
REINVENT
DOG EQUIPMENT



IL PUNTO DI FORZA
Quando si parla del punto di forza del nostro Brand 
solitamente si pensa ai materiali utilizzati per la rea-
lizzazione delle corde, che sono gli stessi utilizzati in 
arrampicata. Ed è proprio qui che vogliamo soffer-
marci, perche oltre ai materiali, i nostri guinzagli 
sono dotati di un nodo autobloccante bidirezionale, 
proveniente proprio dal mondo dell’arrampicata, che 
consete di regolare la lunghezza del guinzaglio riu-
scendo a scorrere su tutta la lunghezza della corda, 
ed entrando in funzione, quindi bloccandosi, quando 
messo sotto trazione.
100% Made in Italy



VERSATILE

Ringhio nasce dall’idea di creare articoli unici, da 
cui il nostro slogan #reinventdogequipment.
Quando abbiamo progettato i nostri guinzagli, 
volemamo creare un articolo adatto a tutte le
condizioni: montagna, mare, città, addestramento.
Per questo motivo la prima scelta è stata quella di 
utilizzare materiali di altissima qualità.
Abbiamo eseguito dei test grazie alla
collaborazione di vari escursionisti, educatori 
cinofili, ed esperti del mondo della cinofilia.
Dopodichè abbiamo deciso di entrare nel mercato 
del PET con un prodotto nuovo e ricercarto.



MOSCHETTONE CLASSICO
Relizzato in lega di zinco, ha un peso di solo 29 grammi 
ed una forza di carico di 450kg.

MOSCHETTONE CLIMB
Realizzato in lega di alluminio, ha un peso di soli 25 

grammi ed una forza di carico di 450 kg.
È dotato di una ghiera di sicurezza,

che evita aperture accidentali.



LINEA SMILE
Combina il colore della corda, del cinturino e del 
cordino per rendere il tuo Smile unico.

Altezza: 2 cm (vers. standard) 1,5 cm (vers. mini)
Materiale corda: Polipropilene multifilamento intrec-
ciato “hyper-resistant”, disponibile anche la versione 
in Cotone-Eco
Materiale cordino: Polipropilene multifilamento 
intrecciato “hyper-resistant”
Materiale cinturino: Webbin impermeabile
(resistente allo sporco e all’acqua)
Peso totale del collare: 78 grammi circa (taglia M) 
nella versione standard
Fibbia: Lega di Zinco, altamente resistente
Certificazione corda: Oeko-Tex, assenza di
materiali tossici
Lavaggio: A mano o in lavatrice, consigliato 30 grad
Versioni: disponibile sia nella versione standard con cor-
da da 10mm che nella versione mini, con corda da 8 mm



DUO
Collare tecnico con fibbia YKK a sgancio rapido.
Disponibile nella versione standard da 20mm e nella 
versione mini da 15mm.
Realizzato in Webbing impermeabile e i Poliprobilene 
tessuto con inserti in gomma.
Adatto a qualsiasi cane, facile da lavare.
Ha un peso di soli 36 grammi (tg S vers. standard).



COMBO
100% impermeabile.
Combo è pensato per essere duraturo nel tempo,
realizzato interamente in Webbing impermeabile. 
La colorazione è personalizzabile grazie alla
combinazione delle due fettucce.
Disponibile nella versione standard da 20mm e nella 
versione mini da 15mm.



LINEA MAGNETO

Magneto, il collare Martingala tecnico.

Realizzato metà in Webbing impermeabile e metà in
Polipropilene tessuto con inserti in gomma che non
strappano il pelo.
 
Impermeabile, resistente, morbido.

Ha un peso di 45 grammi circa, nella taglia S.

Facile da indossare.



RINGHIO BONE
Realizzato interamente in gomma naturale, la corda è 
100% polipropilene.
La gomma naturale come polimero naturale,
è ottenuta dal lattice prodotto da alcune piante.
Non è tossica ed è sicura per il tuo cane.
Versioni disponibili: 
Ringhio Bone (cani da 10 kg in su)
Ringhio Bone Mini (cani fino a 9 kg)



RINGHIO TUG
Il preferito dai cinofili, Ringhio Tug è un gioco da 
morso realizzato con l’anima interna rinforzata.

Disponibile in tante varianti di tessuto,
sia con 1 che con 2 maniglie.



BRANDING
Non solo per il tuo cane, in Ringhio abbiamo pensato 
anche a te, lanciando una piccola linea di gadget 
tra cui Borracce, Braccialetti, Portachiavi, T-Shirt e 
Cappellini.
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