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Questa è una storia che nasce Questa è una storia che nasce 
in Italia: a darle origine è in Italia: a darle origine è 
Roberto Rasia, fondatore di Roberto Rasia, fondatore di 
Erreplus Saddlery, a renderla Erreplus Saddlery, a renderla 
unica sono la sua incredibile unica sono la sua incredibile 
passione per l’arte equestre passione per l’arte equestre 
e i 25 anni di esperienza. e i 25 anni di esperienza. 

Oggi, un intero team di Oggi, un intero team di 
esperti, di campioni e di esperti, di campioni e di 
professionisti scrive la professionisti scrive la 
storia di Erreplus ogni storia di Erreplus ogni 
giorno, dando voce a quel giorno, dando voce a quel 
dialogo perfetto che unisce dialogo perfetto che unisce 
indissolubilmente la vita indissolubilmente la vita 
di cavallo e cavaliere.di cavallo e cavaliere.

Un cavallo, un cavaliere, 
la giusta sella: 
l’incontro perfetto.
Una storia scritta per i cavalli,
dai cavalieri.
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1.
Durabilità

2.
Artigianalità
Made in Italy

3.
Personalizzazioni
e adattabilità
dei componenti

4.
Assistenza
personalizzata
pre & post vendita

5.
Eccezionale qualità
dei materiali
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Perché scegliere 
una sella SL?
Regala al tuo cavallo la libertà 
di muoversi in armonia. 

Un cavallo libero di muovere le spalle è un cavallo che raggiunge Un cavallo libero di muovere le spalle è un cavallo che raggiunge 
performance migliori, che segue più volentieri le richieste del cavaliere, performance migliori, che segue più volentieri le richieste del cavaliere, 
che si allunga in falcate morbide e fluide, che affronta i percorsi che si allunga in falcate morbide e fluide, che affronta i percorsi 
e gli ostacoli con più sicurezza. e gli ostacoli con più sicurezza. 

*Non adatto a cavalli con garresi pronunciati o con struttura fine*Non adatto a cavalli con garresi pronunciati o con struttura fine

Le selle SL sono state Le selle SL sono state 
studiate, insieme a studiate, insieme a 
tecnici esperti del settore, tecnici esperti del settore, 
appositamente per liberare appositamente per liberare 
le spalle più muscolose le spalle più muscolose 
e pronunciate. e pronunciate. 

Sono caratterizzate da Sono caratterizzate da 
un cuscino corto che evita un cuscino corto che evita 
completamente qualsiasi completamente qualsiasi 
tipo di pressione a livello tipo di pressione a livello 
scapolare, garantendo di scapolare, garantendo di 
conseguenza un perfetto conseguenza un perfetto 
movimento delle spalle. movimento delle spalle. 

Tutto questo, mantenendo Tutto questo, mantenendo 
un’ampia superficie un’ampia superficie 
d’appoggio sul cavallo.d’appoggio sul cavallo.
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“Amo queste selle per la loro “Amo queste selle per la loro 
capacità di adattarsi in modo capacità di adattarsi in modo 
ideale al cavallo, consentendo ideale al cavallo, consentendo 
al tempo stesso grande libertà al tempo stesso grande libertà 
di movimento. La mia di movimento. La mia 
posizione è perfettamente posizione è perfettamente 
bilanciata e confortevole.”bilanciata e confortevole.”

Dressage.
Una linea di selle pensate 
per garantirti una perfetta 
libertà dei movimenti 
e un assetto naturale.

Adelinde CornelissenAdelinde Cornelissen
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Adelinde.
Doppio quartiere con nocche in velcro riposizionabili, grandi e piccole.Doppio quartiere con nocche in velcro riposizionabili, grandi e piccole.
Creata in collaborazione con Adelinde Cornelissen, vincitrice della Creata in collaborazione con Adelinde Cornelissen, vincitrice della 
Coppa del Mondo e medaglia olimpica. / Coppa del Mondo e medaglia olimpica. / codice:codice: DA DA

DM.
Mono quartiere. Permette il massimo contatto, una posizione Mono quartiere. Permette il massimo contatto, una posizione 
naturale e un’assoluta libertà di movimento del cavaliere. / naturale e un’assoluta libertà di movimento del cavaliere. / codice: codice: DMDM
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Elena.
Doppio quartiere. Studiata per favorire una maggiore comodità Doppio quartiere. Studiata per favorire una maggiore comodità 
di seduta e di movimento del cavaliere. / di seduta e di movimento del cavaliere. / codice: codice: DNDN

Vittoria.
Mono quartiere. Studiata per favorire una maggior comodità Mono quartiere. Studiata per favorire una maggior comodità 
di seduta e di movimento del cavaliere. / di seduta e di movimento del cavaliere. / codice: codice: DQDQ
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Disponibile Disponibile 
versione con versione con 

nocca verticale.nocca verticale.

Freestyle.
Mono quartiere. Unica per il comfort della seduta, offre un buon supporto Mono quartiere. Unica per il comfort della seduta, offre un buon supporto 
della gamba grazie a nocche a doppia densità che permettono ampia della gamba grazie a nocche a doppia densità che permettono ampia 
libertà del ginocchio del cavaliere. Disponibile con nocche in 2 versioni. libertà del ginocchio del cavaliere. Disponibile con nocche in 2 versioni. 
Nocca inclinata (Vers.01): Nocca inclinata (Vers.01): per garantire supporto della gamba e libertà per garantire supporto della gamba e libertà 
del ginocchio. del ginocchio. Nocca verticale (Vers.02):Nocca verticale (Vers.02): adatta a cavalieri che amano  adatta a cavalieri che amano 
un assetto più verticale e maggior contatto al ginocchio. / un assetto più verticale e maggior contatto al ginocchio. / codice: codice: DFDF

Connect.
Questo modello prevede un telaio completamente nuovo dal profilo piatto e dalle Questo modello prevede un telaio completamente nuovo dal profilo piatto e dalle 
appendici laterali più allungate per garantire un maggior supporto e bilanciamento appendici laterali più allungate per garantire un maggior supporto e bilanciamento 
della sella, pensato inoltre per vestire cavalli moderni dalla morfologia compatta della sella, pensato inoltre per vestire cavalli moderni dalla morfologia compatta 
e ben muscolata. Dotata di un inforcatura stretta e di un seggio composto da un e ben muscolata. Dotata di un inforcatura stretta e di un seggio composto da un 
poliuretano tecnico dalla forma assottigliata, garantisce un incredibile sensazione poliuretano tecnico dalla forma assottigliata, garantisce un incredibile sensazione 
di close contact mantenendo al tempo stesso un grande comfort. di close contact mantenendo al tempo stesso un grande comfort. 
Mono quartiere /Mono quartiere / codice: codice: DD - Doppio quartiere  DD - Doppio quartiere / / codice: codice: DWDW
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Impulse Mono.
Mono Quartiere. Il suo telaio piatto è stato studiato per vestire i cavalli moderni, Mono Quartiere. Il suo telaio piatto è stato studiato per vestire i cavalli moderni, 
più tondi e compatti. Composta completamente in pelle di toro doppiata, garantisce più tondi e compatti. Composta completamente in pelle di toro doppiata, garantisce 
il massimo del comfort e contatto. Inoltre, la proiezione personalizzabile dei quartieri il massimo del comfort e contatto. Inoltre, la proiezione personalizzabile dei quartieri 
permette di supportare, agevolare o mantenere la posizione della gamba del cavaliere. permette di supportare, agevolare o mantenere la posizione della gamba del cavaliere. 
La Impulse mono è provvista di nocche esterne lunghe e dalla forma La Impulse mono è provvista di nocche esterne lunghe e dalla forma 
ergonomica per donare supporto e comfort allo stesso tempo.ergonomica per donare supporto e comfort allo stesso tempo.
/ / codice:codice: DX DX

Impulse.
Doppio quartiere. Il suo telaio piatto è stato studiato per vestire i cavalli Doppio quartiere. Il suo telaio piatto è stato studiato per vestire i cavalli 
moderni, più tondi e compatti. Composta completamente in pelle di moderni, più tondi e compatti. Composta completamente in pelle di 
toro doppiata, garantisce il massimo del comfort e contatto. Inoltre, toro doppiata, garantisce il massimo del comfort e contatto. Inoltre, 
la proiezione personalizzabile dei quartieri permette di supportare, la proiezione personalizzabile dei quartieri permette di supportare, 
agevolare o mantenere la posizione delle gambe del cavaliere. agevolare o mantenere la posizione delle gambe del cavaliere. 
/ / codice:codice: DC DC
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La tua sella da
Dressage personalizzata.
Colori, cuciture, decorazioni, nome del cavallo: 
dettagli che raccontano la tua storia.

Sappiamo bene quanto sia importante la sella per un cavaliere. Sappiamo bene quanto sia importante la sella per un cavaliere. 
Per questo motivo, per trasformare una nostra sella nella tua sella, Per questo motivo, per trasformare una nostra sella nella tua sella, 
il nostro Servizio Custom ti permette di personalizzare colori, il nostro Servizio Custom ti permette di personalizzare colori, 
cuciture, elementi decorativi e di incidere il nome del tuo cavallo.cuciture, elementi decorativi e di incidere il nome del tuo cavallo.
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StandardStandard

103103

102102
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StandardStandard
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9494

StandardStandard 104104

108108 101101

107107 9696

105105 9393

106106 9595

EsempioEsempio
variante colore variante colore 

cordoli.cordoli.

Passante in bicolore Passante in bicolore 
per versione ton sur ton per versione ton sur ton 
e monocolore per e monocolore per 
varianti in vernice.varianti in vernice.

Esempio variante colore Esempio variante colore 
dettaglio al quartiere dettaglio al quartiere 

e lunetta.e lunetta.

Personalizzazione sellaPersonalizzazione sella
Impulse e ConnectImpulse e Connect

PersonalizzazionePersonalizzazione
standard selle Dressagestandard selle Dressage

Doppiata CacaoDoppiata Cacao Doppiata NeroDoppiata Nero Doppiata Dark BrownDoppiata Dark Brown Cuoio liscio NeroCuoio liscio Nero

Colore della pelleColore della pelle

Colori delle personalizzazioni Colori delle personalizzazioni 

Varianti colore delle verniciature su cordolo anteriore Varianti colore delle verniciature su cordolo anteriore 
e cordolo posteriore; E su dettaglio al quartiere e cordolo posteriore; E su dettaglio al quartiere 
e lunetta nel modello Impulse.e lunetta nel modello Impulse.

Per maggiori dettagli sulle nostre personalizzazioni Per maggiori dettagli sulle nostre personalizzazioni 
consultare il nostro sito internet: consultare il nostro sito internet: www.erreplus.comwww.erreplus.com

Le selle Erreplus sono personalizzabili e Le selle Erreplus sono personalizzabili e 
disponibili anche su misura, per cavalli disponibili anche su misura, per cavalli 
con strutture particolari o con garresi molto con strutture particolari o con garresi molto 
pronunciati. Tutti i prodotti sono disponibili pronunciati. Tutti i prodotti sono disponibili 
in colori diversi e con accessori a scelta.in colori diversi e con accessori a scelta.
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“I cavalli si muovono con “I cavalli si muovono con 
più libertà e il comfort più libertà e il comfort 
del seggio è eccezionale. del seggio è eccezionale. 
Queste, per me, sono le Queste, per me, sono le 
caratteristiche che fanno caratteristiche che fanno 
la differenza tra una sella la differenza tra una sella 
buona e una sella ottima.”buona e una sella ottima.”

Christian AhlmannChristian Ahlmann

Salto Ostacoli.
Una linea di selle concepite 
per una migliore vestibilità 
dei cavalli moderni e per 
il comfort del cavaliere.
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CA. JF.
Creata in collaborazione con Christian Ahlmann, fuoriclasse tedesco Creata in collaborazione con Christian Ahlmann, fuoriclasse tedesco 
di salto ostacoli, e caratterizzata da un seggio più ampio e morbido, di salto ostacoli, e caratterizzata da un seggio più ampio e morbido, 
composto da due strati di gomma per garantire il massimo comfort composto da due strati di gomma per garantire il massimo comfort 
della seduta. I nuovi quartieri interamente in pelle di toro doppiata della seduta. I nuovi quartieri interamente in pelle di toro doppiata 
e con innovativi tagli tecnici favoriscono un maggiore contatto. e con innovativi tagli tecnici favoriscono un maggiore contatto. 
/ / codice: codice: JAJA

Una sella semipiatta che garantisce un buon contatto a livello Una sella semipiatta che garantisce un buon contatto a livello 
dell’inforcatura. La nuova forma del seggio permette il massimo dell’inforcatura. La nuova forma del seggio permette il massimo 
del comfort in movimento e i nuovi quartieri, interamente in del comfort in movimento e i nuovi quartieri, interamente in 
pelle di toro doppiata e con innovativi tagli tecnici, favoriscono pelle di toro doppiata e con innovativi tagli tecnici, favoriscono 
un maggiore contatto. / un maggiore contatto. / codice:codice: JF JF
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JD.
Predilige una monta più centrale e profonda grazie a un punto di Predilige una monta più centrale e profonda grazie a un punto di 
bilanciamento leggermente arretrato. I nuovi quartieri interamente bilanciamento leggermente arretrato. I nuovi quartieri interamente 
in pelle di toro doppiata e con innovativi tagli tecnici favoriscono in pelle di toro doppiata e con innovativi tagli tecnici favoriscono 
un maggiore contatto. / un maggiore contatto. / codice: codice: JDJD



DoppiataDoppiata

CacaoCacao NeroNero DarkDark
BrownBrown

DoppiataDoppiata

CacaoCacao NeroNero DarkDark
BrownBrown

3030 3131

Pony JD Junior. Pony JF Junior.
Doppio Quartiere. La JD Junior si sviluppa sul telaio semi profondo della JD Doppio Quartiere. La JD Junior si sviluppa sul telaio semi profondo della JD 
ed è stata pensata per i nostri cavalieri più giovani ed i loro pony. Questo seggio ed è stata pensata per i nostri cavalieri più giovani ed i loro pony. Questo seggio 
ha un punto di bilanciamento più arretrato ed è stato studiato per garantire un ha un punto di bilanciamento più arretrato ed è stato studiato per garantire un 
maggior supporto e sostegno dell’assetto del cavaliere. Particolarmente indicata maggior supporto e sostegno dell’assetto del cavaliere. Particolarmente indicata 
per coloro che prediligono un assetto più centrale, profondo e supportato. per coloro che prediligono un assetto più centrale, profondo e supportato. 
Gli appoggi, sia anteriori che posteriori, sono previsti con l’aggancio in velcro, Gli appoggi, sia anteriori che posteriori, sono previsti con l’aggancio in velcro, 
questo permetterà di scegliere il posizionamento più indicato per il cavaliere. questo permetterà di scegliere il posizionamento più indicato per il cavaliere. 
La JD Junior sarà disponibile solo in 16”. / La JD Junior sarà disponibile solo in 16”. / codice: codice: JPJP

Doppio quartiere. La JF Junior si sviluppa sul telaio semi piatto della Doppio quartiere. La JF Junior si sviluppa sul telaio semi piatto della 
JF ed è stata pensata per i nostri cavalieri più giovani ed i loro pony. JF ed è stata pensata per i nostri cavalieri più giovani ed i loro pony. 
Il seggio lascia molta libertà di movimento, consentendo allo stesso Il seggio lascia molta libertà di movimento, consentendo allo stesso 
tempo un’inforcatura vicina e bilanciata. Gli appoggi, sia anteriori che tempo un’inforcatura vicina e bilanciata. Gli appoggi, sia anteriori che 
posteriori, sono previsti con l’aggancio in velcro, questo permetterà di posteriori, sono previsti con l’aggancio in velcro, questo permetterà di 
scegliere il posizionamento più indicato per il cavaliere. La JF Junior scegliere il posizionamento più indicato per il cavaliere. La JF Junior 
sarà disponibile solo in 16”. / sarà disponibile solo in 16”. / codice: codice: JYJY

Per maggiori dettagli sulle nostre personalizzazioni Per maggiori dettagli sulle nostre personalizzazioni 
consultare il nostro sito internet: consultare il nostro sito internet: www.erreplus.comwww.erreplus.com

Per maggiori dettagli sulle nostre personalizzazioni Per maggiori dettagli sulle nostre personalizzazioni 
consultare il nostro sito internet: consultare il nostro sito internet: www.erreplus.comwww.erreplus.com
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La tua sella da 
Salto personalizzata.

Colori delle personalizzazioni Colori delle personalizzazioni 

Varianti colore delle verniciature su cordolo anteriore e cordolo posteriore.Varianti colore delle verniciature su cordolo anteriore e cordolo posteriore.

GrigioGrigio Oro RosaOro RosaNeroNero

Colori passante in compositoColori passante in composito

Tutte le selle da Salto hanno un passante fatto in composito personalizzabile, Tutte le selle da Salto hanno un passante fatto in composito personalizzabile, 
in versione Grigia, Nera o Oro Rosa.in versione Grigia, Nera o Oro Rosa.Doppiata CacaoDoppiata Cacao Doppiata NeroDoppiata Nero Doppiata Dark BrownDoppiata Dark Brown Cuoio liscio NeroCuoio liscio Nero

Colore della pelleColore della pelle
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“Tra me e il mio cavallo “Tra me e il mio cavallo 
non c’è solo una sella, non c’è solo una sella, 
bensì ciò che ci unisce bensì ciò che ci unisce 
nella forza e nel pensiero”.nella forza e nel pensiero”.

Completo.
Una sella che favorisce 
l’intesa totale e profonda 
tra cavallo e cavaliere. 

Susanna BordoneSusanna Bordone
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Eventing Mono.
Mono quartiere. Completamente in pelle di toro doppiata per un Mono quartiere. Completamente in pelle di toro doppiata per un 
maggiore comfort e contatto. Quartiere singolo e riscontri lunghi, maggiore comfort e contatto. Quartiere singolo e riscontri lunghi, 
per una staffatura più corta e un maggior contatto di polpaccio per una staffatura più corta e un maggior contatto di polpaccio 
e caviglia del cavaliere. Studiata per un’inforcatura maggiore e caviglia del cavaliere. Studiata per un’inforcatura maggiore 
e un miglior contatto del cavaliere. / e un miglior contatto del cavaliere. / codice: codice: EMEM

Artigianalità
e innovazione.
Il risultato di un lavoro italiano, 
minuzioso e artigianale. 

Erreplus è una storia fatta Erreplus è una storia fatta 
di passione, di rispetto, di di passione, di rispetto, di 
totale dedizione per i cavalli. totale dedizione per i cavalli. 

Da una premessa così Da una premessa così 
profonda sono nati un metodo profonda sono nati un metodo 
di lavoro fondato sulla cura di lavoro fondato sulla cura 
meticolosa della qualità meticolosa della qualità 
artigianale e prodotti capaci artigianale e prodotti capaci 
di coniugare perfettamente di coniugare perfettamente 
estetica e comodità.estetica e comodità.
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Gli
Accessori.

Sottopancia.

Riduce la pressione sullo sterno del cavallo e garantisce Riduce la pressione sullo sterno del cavallo e garantisce 
una maggiore stabilità della sella grazie a fibbie distanziate. una maggiore stabilità della sella grazie a fibbie distanziate. 
Indicato per cavalli longilinei. / Indicato per cavalli longilinei. / codice: codice: GDBGDB

Spider

Realizzato con passanti per l’inserimento dei riscontri Realizzato con passanti per l’inserimento dei riscontri 
su entrambi i lati e fibbie in acciaio inox. / su entrambi i lati e fibbie in acciaio inox. / codice: codice: GDAGDA

Dressage Classico

3939
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Tutti i sottopancia Erreplus sono realizzati con un elastico Tutti i sottopancia Erreplus sono realizzati con un elastico 
a triplo strato e in pelle di toro, per garantire una maggiore a triplo strato e in pelle di toro, per garantire una maggiore 
sicurezza e stabilità di cavallo e cavaliere in qualsiasi fase di lavoro.sicurezza e stabilità di cavallo e cavaliere in qualsiasi fase di lavoro.

Dotato di 3 elastici per garantire maggiore resistenza e durata.Dotato di 3 elastici per garantire maggiore resistenza e durata.
/ / codice: codice: GJGGJG

Salto Classico

Caratterizzato da una fascia anatomica centrale che distribuisce il peso Caratterizzato da una fascia anatomica centrale che distribuisce il peso 
e diminuisce la pressione sullo sterno del cavallo sul salto. / e diminuisce la pressione sullo sterno del cavallo sul salto. / codice: codice: GJBGJB

Salto Caramella

Sottopancia.

Dotato di 3 elastici per garantire maggiore resistenza e durata. La sua Dotato di 3 elastici per garantire maggiore resistenza e durata. La sua 
forma ergonomica permette di distribuire in modo omogeneo la pressione forma ergonomica permette di distribuire in modo omogeneo la pressione 
anteriore e posteriore, evitando punti di pressione. / anteriore e posteriore, evitando punti di pressione. / codice: codice: GEAGEA

Eventing

La sua forma ergonomica permette di distribuire in modo omogeneo La sua forma ergonomica permette di distribuire in modo omogeneo 
la pressione anteriore e posteriore, evitando punti di pressione. Dotato la pressione anteriore e posteriore, evitando punti di pressione. Dotato 
di 3 elastici per garantire maggiore resistenza e durata. / di 3 elastici per garantire maggiore resistenza e durata. / codice: codice: GJAGJA

Pararamponi
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Staffili.

La nuova forma dal taglio ergonomico delle fibbie consente di ridurre La nuova forma dal taglio ergonomico delle fibbie consente di ridurre 
lo spessore dello staffile di 1,5 cm per lato garantendo cosi un maggior lo spessore dello staffile di 1,5 cm per lato garantendo cosi un maggior 
comfort al cavaliere ed un maggior contatto della coscia. / comfort al cavaliere ed un maggior contatto della coscia. / codice: codice: STST

Staffili Classici

Realizzati in resistente pelle di vitello e caratterizzati da una fibbia Realizzati in resistente pelle di vitello e caratterizzati da una fibbia 
posizionata vicino alla staffa e un’asola in nylon per l’inserimentoposizionata vicino alla staffa e un’asola in nylon per l’inserimento
del portastaffile. / del portastaffile. / codice: codice: STDRSTDR

Monostaffili Dressage

Sottosella.

Sagomato per rispettare il garrese del cavallo da Salto. Sagomato per rispettare il garrese del cavallo da Salto. 
Disponibile nei colori: Disponibile nei colori: Nero Nero / / codice: codice: SPADJE20 - Bianco SPADJE20 - Bianco / / codice: codice: SPADJE10SPADJE10

Sottosella Salto

Sagomato per rispettare il garrese del cavallo da dressage. Sagomato per rispettare il garrese del cavallo da dressage. 
Disponibile nei colori: Disponibile nei colori: Nero Nero / / codice: codice: SPADDR20 - Bianco SPADDR20 - Bianco / / codice: codice: SPADDR10SPADDR10

Sottosella Dressage



4444 4545

Staffe.

Staffe di sicurezza
Innovativa staffa di sicurezza progettata in alluminio e polimeri. Innovativa staffa di sicurezza progettata in alluminio e polimeri. 
Unica misura. Disponibili in due varianti colore: Unica misura. Disponibili in due varianti colore: 
Nero/Antracite Nero/Antracite / / codice: codice: STI06STI06  - Rosso/Grigio - Rosso/Grigio / / codice: codice: STI05STI05

Leather Balsam
Concepito per rispettare le pelli Concepito per rispettare le pelli 
naturali, mantenere inalterata la naturali, mantenere inalterata la 
pigmentazione della pelle e garantire pigmentazione della pelle e garantire 
una corretta manutenzione della una corretta manutenzione della 
sella a lungo nel tempo. sella a lungo nel tempo. 
/ / codice: codice: ERRBALERRBAL

Leather Cleaner
L’unico pulitore che contiene un L’unico pulitore che contiene un 
correttore di acidità per ripristinare correttore di acidità per ripristinare 
il pH neutro della pelle.il pH neutro della pelle.
/ / codice: codice: ERRCLEERRCLE

Cura della pelle.

Per maggiori istruzioni sulla cura della Per maggiori istruzioni sulla cura della 
pelle, consultare il nostro sito internet: pelle, consultare il nostro sito internet: 
www.erreplus.comwww.erreplus.com

Correttori.

Correttore d’assetto la cui forma è stata studiata per adattarsi alle nostre Correttore d’assetto la cui forma è stata studiata per adattarsi alle nostre 
selle. Veste perfettamente i nostri cuscini SL sia nelle selle da salto ostacoli selle. Veste perfettamente i nostri cuscini SL sia nelle selle da salto ostacoli 
che da dressage. Modello unico colore Nero. Disponibile nelle taglie: che da dressage. Modello unico colore Nero. Disponibile nelle taglie: 
MediumMedium /  / codice: codice: 4020_2R - Large / 4020_2R - Large / codice: codice: 4040_2R4040_2R

Correttore d’assetto

Correttore d’assetto la cui forma è stata studiata per adattarsi alle nostre Correttore d’assetto la cui forma è stata studiata per adattarsi alle nostre 
selle. Veste perfettamente i nostri cuscini SL sia nelle selle da salto ostacoli selle. Veste perfettamente i nostri cuscini SL sia nelle selle da salto ostacoli 
che da dressage. Modello unico colore Nero. Disponibile nelle taglie: che da dressage. Modello unico colore Nero. Disponibile nelle taglie: 
MediumMedium /  / codice: codice: 4010_2R - Large / 4010_2R - Large / codice: codice: 4030_2R4030_2R

Correttore d’assetto con pelo di pecora

Il correttore viene consegnato con Il correttore viene consegnato con 
due set di spessori: 6 anteriori e due set di spessori: 6 anteriori e 
6 posteriori, ognuno spesso 5mm. 6 posteriori, ognuno spesso 5mm. 

Il correttore viene consegnato con Il correttore viene consegnato con 
due set di spessori: 6 anteriori e due set di spessori: 6 anteriori e 
6 posteriori, ognuno spesso 5mm. 6 posteriori, ognuno spesso 5mm. 

Inserti in feltroInserti in feltro

Inserti in feltroInserti in feltro
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