRUSTINO FLECK DRESSAGE SILK TOUCH SET FRUSTINO FLECK DRESSAGE
Codice    Descrizione                                                                                          Prezzo

51584  Set composto da 6 frustini Fleck linea
SILK TOUCH con impugnatura in cuoio
sintetico di colroe Antracite.
All'interno del set vi sono 3 frustini di colore Nero
1 Grigio, 1 Bordeaux, 1 Blu.
Set disponibile nella misura 110-120 cm.

FRUSTINO FLECK DRESSAGE CARBON COMPOSITE SET FRUSTINI FLECK DRESSAGE DE LUX
Codice      Descrizione                                                                                         Prezzo

51618  Frustino Fleck DRESSAGE CARBON COMPOSITE
con stelo in Carbonio superleggero e resistente.
Disponibile nelle misure/colori:
110 cm. Blu-Nero
120 cm. Blu-Nero
130 cm. Nero

Codice    Descrizione                                                                                           Prezzo

51642   Set composto da 3 frustini Fleck DRESSAGE
Linea DE LUX con stelo nero laccato, manico
e terminale in pelle.
Disponibile nella misura 120 cm.
Colore del manico e terminale:
Cognac, Nero, Blu.

Codice    Descrizione                                                                                        Prezzo

51589   Set composto da 11 frustini Fleck da
Dressage rivestiti in nylon con impugnatura
Fleck-Grip.
Colore Nero.
Set disponibile nella misura 110-120 cm.

FRUSTA DA LAVORO FLECK
Codice      Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        Prezzo

51647    Frusta da lavoro con manico anatomico in gomma antiscivolo allungato, per migliorare la presa, lunghezza
180 cm con girella in metallo al terminale.
Disponibile nei colori:
Nero tinta unita e 4 bicolori.
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GPA GLOBAL-CONCEPT FIRST LADY

GPA GLOBAL-CONCEPT MEN
Codice    Descrizione                                                                  Prezzo

Cod. 65872

La nuova gamma GLOBAL-CONCEPT utilizza la tecnologia delle celle di sopravvivenza
della F1.
L'obiettivo è quello di offrire un guscio ultraleggero e di smorzare dall'interno e
dall'esterno l'energia dell'impatto. Ispirato dalla tecnologia 4S, il casco GLOBAL
ha due gusci:

1) Un rivestimento esterno fatto di diversi strati di tessuto di Carbonio / Kevlar e
Aramide, che porta estrema rigidità e limita la deformazione e la perforazione.

2) Un rivestimento interno in Carbonio / Kevlar che dà forza alla prima struttura.

GRANDE INNOVAZIONE: un rivoluzionario sistema di ritenzione posteriore fornisce
ulteriore protezione alle vertebre cervicali. Disegnato per migliorare la stabilità del
casco sulla testa del cavaliere e rendere non più necessari i cinghietti laterali, libe-
rando il viso e migliorando il comfort.
La visiora è rimovibile e può essere sostituita con modelli diversi.
Un prodotto su misura dove il cliente può scegliere tutte le finiture, interamente
realizzato a mano nel laboratorio GPA in Francia.

Codice    Descrizione                                                                   Prezzo

Cod. 65870

La nuova gamma GLOBAL-CONCEPT utilizza la tecnologia delle celle di sopravvivenza della
F1.
L'obiettivo è quello di offrire un guscio ultraleggero e di smorzare dall'interno e
dall'esterno l'energia dell'impatto. Ispirato dalla tecnologia 4S, il casco GLOBAL
ha due gusci:

1) Un rivestimento esterno fatto di diversi strati di tessuto di Carbonio / Kevlar e
Aramide, che porta estrema rigidità e limita la deformazione e la perforazione.

2) Un rivestimento interno in Carbonio / Kevlar che dà forza alla prima struttura.

GRANDE INNOVAZIONE: un rivoluzionario sistema di ritenzione posteriore fornisce
ulteriore protezione alle vertebre cervicali. Disegnato per migliorare la stabilità del
casco sulla testa del cavaliere e rendere non più necessari i cinghietti laterali, libe-
rando il viso e migliorando il comfort.
La visiera è rimovibile e può essere sostituita con modelli diversi.
Un prodotto su misura dove il cliente può scegliere tutte le finiture, interamente
realizzato a mano nel laboratorio GPA in Francia.
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EquiDiamond
Shine Together
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c BINTURINI RACCIALETTI&
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EquiDiamond
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