
Le pettorineLe pettorine

La  pettorina  Haqihana  nasce  nel  2004  su  sollecitazione  pressoché 
unanime  da  parte  degli  opinion  leader  della  cinofilia  internazionale 
affinché  venisse  proposta  una  valida  alternativa, confortevole e 
non costrittiva, al  collare. Oggi, dopo quasi vent’anni, la nostra petto-
rina ad H, grazie all’entusiasmo di tanti appassionati e professionisti, 
è testimone e simbolo della massima qualità del Made in Italy in tut-
to il mondo, ed è sinonimo di benessere e rispetto per i nostri amici 
quattro-zampe. La linea di pettorine e guinzagli è caratterizzata dalla 
grandissima attenzione posta nella cura della progettazione, nella ri-
cerca della migliore componentistica, nell’accuratezza della realizza-
zione artigianale, fino all’offerta della più ampia scelta di colori e taglie 
per regalare al cane il massimo comfort. Vestibilità, cioè sentire che il 
capo è su misura, significa eleganza e comodità, che uniti alla facilità 
e alla naturalezza dell’indossarla determinano un sicuro consenso nei 
confronti della pettorina da parte del cane che sarà contento di portare 
un “indumento” comodo, non fastidioso, che non fa male in nessuna 
condizione ed è anche elegante.

CaratteristicheCaratteristiche

La qualità dei materiali, tutti prodotti in Europa, coniuga i requisiti di 
atossico, anallergico e riciclabile con robustezza e durata e ci con-
sente di dare al prodotto una garanzia di cinque anni. La manifattura 
artigianale, estremamente attenta alla cura dei particolari, è realizzata 
nel nostro laboratorio da operatori specializzati. Il modello, la dimen-
sione relativa delle parti e la conseguente posizione sul corpo del cane 
sono studiati per garantire il massimo comfort in tutte le situazioni. La 
pressione esercitata dal guinzaglio, anche nelle situazioni in cui il cane 
tira o strattona, o deve essere trattenuto, si distribuisce esclusivamente 
sullo sterno q u i n d i sul torace ed infine sull’apparato scheletrico, senza 
produrre dolore, senso di costrizione, sfregamenti e tensioni sulla pel-
le, limitazioni al movimento o altri disagi. Le due fibbie di aggancio e la 
loro posizione fanno sì che mettere e togliere la pettorina sia facile e 
veloce, senza fastidi per entrambi, cane e uomo.

Taglie e regolazioniTaglie e regolazioni

L’accurato sviluppo delle taglie e i cinque punti di regolazione assicurano 
ottima vestibilità e adattabilità del modello alle diverse dimensioni e mor-
fologie del cane.

ManifatturaManifattura

La manifattura artigianale è attenta alla cura di ogni particolare. Tutte le 
parti sono assemblate con cuciture di sicurezza. I risvolti a contatto con la 
pelle sono rifiniti con una speciale cucitura che evita abrasioni e irritazioni 
da sfregamento anche nei soggetti a pelo raso.

La versione La versione 
MulticolorMulticolor

NastroNastro

Viene prodotto in Italia per nostro 
conto e su disegno esclusivo utiliz-
zando unicamente Nylon-6 ad alta te-
nacità tinto in polimero. Ciò consente 
di ottenere la massima omogeneità e 
solidità del colore. Le caratteristiche 
peculiari del Nylon, come la sofficità, 
l’ottimo rapporto resistenza/peso, la 
resistenza all’abrasione, la stabilità 
chimica e biologica, rendono questa 
fibra particolarmente idonea per la 
realizzazione di pettorine e guinza-
gli. Inoltre, aspetto fondamentale per 
l’ecosostenibilità del nostro prodotto, 
il Nylon è totalmente riciclabile.

EtichetteEtichette

Frutto di accurata ricerca, le nuove 
etichette racchiudono il concetto di 
qualità unita al rispetto per l’ambien-
te. Ottenute da carta riciclata e fibre 
vegetali, sono 100% ecosostenibili, 
certificate Oekotex, Reach e Vegan 
friendly.

Fibbie e PassantiFibbie e Passanti

Sono in resina acetalica (POM), 
materiale che ha elevata resisten-
za meccanica e eccellente resi-
stenza all’urto anche in condizioni 
estreme. Per garantire il comfort 
e la sicurezza le forme sono arro-
tondate e prive di angoli vivi.

D-RingD-Ring

I componenti metallici, realizzati su 
nostro disegno, sono in acciaio inox 
AISI-304 che non rilascia Nichel e 
perciò sono anallergici in accordo 
con le relative normative europee. 

GuinzagliGuinzagli

SONO DISPONIBILI IN DUE MODELLI:
- nastro da 15 mm lunghezze 1.5, 2, 3, 5, 10 metri.
- nastro da 20 mm lunghezza 3 metri.

I guinzagli nelle lunghezze di 2 
e 3 metri sono dimezzabili in 
quanto dotati di due moschettoni.

Su tutti i guinzagli è montato il 
moschettone modello “Brema” 
in acciaio inox AISI 304.

Sono comodi guinzagli da passeggio la 
cui lunghezza e leggerezza lasciano al 
cane ampia libertà di movimento.

Taglia Nastro
mm

Torace
circonf. cm Razza / Tipo

min max

XL

25

90 130 Alano, Leonberger, San Bernardo

L 75 110 Pastore Tedesco, Weimaraner, 
Rottweiler, Dobermann

M
70 90

Golden/Labrador Retriever, Boxer

ML Galgo, Greyhound

S
20 55 75

Cocker Spaniel, Beagle, Bulldog francese

SL Saluki

XS

15

43 55
Westie, Cavalier King Charles Spaniel

XSL Whippet, Bassotto

XXS
35 45

Miniature Pinscher, Maltese

XXSL Bassotto

XXXS 30 40 Yorkshire Terrier, Chihuahua

Taglie pettorineTaglie pettorine



We Care
We Care
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Lunghezza Nastro
mm Dimezzabile Numero

moschettoni

1,5 - 5 - 10 metri 15 no 1

2 - 3 metri 15 si 2

3  metri 20 si 2

  

Caratteristiche guinzagliCaratteristiche guinzagli

La garanzia HaqihanaLa garanzia Haqihana

Nei cinque anni successivi all’acquisto le pettorine sono garantite 
per ogni difetto, rottura o altro che non rientri nell’usura fisiologica e 
sempre che l’evento si verifichi nell’ambito del corretto uso dell’oggetto. 
Haqihana si riserva il diritto di verificare l’uso corretto del prodotto. Per 
uso non corretto si intende, per esempio, la masticazione delle parti o 
il mancato rispetto delle istruzioni di lavaggio.

Riparazioni Riparazioni 

Per i danni alle pettorine non coperti da garanzia Haqihana fornisce un 
servizio di riparazione e ripristino, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Ecosostenibilità Ecosostenibilità 

Haqihana è impegnata da anni in una politica di ecostenibilità. Oggi 
tutte le fasi di lavorazione, inclusi l’approvvigionamento, la gestione e 
lo stoccaggio di tutti i componenti sono eseguiti nel massimo rispetto 
dell’ambiente ed i materiali utilizzati sono 100% riciclabili.

Haqihana S.r.l.

Via Torino 12 - 22070 Fenegrò (CO) - Italy
Tel.  +39 031 3520175  

www.haqihana.com - info@haqihana.com

Vi invitiamo a seguirci 
sulle nostre pagine FB e IG 

Cercate il rivenditore più vicino alla pagina
www.haqihana.com

o utilizzate il QR code

Codice coloriCodice colori

Visitate il nostro sito e scoprite i modelli a Doppia H, le linee ad Alta 
Visibilità e le collezioni Limited Edition.

Scrivete a info@haqihana.com per richiedere costi e tempi di lavora-
zione delle personalizzazioni o delle lavorazioni su misura.
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