UNA PASSIONE

COMUNE,

la caccia,
il cane

N

ell’anno 2002, Laurent Cano ha fatto indossare ai propri cani impegnati nella caccia al

cinghiale dei gilet di protezione.

A quel tempo era stato deriso per la sua eccentricità, ma ora è diventato un precursore che prende
parte anche a concorsi e prove ufficiali organizzati dalle associazioni di allevamento di cani da
seguita.
Nel 2005 il signor Cano ha avviato la produzione in proprio di gilet di protezione con il marchio
Cano-Concept.
Grazie agli ingenti investimenti nella ricerca, ai test sui materiali e all’intenso scambio di esperienze
e al feedback degli appassionati di caccia, i gilet di protezione Cano-Concept sono stati via via
migliorati tanto da aver raggiunto oggi l’apice tecnologico sotto il profilo dei materiali utilizzati.
Sin dalla fondazione, il motto di Cano-Concept.è sempre rimasto lo stesso :

“ Solo l’esperienza pratica ci consente di fare continui passi in avanti ”

Laurent CANO.
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I prodotti del marchio CANIHUNT vengono
realizzati
dall’azienda
francese
CANO
CONCEPT, specializzata in accessori per
cani.
CANO
CONCEPT
è
proprietaria
dei
marchi
CANIHUNT
e
I-DOG.
La ricerca e lo sviluppo di articoli
all’avanguardia e di altissima
i fattori che hanno portato
occupare un posto di rilievo

tecnicamente
qualità sono
l’azienda ad
nel settore.

PROTECT pro cano
GILET DI PROTEZIONE
Il gilet di protezione Protect
estremamente
resistente
alla

Pro Cano è un modello
penetrazione
e
all’usura.

A tale scopo, il marchio Canihunt ha deciso di inserire uno
strato supplementare in tessuto antiproiettile e una protezione
ottimale di cosce e spalle. Protect Pro Cano è il gilet di
protezione più prestante reperibile in commercio per quanto
concerne la resistenza alla penetrazione e il grado di protezione.
CUCITURE RINFORZATE E FIBRE DYNEEMA
Il filo usato per Protect Pro
Cano è realizzato in DYNEEMA
e quindi antistrappo.

CUCITURE COPERTE
Questa tecnica aumenta la
flessibilità evitando che si logori
sui bordi.

CHIUSURA POSTERIORE A
FASCIA
La fascia posteriore con velcro
garantisce una duplice chiusura
sulla schiena del cane.
PROTEZIONE INTEGRATA PER
COSCE E SPALLE
Parte integrante del gilet Protect
Pro Cano sono le coperture
supplementari che assicurano una
protezione ottimale all’altezza di
spalle e cosce.
TESSUTO RIPSTOP
Il tessuto del rivestimento esterno del
gilet PROTECT PRO CANO in CORDURA
1100 DTEX con struttura RIPSTOP è per lo
più antistrappo. È in grado di resistente ai
biotopi più spinosi e aggressivi e assicura
un’elevata mobilità grazie all’eccezionale
flessibilità. Il tessuto è trattato con due strati
a induzione, il che rende il gilet antisporco
e pressoché impermeabile. Inoltre il tessuto
antiperforazione protegge dall’umidità e dai
raggi UV. È stato scelto un filo ultra-resistente
che riduce al minimo gli effetti dell’usura.
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SISTEMA DI CERNIERE
Nel 2008 Cano Concept ha deciso di aggiungere altre cerniere
creando un sistema che migliorava l’adattamento del gilet
all’anatomia canina. Oltre alla fascia toracica regolabile, il gilet
può essere dotato di altre 4 cerniere. Il gilet dispone di base di
due cerniere supplementari.

PASSANTI SUL COLLO
I passanti si trovano
sulla parte esterna. I
collari possono essere
eventualmente
inseriti
come
protezione
supplementare
contro
un’apertura accidentale.

STRISCE RIFLETTENTI
Il cane è visibile in tutte
le
situazioni
grazie
alle strisce riflettenti
applicate sul gilet di
protezione, su cui è
possibile annotare un
numero di telefono.

SGANCIO RAPIDO
Questa fibbia consente di far indossare
il gilet al cane e di chiudere facilmente
le cerniere.

PARTE ESTERNA IN CORDURA 1100 TEX®
Super-tecnologica con struttura RIPSTOP®: un tessuto
antistrappo che resiste ai biotopi più aggressivi.
TESSUTO ANTIPERFORAZIONE 100% POLIETILENE
4
strati
nella
parte
principale
(Thorax)
e
3
strati sulla parte anteriore (collo) per un gilet
antiperforazione
ultra-performante
caratterizzato
da un’estrema flessibilità e dalla massima praticità.
IMBOTTITURA TERMOREGOLANTE
Un sistema di termoregolazione che riduce la
temperatura
sotto
il
gilet
e
di
conseguenza
direttamente sul cane. Questo sistema realizzato in
MOLTON assicura inoltre un comfort eccezionale.

Taglia
Misura del torace A
in cm

T45

T50

T55

T60

T65

T70

T75

T80

T85

45

50

55

60

65

70

75

80

85
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PROTECT dog armor
GILET DI PROTEZIONE

V2

Il gilet di protezione Protect Dog Armor V2 è un modello
estremamente resistente alla penetrazione e all’usura.
Il gilet DOG ARMOR v2 è un gilet protettivo per cani da caccia
grossa. Offre caratteristiche tecniche ad alte prestazioni e
massimo comfort per i cani.
CUCITURE INCROCIATE
Le cuciture oblique e l’uso di
filato estremamente resistente
migliorano la vestibilità del
gilet.
CUCITURE COPERTE
Questa tecnica aumenta la
flessibilità evitando che si logori
sui bordi.

CHIUSURA POSTERIORE A
FASCIA
La fascia posteriore con
velcro garantisce una duplice
chiusura sulla schiena del
cane.
CHIUSURA
POSTERIORE
A
FASCIA SOSTITUIBILE
Il gilet di protezione Protect
Dog Armor v2 è dotato di fibbia
posteriore di color arancione. Per
distinguere i cani, proponiamo dei
kit di accessori in altri colori.

INSERO IN GOMMA
L’inserto in gomma consente di applicare
gli spinotti di contatto di vari collari per
addestramento con controllo remoto
reperibili in commercio. Se il gilet viene
utilizzato senza collare educativo a
impulso elettrico, il collare in dotazione
copre interamente la cavità impedendo
qualsiasi possibilità di strangolamento.
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PROTEZIONE DELLE SPALLE
Per garantire al cane una
protezione ottimale, il gilet
Protect
Dog
Armor
v2
presenta un taglio esclusivo
all’altezza delle spalle.
IMBOTTITURA TERMOREGOLANTE OUTLAST®
Le microcapsule OUTLAST® che compongono l’imbottitura
assorbono ed espellono il calore corporeo in eccesso. E se
la temperatura del cane si abbassa, il calore superfluo viene
nuovamente restituito al corpo. L’imbottitura termoregolante
OUTLAST® crea così un microclima costante sulla pelle del cane
migliorandone il benessere.

TAGLIA SPECIALE PER BASSOTTI

DUE PROLUNGHE PER COLLARE
Le due prolunghe che vengono fornite
insieme al gilet possono essere staccate
tramite le strisce in velcro. La copertura
superiore è dotata di un passante
aggiuntivo che migliora la calzata del
collare.

FIBBIE REGOLABILI
Le cinghie possono essere adattate all’anatomia del cane così
da garantire una calzata perfetta e la massima sicurezza. È
importante trovare la giusta vestibilità per evitare che il cane si
faccia male durante la caccia o venga ostacolato nei movimenti.
Il sistema di chiusura consente un intervallo di regolazione di 15
cm.
PARTE ESTERNA IN CORDURA 1100 TEX®
Super-tecnologica con struttura RIPSTOP®: un tessuto
antistrappo che resiste ai biotopi più aggressivi.
TESSUTO ANTIPERFORAZIONE 100% POLIETILENE
4
strati
nella
parte
principale
(Thorax)
e
3
strati sulla parte anteriore (collo) per un gilet
antiperforazione
ultra-performante
caratterizzato
da un’estrema flessibilità e dalla massima praticità.
IMBOTTITURA TERMOREGOLANTE OUTLAST®
Basata su microcapsule, questa imbottitura crea un
microclima costante sulla pelle.

Taglia
Misura del torace A
in cm

T45 T50 T50
45

50

50
Bassotti

T55
55

T60 T65
60

65

T70

T75

T80

T85

70

75

80

85

T90 T95
90

95
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PROTECT LIGHT
GILET DI PROTEZIONE
Protect Light è un gilet flessibile, leggero e resistente.
Per realizzarlo Canihunt ha scelto un tessuto esterno
molto flessibile e leggero, ma al tempo stesso resistente.
Si tratta di un gilet perfetto per cani di piccola taglia o cani
che indossano malvolentieri questo capo d’abbigliamento.
CUCITURE INCROCIATE
Le cuciture oblique e l’uso di
filato estremamente resistente
migliorano la vestibilità del
gilet.
SGANCIO RAPIDO
Questa fibbia consente di far
indossare il gilet al cane e di
chiudere facilmente le cerniere.

STRISCE RIFLETTENTI
Il cane è visibile in tutte le
situazioni grazie alle strisce
riflettenti applicate sul gilet di
protezione, su cui è possibile
annotare un numero di telefono.
PASSANTI SUL COLLO
I passanti si trovano sulla parte
esterna. I collari possono essere
eventualmente
inseriti
come
protezione supplementare contro
un’apertura accidentale.

TESSUTO RIPSTOP
Il rivestimento esterno in CORDURA
600 DTEX con struttura RIPSTOP
è per lo più antistrappo. È in grado
di resistente ai biotopi più spinosi e
aggressivi e assicura un’elevata mobilità
grazie all’eccezionale flessibilità. Il
tessuto è trattato con due strati a
induzione, il che rende il gilet antisporco
e pressoché impermeabile. Inoltre il
tessuto
antiperforazione
protegge
dall’umidità e dai raggi UV. È stato
scelto un filo ultra-resistente per ridurre
al minimo gli effetti dell’usura.
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SISTEMA DI CERNIERE
Nel 2008 Cano Concept ha deciso di aggiungere altre cerniere creando
un sistema che migliorava l’adattamento del gilet all’anatomia canina.
Oltre alla fascia toracica regolabile, il gilet può essere dotato di altre 4
cerniere. Questo gilet è già dotato di una cerniera supplementare.

PARTE ESTERNA IN CORDURA 600 TEX®
Super-tecnologica con struttura RIPSTOP®: un tessuto
leggero, antistrappo ed estremamente flessibile in
grado di resistere anche ai biotopi più aggressivi.
TESSUTO ANTI-PERFORAZIONE 100% POLIETILENE
3
strati
nella
parte
principale
(Thorax)
e
2
strati sulla parte anteriore (collo) per un gilet
antiperforazione
ultra-performante
caratterizzato
da un’estrema flessibilità e dalla massima praticità.
IMBOTTITURA TRASPIRANTE
La pioggia non sarà in grado di attraversare dall’esterno
all’interno, per contro, il sudore esce bene dall’interno
all’esterno.

Taglia
Misura del torace A
in cm

T45

T50

T55

T60

T65

T70

T75

T80

T85

45

50

55

60

65

70

75

80

85
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PROTECT Éco
GILET DI PROTEZIONE
Protect Eco è un gilet economico. Per realizzarlo CANIHUNT ha
scelto di omettere alcune delle funzionalità del gilet PROTECT
PRO CANO: senza tessuto termoregolante, con un mero sistema
con velcro e un taglio più corto, PROTECT ECO, nonostante
il prezzo ridotto, è comunque un gilet di ottima qualità.
CUCITURE INCROCIATE
Le cuciture oblique e l’uso di
filato estremamente resistente
migliorano la vestibilità del
gilet.
SISTEMA CON VELCRO
I sistemi di chiusura sono formati da
larghe strisce di Velcro che tengono
fermo il gilet consentendone
comunque l’adattamento alla taglia
del cane.

STRISCE RIFLETTENTI
Il cane è visibile in tutte le
situazioni grazie alle strisce
riflettenti applicate sul gilet di
protezione, su cui è possibile
annotare un numero di telefono.
PASSANTI SUL COLLO
I passanti si trovano sulla parte
esterna. I collari possono essere
eventualmente
inseriti
come
protezione supplementare contro
un’apertura accidentale.

TESSUTO RIPSTOP
Il rivestimento esterno in CORDURA
600 DTEX con struttura RIPSTOP
è per lo più antistrappo. È in grado
di resistente ai biotopi più spinosi e
aggressivi e assicura un’elevata mobilità
grazie all’eccezionale flessibilità. Il
tessuto è trattato con due strati a
induzione, il che rende il gilet antisporco
e pressoché impermeabile. Inoltre il
tessuto
antiperforazione
protegge
dall’umidità e dai raggi UV. È stato
scelto un filo ultra-resistente per ridurre
al minimo gli effetti dell’usura.
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PARTE ESTERNA IN CORDURA 600 TEX®
Super-tecnologica con struttura RIPSTOP®: un tessuto
leggero, antistrappo ed estremamente flessibile in
grado di resistere anche ai biotopi più aggressivi.
TESSUTO ANTIPERFORAZIONE 100% POLIETILENE
3
strati
nella
parte
principale
(Thorax)
e
2
strati sulla parte anteriore (collo) per un gilet
antiperforazione
ultra-performante
caratterizzato
da un’estrema flessibilità e dalla massima praticità.
IMBOTTITURA TRASPIRANTE
La pioggia non sarà in grado di attraversare dall’esterno
all’interno, per contro, il sudore esce bene dall’interno
all’esterno.

Taglia
Misura del torace A
in cm

T45

T50

T55

T60

T65

T70

T75

T80

T85

45

50

55

60

65

70

75

80

85
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GILET flash

V2

GILET DI SEGNALAZIONE
Il gilet Flash v2 arancione aumenta la visibilità del cane per poterlo
localizzare meglio durante la caccia e renderlo visibile anche agli
estranei (cacciatori, automobilisti, ecc.).
Il gilet Flash v2 aumenta la sicurezza del cane. Protegge inoltre il
cane da sterpaglie, spine e altri biotopi aggressivi.
Questa nuova versione del gilet catarifrangente Flash presenta
delle novità rispetto alla versione V1 : supporto per videocamera
integrato, chiusura al collo...
COLORE ARANCIONE NEON
Il gilet catarifrangente arancione
Flash v2 aumenta la visibilità
del cane durante la caccia,
anche per chi non è coinvolto
nell’esperienza (altri cacciatori,
automobilisti, ecc.)
CINGHIE REGOLABILI
Sistema di chiusura formato
da cinghie regolabili e fibbie in
plastica con svariate possibilità
di regolazione, a seconda della
taglia del cane.

STRISCE RIFLETTENTI
Grazie alle strisce riflettenti
applicate sul gilet FLASH, il
cane risulta ben visibile in ogni
situazione.
TESSUTO RIPSTOP
Il tessuto esterno è estremmente
resistente e quindi adatto per i
biotopi più aggressivi (spine,
rovi).
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PIASTRA DI MONTAGGIO PER ACTION-CAM
Il gilet Flash V2 dispone di un supporto
di
montaggio
universale
compatibile
con tutti i tipi di fotocamere per far
riprendere la battuta direttamente al cane.

Taglia S :
CFLASHS
A = 50-55cm

Taglia M :
CFLASHM
A = 60-65cm

Taglia L :
CFLASHL
A = 70-75cm

Taglia XL :
CFLASHXL
A = 80-85cm
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GILET

V2

GILET DI GALLEGGIAMENTO IN NEOPRENE
NeoPro v2 di Canihunt è un gilet mimetico realizzato
principalmente in neoprene, un materiale che aiuta il cane
durante la caccia in acqua in quanto favorisce il galleggiamento.
MODELLO MIMETICO
Il gilet NeoPro v2 è disponibile
nel colore mimetico «Canneto»:
il cane si mimetizzerà alla
perfezione durante la caccia di
camuffamento e la caccia alle
anatre.

PIASTRA DI MONTAGGIO PER
ACTION-CAM
Il gilet NeoPro v2 dispone di
un supporto di montaggio
universale
compatibile
con
tutti i tipi di fotocamere per
far
riprendere
la
battuta
direttamente al cane.
STRUTTURA IN NEOPRENE
Il neoprene integrato in questo
gilet protegge il cane dalla
perdita di calore durante la
caccia nelle giornate molto
fredde.

CINGHIE REGOLABILI
Il sistema di chiusura è dotato di
più cinghie regolabili e chiusure
rapide con svariate possibilità
di regolazione in funzione
dell’anatomia del cane.
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Taglia S :
CNEOPROS
A = 50-55cm

Taglia M :
CNEOPROM
A = 60-65cm

Taglia L :
CNEOPROL
A = 70-75cm

Taglia XL :
CNEOPROXL
A = 80-85cm
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BARDATURA SIGNAL
BARDATURA DI SEGNALAZIONE
Grazie alla buona visibilità della bardatura arancione Signal,
il cane può essere facilmente individuato dal proprietario o
da terzi (cacciatori, automobili, ecc.). La bardatura dotata
di strisce riflettenti tutt’intorno rende il cane visibile da
lontano in ogni situazione. Ideale per la cerca con i segugi
COLORE ARANCIONE NEON
La
bardatura
Signal
arancione assicura la massima
visibilità del cane all’interno
del distretto forestale. È altresì
dotata di striscia riflettente
che rende il cane ben visibile
anche in condizioni di scarsa
luminosità.
CINGHIA ELASTICA
REGOLABILE
La cinghia regolabile presenta
una parte elastica che consente
un migliore adattamento della
bardatura all’anatomia del
cane senza comprometterne
la respirazione. L’imbottitura
interna è concepita in modo da
garantire al cane un piacevole
comfort senza limitarne l’azione
o il movimento durante la guida.
TESSUTO RIPSTOP
Il
tessuto
esterno
è
estremamente resistente e
quindi adatto ai biotopi più
aggressivi. L’anello centrale
sopra la bardatura consente
di fissare un guinzaglio o
una lunghina.
Taglia S :
CSIGNALS
A = 46-60cm
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Taglia M :
CSIGNALM
A = 53-69cm

Taglia L :
CSIGNALL
A = 66-89cm

Taglia XL :
CSIGNALXL
A = 81-109cm

BARDATURA Spikes
BARDATURA ANTI-AGGRESSIONE
La Bardatura Spikes è stata sviluppata per soddisfare le esigenze
di protezione dei cani da caccia in un momento in cui sono sempre
più frequenti gli attacchi da parte dei lupi.
SPINE METALLICHE
Questa bardatura è provvista di
spine metalliche che possono
dissuadere l’aggressore in caso
di morso nei confronti del cane
in quanto si conficcano nel muso
liberando quindi l’animale che la
indossa.
DOPPIO UTILIZATION
La bardatura Spikes può essere utilizzata
da sola o sopra un gilet di protezione sui
cani impegnati nella caccia al cinghiale.

Taglia S :
CSPIKESS
A = 46-53cm

Taglia M :
CSPIKESM
A = 53-65cm

Références

Taglia L :
CSPIKESL
A = 65-85cm

Taglia XL :
CSPIKESSXL
A = 90-105cm

Couleur :
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KITS DI accessori
SET DI RIPARAZIONE
Con questo set di riparazione è possibile
riparare i gilet danneggiati da spine,
boscaglia o dall’usura del tempo. Il kit
comprende gli elementi originali del
gilet: tessuto esterno, chiusure in velcro,
strisce riflettenti e filo per cucito.

KIT VENTRALE FEMMINILE
Questo kit garantisce, tramite un
fissaggio in velcro, una protezione
integrata del basso ventre e delle
mammelle. Il kit allunga il gilet in media
di 10 cm. Solo per DOG ARMOR V2 e
PRO CANO.

ULTERIORE PROLUNGA
PER LEMBI DI CHIUSURA
POSTERIORI
Alcune
circonferenze
toraciche
rendono necessaria l’aggiunta di un
adattatore che garantisce la chiusura
precisa e sicura del lembo posteriore.
Il kit consente di prolungare il lembo
originario fino a 6 cm.

POCHETTE GPS
La pochette per GPS Tracker deve essere
cucita all’interno del risvolto in modo
da poter eventualmente posizionare
antenne delle trasmittenti attraverso le
aperture.

CHIUSURA POSTERIORE A
FASCIA SOSTITUIBILE
4 fasce posteriori di vari colori (rosa,
giallo, blu e arancione) permettono
di identificare meglio i singoli cani. Il
montaggio avviene tramite una cerniera
e altri velcri di altissima qualità, in modo
da foderare la fascia posteriore 2 dello
strato di protezione sul lato interno del
gilet. Solo per DOG ARMOR V2.

CERNIERA SUPPLEMENTARE

Aumenta la misura del torace per
adattare il gilet alle condizioni fisiche del
cane. Sono disponibili varie lunghezze.
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TABELLA COMPARATIVA DEI GILET CANIHUNT
Caratteristiche
Tessuto antiperforazione 100% PE
Tessuto esterno CORDURA

Protect Pro Cano

Protect Dog Armor V2

Protect Light

Protect Eco

Flash

4 strati

3 strati

3 strati

3 strati

-

NeoPro V2
-

1100 DTEX

1100 DTEX

600 DTEX

600 DTEX

1000 DTEX

1000 DTEX

Tessuto esterno neoprene
Sistema di termoregolazione
Sistema di cerniere

3 zips

2 zips

Sistema con velcro
Sistema di chiusura rapida
Passanti sul collo
Predisposizione per kit femmina
Bande riflettenti
Taglie

9 taglie

12 taglie

9 taglie

9 taglie

4 taglie

4 taglie

400-1190 gr

350 - 1030 gr

240 - 750 gr

220 - 700 gr

450 - 760 gr

460 - 770 gr

Colore
Peso (ca.)
Resistenza all’usura (spine, ecc.)
Flessibilità
Resistenza alla penetrazione
Galleggiamento in acqua
Kit di accessori disponibili
Austauschbare Rückenklappe
Estensione della fascia posteriore
Pochette GPS
Kit riparazione
Kit ventrale femmina
Cerniere aggiuntive

CONSIGLI PER LA MISURAZIONE
È piuttosto semplice determinare la taglia giusta per il vostro cane; basta infatti conoscere la circonferenza
toracica. Non bisogna fare altro che misurare la circonferenza del torace del cane per scegliere il gilet DOG
ARMOR della misura giusta. Girocollo e sottopancia possono essere regolati mediante le chiusure in velcro.
La misurazione deve essere effettuata con estrema accuratezza. Si consiglia di utilizzare un nastro graduato
o uno spago per determinare la misura precisa. Il nastro graduato o lo spago non devono essere stretti
eccessivamente; al contrario devono sfiorare i peli del cane. Si sconsiglia fortemente di acquistare un gilet di
una taglia più grande rispetto a quella del cane. L‘animale potrebbe infatti ferirsi per effetto dello sfregamento
durante i movimenti.
Esempio: se il vostro cane ha una circonferenza toracica di 62 cm (misurata secondo i consigli che vi abbiamo
fornito), è necessario scegliere la taglia T65.

COME ATTREZZARE IL SUO CANE DI UN GIUBBOTTO

L’equipaggiamento del giubbotto sul cane è idealmente realizzato quando il cane è arcuato sulle zampe
posteriori, quindi il cane non fa la parte posteriore arrotondata e il sistema di chiusura diventa molto più facile
da installare.
La prima operazione è far passare le zampe anteriori del cane attraverso i passaggi del gilet, quindi è
consigliabile chiudere il collo con il colletto che attraversa i passanti del gilet. Resta quindi solo da assemblare
le cerniere poste su entrambi i lati della schiena del cane al fine di regolare al meglio il gilet. Un gilet troppo
grande può causare lesioni al cane e causare disagio fisico.
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SERIE X-TREME
COLLARI X-TREME

I collari X-TREME con fibbia singola hanno un ottimo
rapporto qualità-prezzo. Si compongono di girocollo in
poliestere con rivestimento trasparente in poliuretano.
Leggeri e impermeabili grazie al materiale lavorato con cui sono
realizzati. Resistono inoltre al freddo, all’abrasione e ai raggi UV.
I 15 fori disponibili consentono di regolare al meglio questi
collari antistrappo. La tecnologia laser utilizzata per tagliare
i bordi e i fori punzonati garantiscono una qualità eccellente.
NUOVI
PROCESSI
DI
PRODUZIONE
Canihunt
introduce
una
novità
per
migliorare
l’incisione dei guinzagli senza
dover intagliare la banda di
poliestere e offre una nuova
versione dei Collari X-TREME

Collari CTECH con doppia fibbia in
polivinilcloruro

La banda in poliestere posta
tra gli strati in poliuretano
(PU) è stata spostata verso
il basso per aumentare lo
spessore del poliuretano e
consentire un’incisione più
profonda e duratura.

sp. 4mm - dim. 1,9x45cm / 2,5x60cm
N° art. C141909 / C142509
N° art. C141907 / C142507
N° art. C141906 / C142506
N° art. C141903 / C142503
N° art. C141901 / C142501

Doppia fibbia in
polivinilcloruro (PVC)

N° art. C141900 / C142500

Doppia fibbia in poliuretano

Collari X-TREME con fibbia semplice in poliuretano
sp. 2.5mm - dim. 1,9x45cm / 2,5x60cm
N° art. C11190 / C112501

Collari X-TREME con doppia fibbia in poliuretano

N° art. C111900 / C112500

sp. 2.5mm - dim. 1,9x45cm / 2,5x65cm / 3,8x70cm

N° art. C122509

Collari X-TREME riflettenti in poliuretano
sp. 2,5mm - dim. 2,5x65cm

N° art. C122508
N° art. C1225R05

N° art. C122507

N° art. C1225R04

N° art. C122506

N° art. C1225R03

N° art. C121905 / C122505

N° art. C1225R02

N° art. C121904 / C122504
N° art. C121903 / C122503 / C123803

N° art. C1225R01

N° art. C121902 / C122502

N° art. C1225R00

N° art. C121901 / C122501 / C123801
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N° art. C121900 / C122500 / C123800
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LUNGHINA E ACCOPPIACANI X-TREME

Guinzaglio semplice PVC
X-TREME 120cm Ø10mm
N° Art. : C22P00

Accoppiacani doppio
PVC X-TREME 25cm
N° Art. : C42C00

Guinzaglio da addestramento Accoppiacani triplo
PVC X-TREME 120cm Ø10mm PVC X-TREME 25cm
N° Art. : C22P01
N° Art. : C42T00

Lunghina PVC
X-TREME 5ml Ø8mm
N° Art. : C32BR05

Accoppiacani doppio
fune tonda X-TREME 25cm
N° Art. : C41C00

Accoppiacani triplo
Lunghina PVC
X-TREME 10ml Ø8mm fune tonda X-TREME 25cm
N° Art. : C32BR10
N° Art. : C41T00
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SERIE alp/Confort
Guinzaglio semplice
in poliestere
ALP 180cm Ø10mm
N° Art. : C20R02

Guinzaglio semplice
in poliestere
ALP 150cm Ø10mm
N° Art. : C20R00
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Accoppiacani regolabile
doppio in poliestere
ALP 12-35cm
N° Art. : C43C00

Guinzaglio piatta
elastico antiscivolo
CONFORT 120cm
N° Art. : C25C00

Lunghina corda
in poliestere
ALP 5ml Ø10mm
N° Art. : C33P05

Lunghina piatta
elastico antiscivolo
CONFORT 5ml
N° Art. : C35C05

Lunghina corda
in poliestere
ALP 10ml Ø10mm
N° Art. : C33P10

Lunghina piatta
elastico antiscivolo
CONFORT 10ml
N° Art. : C35C10

SERIE hunter
Longhina piatta in
poliestere HUNTER 5ml
N° Art. : C34P05

Longhina piatta in
Accoppiacani doppio in Accoppiacani triplo in popoliestere HUNTER 10ml poliestere HUNTER 25cm liestere HUNTER 25cm
N° Art. : C34P10
N° Art. : C40C00
N° Art. : C42T00

Guinzaglio semplice in
Guinzaglio piatto in
Guinzaglio doppio piatto in Guinzaglio triplo piatto in
poliestere HUNTER 120cm poliestere HUNTER 180cm poliestere HUNTER 150cm poliestere HUNTER 150cm
N° Art. : C20P00
N° Art. : C20P02
N° Art. : C20P05
N° Art. : C20P06
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CAMPANE e campanelle
Campana GRELOT Ø2,4cm Campana GRELOT Ø3cm Campana GRELOT Ø3,3cm Campana GRELOT Ø4,4cm
Occhiello collare 25mm
Occhiello collare 25mm
Occhiello collare 25mm
Occhiello collare 25mm

N° Art. : CGRELOT2,4

N° Art. : CGRELOT3

N° Art. : CGRELOT3,3

N° Art. : CGRELOT4,4

Campana VIPER H3,5cm
Occhiello collare 34mm
N° Art. : CVIPER3,5

Campana VIPER H4,5cm Campana VIPER H5,5cm Campana VIPER H6,5cm
Occhiello collare 34mm Occhiello collare 34mm Occhiello collare 34mm
N° Art. : CVIPER4,5
N° Art. : CVIPER5,5
N° Art. : CVIPER6,5

Campana ALP H4cm
Occhiello collare 28mm
N° Art. : CALP4

Campana ALP H5cm
Occhiello collare 28mm
N° Art. : CALP5
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Campana ALP H6cm
Occhiello collare 32mm
N° Art. : CALP6

Campana ALP H7cm
Occhiello collare 38mm
N° Art. : CALP7

NOVITÀ DEL 2020

Fischietto in corna di
Bufalo 1 toni / 7 cm
N° Art. : CBUFFALO02

Fischietto in corna di
Bufalo 2 toni / 8,5 cm
N° Art. : CBUFFALO01

Fischietto Ultrasuoni
addestramento cani
N° Art. : CULTRASON

Lunghina 10ml piatto PVC
ECO X-TREME 13mm
N° Art. : C37P10

Lunghina 10ml piatto poliestere
ECO HUNTER 25mm
N° Art. : C36P10

Guinzaglio piatto semplice
ECO HUNTER 2,5 x 0,25 x 120cm
N° Art. : C27P00
Frusta per addestramento cani
N° Art. : CFOUET
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Giubbotto antiproiettile DEFENDER
Il gilè antiproiettile DEFENDER a stato concepito
specialmente
per
una
protezione
contro
le
aggressioni all’arma bianca grazie ai suoi 6 strati
di DYNEEMA anti perforatrici. Protegge in modo
ottimale il cuore, la cassa toracica, i polmoni, il
fegato, i reni, il collo e la colonna vertebrale. Grazie
al suo kit antiproiettile amovibile ed i suoi 19 strati
di DYNEEMA, il gilè DEFENDER protegge anche le
parti vitali del cane contro i tiri di calibro 9mm e 44 mag.

T65 : CDEFENDER65

T70 : CDEFENDER70

T75 : CDEFENDER75

T80 : CDEFENDER80

T85 : CDEFENDER85

T90 : CDEFENDER90

Adattato per i cani di intervento, di sicurezza o
di attacco, questo gilè assicuro una protezione
di tipo 4 alla perforazione, norma NF In388,
secondo l’attestato del laboratorio francese IFTH
del 19.01.2017, rapporto di prove n°6 -04768).
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Kit ANTIPROIETTILE

(giubbotto di gilet DEFENDER)
Composto da 19 strati di
DYNEEMA, il gilè DEFENDER
protegge anche le parti vitali del
cane contro i tiri di calibro 9mm
e 44 mag. (Protezione di tipo
NIJIIIA)

T65 : C09PB65

T70 : C09PB70

T75 : C09PB75

T80 : C09PB80

T85 : C09PB85

T90 : C09PB90

Bardatura TACTICAL
Unico per il suo design, la sua tecnologia e la
sua qualità di fabbricazione, il bardatura Tactical
preserva l’ampiezza massima dei movimenti del
cane.
Le materie prime utilizzate per la sua fabbricazione
sono state scelte per resistere alle domande più
estreme. Questa bardatura può essere utilizzata
dalle forze dell’ordine, le squadre di soccorso ed il
padroni cane esercitando un mestiere di sicurezza.
Taglie M : CTACTICALM

Taglie L : CTACTICALL

Taglie XL : CTACTICALXL

Esta bardatura possiede un supporto di fissaggio
universale per ogni tipo di fissaggi cineprese.
Le cineprese imbarcate possono essere fissate
sulla schiena o sul petto del cane, permettendo di
filmare delle scene di azione o di localizzazione.

Guinzaglio TACTICAL
Il guinzaglio Tactical Security permette una tenuta in mano
incomparabile ed una comodità estrema grazie agli inserts
in néoprène e la cinghia elastica. Regolabile di 110 a 135
cm, è attrezzata di due pugni e di un sistema di legame
alla cintura di sicurezza automobile. Il moschettone a
liberazione veloce permette di liberare il cane in una sola
mano. La cinghia elastica evita li urti dovuto agli strattoni.

N° Art. : C26T00
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