Every day. Everywhere. Together…
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CEO
Gyula „Julius” Sebő

Ho dedicato la mia vita alle innovazioni per il benessere dei cani. Per me, avere un cane significa prendersene
cura e assumersene la responsabilità. In cambio, i cani portano gioia nelle nostre vite. Non è sorprendente
che il valore del tempo trascorso con i nostri cani sia cresciuto in modo significativo per i proprietari
di cani. 25 anni fa, abbiamo capito la necessità di progettare attrezzature che consentissero ai proprietari
di trascorrere più tempo possibile con il proprio cane.
Questo è lo stile di vita di cui siamo diventati pionieri con la pettorina K9®Power dal 1997.
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Via Ipar 10-12, 2310 Szigetszentmiklós UNGHERIA
info@julius-k9.com
www.juliusk9.com

La produzione locale è sostenibile.
Per noi, la consapevolezza ambientale inizia con l’utilizzo di materiali europei e l’impiego di manodopera
europea nel nostro processo di produzione di alta qualità. Crediamo che mantenendo il controllo sulla
produzione di tessuti, cinghie, parti in metallo e plastica, rende possibile fornire ai cani un prodotto che
duri tutta la vita.
JK9®Team
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PETTORINA IDC® LONGWALK - DAL 2020
PROGETTATO PER I VIAGGI PIÙ LUNGHI
La pettorina IDC®LONGWALK è specificamente progettata per lunghe passeggiate, quando ci si allontana
dalla città. L’obiettivo di sviluppo per Longwalk era raggiungere una nuova dimensione nella libertà
di movimento. Abbiamo creato una pettorina basata sul nostro sistema DuoFlex®, che si adatta ad ogni
singolo movimento del cane.
• Libertà di movimento
• Cinghie regolabili e apribili
• Etichetta personalizzata intercambiabile
• Maniglia gommata per una presa sicura
• Fodera in neoprene
• Elementi riflettenti per la sicurezza
• Opzione attacco borsa
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• Disponibile in diversi colori

Ger Ma
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PETTORINA IDC®COLOR&GRAY® - DAL 2015
USO DUREVOLE E CONFORTEVOLE
Una giornata piovosa in città o una passeggiata sulla spiaggia? Nessun problema! Asciuga in pochi minuti.
Durante un uso corretto la sua cintura toracica è parallela al guinzaglio che si tiene in mano; quindi,
può trasmettere la tua energia nel modo più efficiente.

• Facile da indossare e da togliere
• Etichette personalizzate intercambiabili
• Materiale anallergico certificato OEKO-TEX®
• Cintura Color & Grey® con bordi arrotondati e ispessiti
• Cinghie prodotte in Germania
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• Allegri colori estivi

Ger Ma

09

PETTORINA ESTIVA IDC®POWAIR - DAL 2020

LA PETTORINA POWER DELLE GIORNATE ESTIVE PIÙ CALDE
Goditi la sicurezza e il controllo delle pettorine per la città Powerharnesses anche nelle giornate estive più
calde grazie ai suoi materiali tessili 3D estremamente leggeri e traspiranti.

• Adatto per rinfrescare il cane
• Peso piuma
• Strati tessili 3D per il 100% di flusso d’aria
• Maniglie robuste per un controllo efficiente
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• Disponibile in diversi colori
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PETTORINA IDC®POWER - DAL 2010

CONTROLLO PROFESSIONALE PER LE PASSEGGIATE URBANE
La classica pettorina IDC®Power è la tua pettorina per cani per le giornate frenetiche, per le passeggiate mattutine
e per i giri spontanei in sicurezza. È una pettorina che puoi indossare con un solo movimento e su cui puoi contare
quando ne hai bisogno. Abbiamo ottimizzato IDC®Powerharness per la potenza diretta al cane. La fascia toracica
è parallela al guinzaglio che hai in mano; quindi, può trasmettere l’energia che arriva da te nel modo più efficiente.
Ciò significa che puoi trattenere o fermare il tuo cane quando ne hai bisogno con meno sforzo.
• Eccezionalmente semplice da montare e utilizzare
• Etichette personalizzate intercambiabili
• B
 orsa laterale opzionale e attacchi
per torcia dalla taglia M / 0
• Fodera OEKO-TEX® traspirante e antiallergica
• Manici robusti che possono essere fissati con cinghie
• Elementi riflettenti per la sicurezza
• Strato esterno idrorepellente
• Fibbia robusta e resistente
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• Disponibile in diversi colori
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PETTORINA POWER PER OGNI CLIMA
MOVIMENTO LIBERO.

A differenza dei collari, la speciale angolazione della fascia toracica consente a queste pettorine di poggiare sulla zona
ideale del torace.

IDC®POWER
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RESPIRAZIONE LIBERA.

Questo libera completamente il collo del tuo cane per una respirazione sana e senza restrizioni, garantendo al contempo
la libertà di movimento per le zampe anteriori.

IDC®POWAIR

• CLASSICA

• ESTATE

• FOLLEMENTE FORTE

• SUPER LEGGERO

• PERFETTO PER L’USO QUOTIDIANO

• IDEALE PER TEMPO CALDO

• FODERA TRASPIRANTE

• FLUSSO D’ARIA AL 100%

15

IDC®POWER
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IDC®POWAIR
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PETTORINA K9®POWER- DAL 1997
LA PRIMA PETTORINA PER CANI AL MONDO
CON ETICHETTE PERSONALIZZABILI E INTERCAMBIABILI
Comfort e controllo tradizionali nelle strade e nei parchi per cani di città. Design robusto e durevole,
con una robusta maniglia.
• Eccezionalmente semplice da montare e utilizzare
• Etichette personalizzate intercambiabili
• B
 orsa laterale opzionale e attacchi
per torcia dalla taglia L / 1
• Fodera interna in OEKO-TEX® antiallergico
• Elementi riflettenti per la sicurezza
• Strato esterno idrorepellente
• Fibbia robusta e resistente
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• Disponibile in diversi colori
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ETICHETTE PERSONALIZZATE INTERCAMBIABILI
ESPRIMI LA TUA INDIVIDUALITÀ!
Come sarebbe la nostra vita se i cani potessero parlare? Per la prima volta in assoluto, l’innovazione
di JK9® consentirà ora ai cani di raccontare i loro messaggi nella nostra lingua.

20

21

Sometimes we just walk the Earth...

www.juliusk9.com
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La información presente en este catálogo ha sido recogida y recopilada con diligencia mayor para asegurar
un contenido preciso. Julius-K9® se reserva el derecho de cambiar las especificaciones particulares de cualquiera
de los elementos en cualquier momento. Julius- K9® no se hace responsable de ningún error tipográfico u ortográfico.
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