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La stagione 2018
 si avvicina a grandi passi!

Fouganza propone un abile mix di tecnicità ed 
eleganza per rafforzare il legame tra il cavallo e il 
cavaliere. Prodotti tecnici, pensati, progettati e creati 
da appassionati di equitazione per accompagnare i 
cavalieri nella pratica di tutti i giorni
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Cap 500
Ideato per proteggere la testa dagli urti in caso di caduta da cavallo.

Questo casco da equitazione, piacevole da indossare, ti conquisterà 
per il look sobrio ed elegante. Unisce sicurezza, comfort e 
ventilazione. La cuffietta intera è amovibile e lavabile in lavatrice.

VANTAGGI
Cod.: 8396329
Disponibile nelle taglie S (51-54 cm), M 

39,99€

REGOLABILE

VENTILAZIONE

VESTIBILITÀ

AVVOLGIMENTO

Il casco si regola facilmente grazie all’apposita 
rotella!

Canali di ventilazione frontali, laterali e posteriori 
per un’aerazione ottimale!

Schiume interne amovibili e lavabili in lavatrice: 
per un comfort di lunga durata.

Imbragatura a 4 punti per avvolgere la testa e 
garantire una stabilità migliore!
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Gilet GL500

Polo PL500

Pantaloni BR560 Grip

Cod.: 8485580 e 8485579 

Cod.: 8485406 e 8485407

Cod.: 8383320 e 8383324

Disponibile in blu e grigio/nero, dalla 36 alla 46

Disponibile in grigio scuro/cammello e grigio chiaro

Disponibile in Cammello e Nero

24,99€

16,99€

49,99€

La composizione in doppio componente offre grande 
libertà di movimento in sella. È antivento e 
idrorepellente grazie al tessuto softshell sul lato 
frontale.

Finalmente una polo morbida e comoda con un taglio 
più lungo sul dorso per seguire tutti i movimenti.

Vantaggio prodotto
La membrana lascia fuoriuscire il sudore durante 
l’attività.

Vantaggio prodotto
Il componente tecnico e leggero asciuga in fretta.

Vantaggio prodotto
I rinforzi in silicone” offrono ottima aderenza e buona 
sensibilità

Il tessuto rimane molto morbido e stretch per offrire la 
massima libertà di movimento in sella.
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14,99€

19,99€

39,99€

Canotta TK500

Polo PL500 Mesh

Pantaloni BR500 Mesh

Cod.: 8485574, 8485782, 8485784 

Cod.: 8501218, 8501217, 8501216

Cod.: 8485625, 8485624, 8485857

Disponibile in Rosa/grigio, Turchese/blu, Grigio

Disponibile in Grigio, Blu, Prugna

Disponibile in Blu/grigio, Beige/marrone, Nero

Finalmente una polo senza maniche per montare a 
cavallo.

Componente accuratamente scelto per limitare la 
formazione di cattivi odori.

Ideali quando fa caldo. Il componente e le zone di 
aerazione lasciano fuoriuscire il sudore facilmente.

Vantaggio prodotto
Taglio aderente ma non troppo, per far circolare l’aria.

Vantaggio prodotto
Tessuto microperforato sul dorso per offrire una 
traspirabilità eccellente.

Vantaggio prodotto
La termosaldatura dei rinforzi previene i sovraspessori.



Giacca concorso COMP100

Pantaloni BR700

Pantaloni BR980 Fullgrip

Cod: 8485796, 8485811 e 8354600 

Cod: 8299586 

Cod: 8485585 

Disponibile in blu, azzurro e rosso
(esclusiva Internet)

Disponibili in bianco

Disponibili in bianco

Questa giacca da concorso è comoda e leggera. 
Sfoderata per una maggiore libertà di movimento, 
segue tutti i movimenti. Chiusura con automatici.

Tessuto bi-stretch, taglio aderente al corpo per 
un’ottima libertà di movimento in sella

Area di seduta e rinforzi in silicone per offrire 
un’eccellente aderenza alla sella oltre a un’ottima 
resistenza all’abrasione.

Vantaggio prodotto
Cuciture rinforzate e tessuto resistente all’abrasione.

Vantaggio prodotto
Tessuto molto morbido e bi-stretch per un’ottima 
libertà di movimento in sella

39,99€

59,99€

59,99€
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Stivali LB560 NERO
Ideati per i cavalieri di livello intermedio! Polivalenti e facili da 
infilare, questi stivali in cuoio non ti lasceranno più!

Questi stivali in cuoio dal design minimal offrono grande 
morbidezza a cavallo. L’elastico laterale garantisce una vestibilità 
perfetta adattandosi ai diversi giri di polpaccio.

VANTAGGI
Cod: 8500521
Disponibili nelle taglie di giro polpaccio S e M 

COMFORT DI CALZATA

RESISTENZA

VESTIBILITÀ

ADERENZA

FACILITÀ D’USO

Cuoio molto morbido ed elastico largo per 
una vestibilità migliore sulla gamba.

Suola cucita davanti e dietro il tallone.

L’elasticità permette allo stivale di adattarsi bene ai 
diversi giri di polpaccio.

Suola striata per un’ottima tenuta alle staffe.

Facili da infilare grazie alla cerniera laterale.

98,99€

Recensione
Clienti

(12 recensioni)

“Comodissimi e 
bellissimi. Perfetti 
per montare a 
cavallo”.
Marina
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Polo PL100

Pantaloni BR500

Gilet GL700

Cod.: 8485599 e 8485598

Cod.: 8383344,  8383343 

Cod.: 8383349 

Disponibile in Rosso/grigio e Grigio/grigio carbonio 

Disponibili in Nero e Grigio carbonio

Colori: Nero/grigio

Polo apprezzata per il comfort. Taglio ampio molto 
mascolino.

I rinforzi in finto scamosciato proteggono con 
efficacia dagli sfregamenti.

Ideale per praticare quando fa fresco. Protegge dal 
freddo e dal vento.

Vantaggio prodotto
Si infilano facilmente grazie alla presenza della lycra.

Vantaggio prodotto
Il tessuto esterno non trattiene i peli e si pulisce 
facilmente

14,99€

39,99€

29,99€



Polo PL500 Mesh

Pantaloni BR500 Mesh

Pantaloni BR980 Fullgrip

Cod.:  8485569 e 8383341 

Cod.: 8503862 e 8485649 

Cod.: 8485316 e 8485326 

Disponibile in Rosso/grigio e Grigio chiaro/grigio scuro

Disponibili in nero e blu

Colore: Beige e Grigio

Tessuto microperforato ai lati per offrire una 
traspirabilità eccellente.

Il componente e le zone di aerazione lasciano 
fuoriuscire il sudore facilmente.

Apprezzerai il comfort e la leggerezza del 
componente.

Vantaggio prodotto
Si infilano facilmente grazie alla presenza della lycra.

Vantaggio prodotto
Si infilano facilmente grazie alla presenza della lycra.

Vantaggio prodotto
Full seat e inserti in silicone offrono un'eccellente 
aderenza in sella.

19,99€

39,99€

59,99€
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19,99€

14,99€

19,99€

Gilet GL500

Polo PL500

Felpa SW500

Cod.:  8485410 e 8485409 

Cod.: 8485642 e 8485589 

Cod.: 8485421 e 8485420 

Disponibile in Blu/rosa e Grigio/nero

Disponibile in Rosa/blu e Blu/turchese

Disponibile in blu e grigio

Il componente altamente stretch sul dorso lascia 
libere le spalle durante la pratica.

Polo morbida e comoda da indossare, il componente 
segue l'innalzamento della temperatura corporea 
durante l'attività e asciuga in fretta.

Felpa in doppio componente provvista di tessuto 
interno soffice e garzato per proteggere dal freddo.

Vantaggio prodotto
È antivento e idrorepellente grazie al tessuto softshell 
sul lato frontale.

Vantaggio prodotto
È antivento e idrorepellente grazie al tessuto softshell 
sul lato frontale.

Vantaggio prodotto
Gli inserti frontali e all'interno manica non trattengono 
i peli.



9,99€

12,99€

24,99€

Canotta TK100

Polo PL500

Pantaloni BR500 Mesh

Cod.: 8485434 

Cod.: 8486221, 8485431 e 8486220 

Cod.: 8485430, 8485429, 8486219 

Disponibile in Blu/turchese

Disponibile in Turchese, Rosa e Blu

Disponibili in Blu/turchese, Lilla/rosa, Grigio

Il tessuto è morbido e leggero.

Il tessuto molto leggero lascia fuoriuscire il sudore in 
fretta.

Questi pantaloni da equitazione sono leggeri, 
ventilati e resistenti.

Vantaggio prodotto
Tessuto microperforato lungo la schiena per offrire 
un'eccellente traspirabilità.

Vantaggio prodotto
Facili da lavare, asciugano in fretta.
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Testiera 580
Ideata per far lavorare il cavallo in tutte le discipline.
La capezzina rende più precisa l'azione della mano.

Studiata per garantire il massimo comfort alla montatura!
Questa testiera limita le pressioni all'altezza di nuca, naso e 
fronte.

VANTAGGI
Cod.: 8395102 e 8395101 

Disponibile nei colori marrone e nero, e nelle taglie FS e CS
Venduta senza redini e morso.

SOLIDITÀ

COMFORT

FACILITÀ D'USO

Cuoio di bufalo qualità premium: morbido e 
resistente nel tempo!

Sovraccapo e frontalino anatomici. Imbottiture 
morbide rivestite in cuoio di vitellino.

Fibbie scorrevoli, facili da regolare.
Sgancio rapido del sottogola.

•16•

39,99€

Recensione
Clienti

(6 recensioni)

“Che bella sorpresa!
Mi piacciono
tantissimo: il doppio
colore del cuoio,
il lato anatomico
per il benessere
del cavallo e
la qualità dei
componenti!”
Justine
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Sottosella 540

Sottosella 580

Testiera STRASS

Cod.: 8487848, 8395083, 8395086,
8395085, 8395081 

Cod.: 8487856, 8395089, 8395086, 8395088 

Cod.: 8395103, 8395104 

Disponibile in turchese/blu, blu/beige, rosa/blu,
marrone/marrone, rosso/blu

Disponibile in grigio/cammello, grigio/rosa,
blu elettrico/blu, blu/turchese

Disponibile in nero e marrone

L'interno a nido d'ape assorbe il sudore quando il 
cavallo è al lavoro.

Tessuto resistente agli sfregamenti e al sudore. 
Provvisto di passaggio per sottopancia rinforzato.

Questa testiera limita le pressioni all'altezza di nuca, 
naso e fronte.

Vantaggio prodotto
Grazie al taglio che accompagna il garrese, sposa alla 
perfezione la linea del dorso.

Vantaggio prodotto
Il rivestimento in silicone ne migliora la stabilità sotto 
la sella.

Vantaggio prodotto
Fibbie scorrevoli per regolazioni facili.

24,99€

29,99€

39,99€



CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:
https://it.decathlon.press/

@Decathlonitalia
@Nicoletta_LT

#CondiVivi
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