
idrorepellenti: il rivestimento è tessuto 
CORDURA di colore arancio per 
aumentare la visibilità. All’interno ci 
sono tessuto TWARON gommato e 
tessuto ARAMIDICO suddivisi in vari 
strati da 2 a 6 a seconda della necessi-
tà.
Questa specifica disposizione di strati 
di tessuto, studiata in collaborazione 
con centri veterinari, aumenta la prote-
zione nei punti più delicati contenendo 
notevolmente il peso del prodotto 
finito.
Ogni corpetto ha una regolazione in 
velcro di +/- 5 centimetri e, grazie al 
suo innovativo sistema di chiusura 
anteriore e posteriore, permette di 
adattarsi al meglio alla struttura del 
vostro cane.

Il corpetto limita i danni dell’90% di possibili colpi mortali: così facendo aumenterete la possibilità di riportare a 
casa ogni sera il vostro compagno di mille avventure considerando che ogni anno muoiono in tutta Italia oltre 
2000 cani durante battute di caccia al cinghiale.
Un altro importante vantaggio dell’utilizzo del Corpetto è l’aumento della visibilità, facilitando l’avvistamento del 
vostro ausiliare nel folto del bosco agevolando il ritrovamento a fine battuta o limitando la possibilità di colpi acci-
dentali. Il prodotto ha un’eccellente resistenza a strappi e abrasioni.
Data la sua conformazione, si è riscontrato un alto gradimento del prodotto anche in cani adulti con una tolleran-
za pari al 90% già dalla prima volta non limitando la capacità di resistenza all’azione di caccia.

Per conoscere la taglia del vostro cane basta appoggiare la fettuccia intorno al torace più vicino alle spalle possi-
bile (in maniera da rilevare la misura più grande) facendo attenzione a non stringere troppo.
Tutte le altre misure sono standard e variano automaticamente a ogni taglia.
Il nostro prodotto è totalmente MADE in ITALY in tutte le sue parti, progettazione, sviluppo e costruzione.Il nostro prodotto è stato sviluppato in stretta collaborazio-

ne con l’azienda Pro-Systems Spa leader mondiale nella 
progettazione e sviluppo di tessuti high tech per la prote-
zione dell’uomo da esplosivi, proiettili, coltelli e punteruoli.
Questo modello è stato creato per i cani più agili e veloci 
per non dare intralcio nei movimenti durante le fasi più 
concitate della caccia. 
Abbiamo introdotto le seguenti innovazioni prendendo 
spunto dalla progettazione di protezione umana:
- Scollo a V; lascia libero di respirare il nostro cane e con-
sente un agevole movimento del collo durante le fasi di 
seguita.
- Nuovo disegno del giro spalla e petto; permette al 

corpetto di rimanere sempre aderente al corpo 
anche durante la corsa.
- Sistema di protezione di tutta la cassa toracica 
fino ad arrivare alla zona dell’inguine non bloccan-
do i movimenti
- Smusso ricavato sotto lo stomaco che rende il 
modello unisex.
Il modello è stato progettato in un unico pezzo per 
avere la massima resistenza e nessun punto 
debole derivante da cuciture sotto il ventre, appor-
tando migliorie essenziali rispetto al vecchio 
modello. Dalla nostra esperienza ed i suggerimen-
ti dei nostri clienti abbiamo perfezionato il prodotto 
rendendolo eccellente, modificando la spalla e gli 
sviluppi di lunghezza per ogni taglia. Tutti i tessuti 
utilizzati all’interno ed all’esterno sono certificati e 
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XXS giro torace 50-55 cm
XS giro torace 55-60 cm
S giro torace 60-65 cm
M giro torace 65-70 cm
L giro torace 70-75 cm

XL giro torace 75-80 cm
 con sovraprezzo
 (su ordinazione)

Sono disponibili
5 taglie standard:
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