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V I V A C E M E N T E

PRIMAVERA
Per la stagione estiva Fouganza vi propone
un abbigliamento elegante e tecnico per

migliorare  il legame tra cavaliere e cavallo.
Prodotti tecnici per tutti i budget, pensati, disegnati
e creati da persone appassionate d'equitazione

per accompagnare ogni giorno i cavalieri di
qualsiasi livello nella pratica dell'equitazione.
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#RideInColor
C O M P L E T O  N ° 1

GRIGIO.CHIPMUNCK
                                                (COLOR CAMMELLO CON STRIATURE)

 

Perché l'equitazione...

Felpa equitazione Paddock 

Casco C700

Pantalone Paddock Grippy 

Calze 

6.7

29€99

49€99

54€99

9€99



...non è sempre bianca e nera!

C O M P L E T O  N ° 2

BLU MARINE.ROSA

Felpa reversibile 

Polo Flower 

Pantalone Paddock Grippy 

Calze 

39€99

14€99

54€99

9€99



CALZATURE

8.9



Stivaletti Training 900

Stivali Training 900Ghette Training 900

99€00

149€0069€99

Des Stivaletti con stringhe molto eleganti 
e facili da calzare grazie alla cerniera 
laterale.  Scarpe che offrono un comfort 
eccellente grazie alla soletta interna, 
alla linguetta di cuoio rivestita di 
schiuma e al cuoio morbido.

Vantaggi Prodotto
Si coordinano con le ghette Training 700.
Un abbinamento ideale per la pratica regolare 
dell'equitazione.

MISURE dal 36 al 44

COLORI

Ghette in morbido cuioio ideati per la 
pratica regolare dell'equitazione che 
garantiscono una vestibilità perfetta al 
polpaccio per migliorare il contatto con 
il cavallo. L'elastico affina il taglio e offre 
un effetto “seconda pelle”.

Vantaggi prodotto
Finiture molto utili: linguetta di chiusura con 
bottone automatico, 
appoggio per lo sperone, elastico sotto lo stivale.

TAGLIA  S, M, L
Disponibile nella versione corta o lunga

COLORI

Modernità e tradizione si coniugano per 
rispondere ai codici dell'equitazione 
classica. Il taglio armonioso di questi stivali 
conferisce molta eleganza a cavallo. Facili 
da calzare grazie alla cerniera posteriore 
protetta da patta. La suola antiscivolo 
impedisce al piede di scivolare nella staffa, 
appoggi e speroni posizionati sul malleolo 
facilitano la pratica dell'equitazione.

Vantaggi Prodotto
Offrono un effetto “seconda pelle”

MISURE dal 36 al 42, polpaccio S, M

COLORE



Victoria  Donna

 

24€99

PANTALONI

10.11

Pantaloni molto comodi con tessuto 
morbido che offrono un'ottima elasticità 
per aumentare il comfort a cavallo e 
garantire un'eccellente vestibilità. I rinforzi 
in grip offrono un'ottima stabilità in sella e 
un buon contatto con il cavallo.

Vantaggi Prodotto
Tasca anteriore con cerniera 
Finiture con cuciture di colore contrastante

TAGLIA dalla 3XS alla XL

COLORI



Paddock Grippy  Donna

  

54€99 49€99

Training  Uomo

Pantaloni leggerissimi per il periodo 
estivo. Il tessuto in microfibra e bambù di 
questi pantaloni offrono al cavaliere un 
comfort ottimale e un'ottima aderenza in 
sella. Un indumento tecnico grazie ai 
rinforzi in silicone e all'assenza di cuciture 
superflue che procurano un effetto 
“seconda pelle”. 

Vantaggi Prodotto
4 tasche, di cui 1 con cerniera sulla gamba per 
mettere il telefono.

TAGLIE dalla 34 alla 46

COLORI

Per questo pantalone ci siamo ispirati al 
Performer 500 Donna. Pantalone Training 
ideato per il cavaliere che monta con 
frequenza intensiva, realizzato con tessuto 
in microfibra che asciuga in fretta, è 
leggerissimo ma anche molto resistente. Il 
tessuto bi-stretch e il taglio aderente 
offrono un'ottima libertà di movimento in 
sella e il massimo comfort.

Vantaggi Prodotto
Finiture con cuciture di colore contrastante
Look tecnico e alla moda

TAGLIE dalla 36 alla 48

COLORI



  

19€99 19€99

Capezza StrassCapezza Plait

12.13

EQUIPAGGIAMENTO
DEL CAVALLO

Capezza intrecciata e foderata sulla 
capezzina e sovracapo per migliorare il 
comfort del cavallo e conferirgli uno stile 
unico. 

Vantaggi prodotto
Rivestimento facile da pulire
Si infila in modo classico dal naso e si chiude
con fibbia sul sovracapo

TAGLIE 2 e 3

COLORI

Una capezza con strass molto elegante, 
rivestita in pile spesso e morbido per 
offrire il massimo comfort al cavallo.

Vantaggi Prodotto
Il  moschettone sottogola permette di infilare la 
capezza senza aprire le fibbie.
Venduta con longhina coordinata da 2,5m

TAGLIE 2 e 3

COLORI



Sottosella Strass

 

24€99

Un sottosella comodo ed elegante 
L'imbottitura morbida e spessa e l'interno 
a nido d'ape offrono il massimo comfort 
al cavallo. Le finiture con strass sono ideali 
per i cavalieri che ricercano l'eleganza a 
piccolo prezzo  

Vantaggi Prodotto
Interno a nido d'ape che assorbe il sudore

TAGLIE Cavallo

COLORI



ACCESSORI 

14.15



Calze Calze con silicone

4€99

19€99

  

6€99

 

Cintura Tinckle

Calze fini, comode e resistenti. Rinforzo 
bouclé sotto il piede e tomaia sottile. 
Ideali per i cavalieri che cercano un buon 
contatto nello stivale.

Vantaggi Prodotto
Rinforzi sulla punta del piede e sul tallone
Asciugatura rapida

TAGLIE unica

COLORI

Calze che offrono il massimo comfort, 
pianta del piede in bouclé ed inserti in 
silicone sul lato interno per montare 
occasionalmente con le ghette.

Vantaggi Prodotto
79% di cotone
Morbidezza e comfort

TAGLIE 35/38, 39/42, 43/45

COLORI

Una bella cintura in cuoio per assicurare 
una buona tenuta dei pantaloni.

Vantaggi Prodotto
79% di cotone
Morbidezza e comfort

TAGLIE 80cm e 95cm

COLORI
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