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PRESTIGE

X- D 2 K F R E E
P I Ù O PZIO NI PE R U NA MASS IMA LIB E RTÀ
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2 VERSIONI DI NOCCHE
DISPONIBILI
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TWO BLOCK OPTIONS
AVAILABLE
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CUSCINI SHOULDER FREE
SHOULDER FREE PANELS
RIDOTTO SPESSORE DEL
QUARTIERE SOTTO AL
QUARTIERINO
THICKNESS OF THE FLAP
HAS BEEN REDUCED
UNDER THE SKIRTS

4

NUOVO LOOK

4

NEW LOOK

X-T E C H N O L O G Y
IT

EN

Nuova versione della mono quartiere più popolare di Prestige. Per
raggiungere l’obbiettivo di rendere la sella ancora più elegante
sono state assottigliate le nocche, ma mantenendo inalterata la
sensazione per il cavaliere rispetto alla sua versione precedente. Su
richiesta sono disponibili le nocche piccole per una massima libertà
di movimento del cavaliere. Sono stati apportati cambiamenti ai
quartieri per ridurre lo spessore sotto le cosce donando un contatto
ancora più ravvicinato col cavallo. Le caratteristiche principali della
X-D2 K Free, in particolar modo il telaio unisex, restano invariate. Il
telaio unisex permette sia ai cavalieri che alle amazzoni una posizione
predefinita in sella per un assetto indipendente ed in equilibrio. Le
due membrane del telaio con X-technology sono posizionate più
avanti rispetto ai telai da dressage tradizionali, consentendo un
bilanciamento perfetto senza disturbare i movimenti dei moderni
cavalli sportivi. La parte anteriore e posteriore del telaio, così come
la posizione dei portastaffili, sono state sviluppate per garantire
il massimo delle performance del cavaliere o amazzone e per il
benessere del cavallo. Il successo della X-D2 K Free è anche grazie al
seggio semi profondo, ai cuscini ed alle nocche curve, ed allo scarico
dei cuscini per liberare le spalle del cavallo, che rendono questa
sella unica. La sella è fornita con l’accessorio F23.0 - Trapezium Pad
necessario per una corretta vestibilità.

A new version of our most popular Prestige Mono-Flap Saddle.
To give this saddle a more elegant look, the blocks were made
thinner, while maintaining the same feeling for the rider. Smaller
blocks are now available on request. The smaller blocks provide
maximum freedom of movement to the rider. Changes were also
made to the flaps to reduce the thickness under the thigh, giving
even closer contact. The main features of the X-D2 K Free, including
our unisex-effect remain unchanged. The unisex tree gives both
male and female riders a pre-established place in the saddle to
have an independent and balanced seat. Two membranes in the
tree are designed for both the male and female anatomy. The
forward position of these membranes in the tree, when compared
to a traditional dressage seat, allows the perfect balance without
disturbing the modern sport horses movements. The front and
rear part of the tree, as well as the position of the stirrup bars, have
been completely re-designed with the horse’s well fair in mind to
help riders achieve maximum performance. The admiration for the
X-D2 K Free started with its half-deep seat, the unique contoured
and curved panels that allowed complete shoulder freedom for
the horse and its curved blocks. The saddle comes with the F23.0
Trapezium Pad that is necessary for a correct fitting.

Colore pelle sella / Leather colour of the saddle

Nero / Black

Tabacco /
Tobacco

London (solo per
Elite / In Elite only)

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

16”, 17”, 18”

Semi profondo /
Medium deep

29 cm

Misura garrese /
Withers size

Proiezioni quartieri /
Flaps - projections

S (fino apertura 31), M (32 e 33), L (da apertura
34) / S (fits up to a 31 tree size), M (fits a 32 and
33 tree sizes), L (fits 34 tree size and over)

-2 cm, Standard, +2 cm

Lunghezza quartieri /
Flaps - length

Quartiere / Flaps

Cuscini / Panels

Pelle / Leather

Nocche / Blocks

Peso /
Weight

XS, S, Standard,
L, XL, XXL

Mono quartiere /
Mono flap

Imbottiti LPF /
LPF Flocked

Elite (solo color London: vitello con doppia
oleatura), Lux, pelle di vitello / Elite (available
in London colour only, in the double oiled
calfskin leather option), Lux, calfskin leather

Grosse, piccole /
Large, small

6,2 kg
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