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J OY J U M P E R
IMPARARE DIVE RT E NDOS I
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J OYFU L RIDING
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NOCCHE A VELCRO
BLOCKS ON VELCRO

SEGGIO SEMI PROFONDO
MEDIUM DEEP SEAT
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Sella dal seggio comodo e con un’ottima inforcatura progettata
per i ragazzi. Le nocche sia anteriori che posteriori sono provviste
di fissaggio in velcro per garantire al cavaliere la migliore
personalizzazione. I cuscini sono integrati ai sottoquartieri per un
miglior contatto. La vestibilità è ottima sia per pony che cavalli.

A saddle with a comfortable seat and excellent twist designed
for our young riders. Both the front and rear blocks are secured
to the saddle with Velcro, guaranteeing the best customization
for the rider. The panels are integrated with the under flaps for
closer contact. The saddle offers optimum fit for both ponies
and horses.

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Colore cordoli / Colour of trim

Colore cuciture / Colour of stitching

-

-

Tabacco / Tobacco

Seggio / Seat
Misura / Size

Profondità / Depth

Larghezza / Width

16

Semi profondo / Medium deep

24 cm

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

Da 29 a 37 / From 29 to 37

Standard, +2 cm

Lunghezza quartieri /
Flaps - length

Quartiere / Flaps

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

S, Standard,
L, XL

Doppio quartiere /
Double flap

Imbottiti / Flocked

Pelle di bovino /
Bovine leather

Grosse / Large

5 kg
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Junior

PRESTIGE

PONY
PE R PICCO LI CAMPIO NI
FO R YO U NG CH AMPIO NS
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NOCCHE A VELCRO
BLOCKS ON VELCRO

SEGGIO SEMI PROFONDO
MEDIUM DEEP SEAT

1

S TA N DA R D

IT

EN

Con un telaio di derivazione Paris è una delle nostre selle da
salto più amate. L’inforcatura è centrale per una sensazione di
close contact con il cavallo, ma senza rinunciare alla libertà di
movimento. La sella è disponibile con un doppio set di nocche
anteriori, piccole e grosse su velcro e posteriori grosse su velcro.
La sella è pensata per adattarsi perfettamente alla schiena del
cavallo.

Made on a Paris based tree, this is one of our most loved
jumping saddles. The central seating position provides a
sensation of close contact with the horse, without sacrificing
the freedom of movement. The saddle is available with two sets
of front blocks, small and large on Velcro, and with large rear
blocks on Velcro. This saddle is designed to adapt perfectly to
the horse’s back.

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Tabacco / Tobacco

Colore cordoli / Colour of trim

Colore cuciture / Colour of stitching

Per eventuali personalizzazioni contatta
il tuo rivenditore di fiducia /
For customization please contact your dealer

Per eventuali personalizzazioni contatta
il tuo rivenditore di fiducia /
For customization please contact your dealer

Seggio / Seat
Misura / Size

Profondità / Depth

Larghezza / Width

15

Semi profondo / Medium deep

23 cm

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

Da 29 a 37 / From 29 to 37

Standard

Lunghezza quartieri /
Flaps - length

Quartiere / Flaps

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

S, Standard,
L

Doppio quartiere /
Double flap

Imbottiti / Flocked

Pelle di bovino /
Bovine leather

Set di nocche a velcro / Set of
blocks on Velcro

5 kg
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Junior

PRESTIGE

HAPPY PONY
PE R IL T U O MIG LIO RE AMICO
FO R YO U R B E ST FRIE ND
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NOCCHE PICCOLE ED
ANATOMICAMENTE
CONFORMATE
SMALL, ANATOMICALLY
SHAPED BLOCKS

2

SEGGIO PROFONDO
DEEP SEAT

1
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Sella che si adatta perfettamente a tutti i pony. L’inforcatura
profonda è adatta per i bambini che iniziano a praticare
l’equitazione. Le nocche anteriori sono posizionate sui cuscinetti
mentre quelle posteriori sui quartieri per aumentare la stabilità
e la sicurezza in sella. La versione standard è realizzata in
pelle anti scivolo sul seggio e cuscinetti (nabuk). Su richiesta
completamente doppiata in pelle bovina oleata. La sella dispone
di una maniglietta salva equilibrio.

A saddle that adapts perfectly to all ponies. The deep twist is
suited for children who are just learning how to ride. The front
blocks are positioned on the knee pads, while the rear blocks
are on the flaps to increase balance and safety in the saddle.
The standard version is made in anti-slip leather on the seat
and knee pads (nubuck). Upon request the saddle can also be
completely lined in oiled bovine. The saddle includes a small
balance handle.

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Colore cordoli / Colour of trim

Colore cuciture / Colour of stitching

-

-

Tabacco / Tobacco

Seggio / Seat
Misura / Size

Profondità / Depth

Larghezza / Width

15

Profondo / Deep

23 cm

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

Da 29 a 37 / From 29 to 37

Standard

Lunghezza quartieri /
Flaps - length

Quartiere / Flaps

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

S, Standard,
L

Doppio quartiere /
Double flap

Imbottiti, Latex /
Flocked, Latex

Pelle di bovino, cuoio liscio, cuoio
stampato / Bovine leather, smooth leather,
printed leather

Piccole / Small

4,5 kg
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PRESTIGE

HAPPY PONY SMALL
PE R I PIÙ PICCO LI
FO R T H E LIT T LE O NE S
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NOCCHE PICCOLE
SMALL BLOCKS

SEGGIO PROFONDO
DEEP SEAT
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Sella che si adatta perfettamente a tutti i pony. Ha le stesse
caratteristiche della Happy Pony, ma per posizione e forma delle
nocche è adatta ai bambini dai 7 ai 9 anni. Il seggio è profondo.
Le nocche anteriori sono posizionate sui cuscinetti mentre quelle
posteriori sui quartieri per aumentare la stabilità e la sicurezza in
sella. La sella dispone di una maniglietta salva equilibrio.

A saddle that adapts perfectly to all ponies. It has the same
features of the Happy Pony, but with blocks that are shaped
and to positioned for children ages from 7 to 9. The seat is
deep. The front blocks are positioned on the knee pads, while
the rear blocks are on the flaps to increase stability and safety
in the saddle. The saddle features a small balance handle.

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Colore cordoli / Colour of trim

Colore cuciture / Colour of stitching

-

-

Tabacco / Tobacco

Seggio / Seat
Misura / Size

Profondità / Depth

Larghezza / Width

15

Profondo / Deep

23 cm

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

Da 29 a 37 / From 29 to 37

Standard

Lunghezza quartieri /
Flaps - length

Quartiere / Flaps

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

S, Standard,
L

Doppio quartiere /
Double flap

Imbottiti, Latex /
Flocked, Latex

Cuoio liscio, cuoio stampato / Smooth
leather, printed leather

Piccole / Small

4,5 kg
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PRESTIGE

HAPPY PONY VSD
PE R INIZIARE AL ME G LIO
FO R T H E RIG H T START
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NOCCHE PICCOLE ED
ANATOMICAMENTE
CONFORMATE
SMALL, ANATOMICALLY
SHAPED BLOCKS

2

SEGGIO PROFONDO
DEEP SEAT

1
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Sella adatta a tutti i pony. Il seggio profondo è adatto per i
bambini che iniziano a praticare l’equitazione. Le nocche anteriori
sono posizionate sui cuscinetti. I quartieri, rispetto a quelli del
modello Happy Pony, sono meno proiettati e leggermente
più stretti, rendendo così la sella versatile. Questo modello è
disponibile con riscontri corti nella versione standard, lunghi su
richiesta. La sella ha cuciture azzurre di serie, ma è disponibile
anche con cuciture rosa o tono su tono.

A saddle suitable for all ponies. The deep seat is suited for
children who are just learning how to ride. The front blocks are
positioned on the knee pads. The flaps are less projected and
slightly narrower, compared to those on the Happy Pony model,
thereby making the saddle versatile. This model is available
with short girth straps in the standard version; long girth straps
are available on request. The saddle comes standard with blue
stitching, but it is also available with pink or tone-on-tone
stitching.

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Tabacco / Tobacco

Colore cordoli / Colour of trim

Colore cuciture / Colour of stitching

Per eventuali personalizzazioni contatta
il tuo rivenditore di fiducia /
For customization please contact your dealer

Azzurro, rosa, tono su tono /
Blue, pink, tone-on-tone

Seggio / Seat
Misura / Size

Profondità / Depth

Larghezza / Width

15

Profondo / Deep

23 cm

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

Da 29 a 37 / From 29 to 37

Standard

Lunghezza quartieri /
Flaps - length

Quartiere / Flaps

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

S, Standard,
L, XL

Doppio quartiere /
Double flap

Imbottiti, Latex /
Flocked, Latex

Pelle di bovino /
Bovine leather

Piccole / Small

4,5 kg
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PRESTIGE

LU C KY D R E S SAG E I D O L
PE R PICCO LI CAMPIO NI
FO R YO U NG CH AMPIO NS

2
1
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IDEALE PER CAVALLI CON
GARRESE PRONUNCIATO
IDEAL FOR HORSES WITH
PROMINENT WITHERS

2

SEGGIO MOLTO
PROFONDO
VERY DEEP SEAT
3

3

ASOLA PER GADGET
LOOP FOR GADGETS
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È una sella studiata con l’obiettivo di agevolare anche i giovani
cavalieri, garantendo loro un’ottima posizione sul seggio. I
pellami morbidi conferiscono più grip al cavaliere. Il telaio ha
l’inforcatura più stretta e offre un maggiore close contact.
Le nocche anteriori sono facili e veloci da regolare grazie
all’utilizzo del velcro, il seggio e i quartierini sono imbottiti con
morbida gomma. I cuscini sono corti per una migliore libertà di
movimento del cavallo, e più ampi, per una ottimale distribuzione
del peso. È dotata di un’asola sul quartiere alla quale è possibile
appendere un gadget. Disponibile su richiesta anche con pelle in
vernice stampata sulla paletta (solo per il colore nero).

A saddle designed to accommodate even our young riders,
guaranteeing an excellent position in the seat. The soft hides
provide the rider with better grip. The tree has a narrower twist
and offers closer contact while riding. The front blocks can be
easily and quickly adjusted thanks to the Velcro fastening; the
seat and skirts are padded with soft rubber. The short panels
provide the horse with greater freedom of movement and they
are wider for optimum weight distribution. It has a loop on the
flap where a gadget can be hung. Available upon request also
with patent leather cantle insert (available only in black).

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Colore cordoli / Colour of trim

Colore cuciture / Colour of stitching

-

-

Tabacco / Tobacco

Seggio / Seat
Misura / Size

Profondità / Depth

Larghezza / Width

16

Molto profondo /
Very deep

26 cm

Lunghezza quartieri /
Quartiere / Flaps
Flaps - length
XS, S, Standard,
L, XL

Doppio quartiere /
Double ﬂap

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

Da 29 a 37 / From 29 to 37

Standard

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

Imbottiti / Flocked

Pelle di bovino /
Bovine leather

Piccole / Small

6 kg

65

