


IDC®LONGWALK è la prima pettorina a Y amica delle 
articolazioni, concepita per essere l’accessorio ideale per le 
lunghe passeggiate e le piacevoli escursioni piacevoli con il 
vostro cane.

“ Volevamo sviluppare una pettorina realmente 
confortevole per i cani in modo che quando si esce per 
una lunga passeggiata o un’escursione, oltre a indossare 
gli scarponcini per la propria salute e comodità, si possa 
anche dare lo stesso tipo di attenzioni alla salute ed al 
comfort del proprio cane... “

- afferma Gyula Julius Sebő, fondatore e CEO di JULIUS-K9

Le nostre ricerche hanno dimostrato che durante le 
passeggiate con il guinzaglio sia il corpo del cane che del 
suo conduttore, possono essere soggetti a migliaia di 
vibrazioni attraverso la pettorina ed il guinzaglio. Queste 
microvibrazioni, a lungo termine, possono avere effetti 
nocivi sia sulle articolazioni del cane che del conduttore.

L’obbiettivo del sistema di assorbimento delle 
microvibrazioni Duo-Flex® incorporato nella pettorina 
IDC®LONGWALK è quello di smorzare le sollecitazioni di 
piccola o grande entità a cui sono soggetti sia il cane che il 
conduttore. Il sistema Duo-Flex® protegge le articolazioni 
sia quando il guinzaglio è in tensione, sia quando si lascia 
libero il cane per farlo correre senza guinzaglio.

La particolarità del sistema Duo-Flex® è che gli 
elementi elastici si attivano gradualmente ed in armonia 
indipendentemente dal carico. Gli elementi elastici di 
IDC®LONGWALK rispondono ad ogni passo del cane, e 
proteggono le articolazioni in ogni situazione.



• Sistema di assorbimento delle microvibrazioni 
Duo-Flex®

• Cinghie regolabili e apribili: la pettorina può 
essere posizionata e rimossa senza farla 
passare attraverso le gambe del cane 

• Imbottitura per il petto con apertura a strappo: 
la pettorina può essere regolata per adattarla 
perfettamente al corpo ed alle dimensioni del 
cane

• La fodera in neoprene e lo speciale rinforzo 
interno si uniscono per rendere l’imbracatura 
perfettamente aderente e per garantire che 
mantenga la sua forma.

• Supporto per il fissaggio di borsa e lampada

• Elementi riflettenti e fosforescenti per 
migliorare la visibilità

• Manico gommato per una presa sicura

• Etichette personalizzabili intercambiabili

• Premio Red Dot per il miglior design e 
combinazione di colori

Joint-friendly for the longest journeys


