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Le informazioni contenute in questa guida 
vi aiuteranno a identificare l’IDC®POWER 
originale.

Desideriamo informare i nostri clienti che 
sul mercato sono presenti contraffazioni e 
copie, prodotte principalmente in Estremo 
Oriente, che sono identiche nella forma o 
ingannevolmente simili ai prodotti JULIUS-K9® 
, e in alcuni casi riportano anche il nome del 
marchio.    

Nel caso di prodotti non originali, la nostra 
azienda non si assume alcuna responsabilità, 
pertanto la garanzia relativa ai prodotti 
JULIUS-K9® non può essere applicata a 
tali prodotti, e non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per i danni derivanti dal loro 
utilizzo.
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ETICHETTA GOMMATA

Le etichette gommate situate vicino all’anello 
porta guinzaglio sono presenti in due versioni 
diverse sulle pettorine.

Fabbricata dal 
2021:

Fabbricata dal 
2021:

Fabbricata fino 
al 2021:

Fabbricata fino 
al 2021:
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MANIGLIA DELLA PETTORINA
L’impugnatura della pettorina originale è costituita 
da una cinghia a coste per le taglie piccole (dalla 
taglia XS/Mini alla taglia S/Mini), mentre per le 
taglie più grandi l’impugnatura è stata dotata di 
una superficie piatta e di un design estremamente 
affidabile.

XS/MINI-MINI - S/MINI

M/0 - L/1 - XL/2 - 
2XL/3 - 3XL/4
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IMBOTTITURA

Le IDC®Powerharness sono realizzate con due 
tipi di materiali di rivestimento certificati OE-
KO-TEX®.. Nella versione laminata con schiuma 
la fodera è cucita, mentre la sottile fodera di 
cotone copre la cucitura.
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Produciamo le taglie Baby1 (3XS) e Baby2 
(2XS) con le seguenti tre diverse imbottiture 
temporaneamente.

Produciamo le taglie Mini-Mini (XS) e Mini (S) 
con i seguenti due tipi di imbottiture.



ETICHETTA PER LA PETTORINA

La pettorina JULIUS-K9® IDC®Power è 
commercializzata con etichette  che riportano il 
nome del marchio e sono fissate con un sistema 
a strappo. Le pettorine possono essere dotate 
delle seguenti etichette. Sono disponibili anche 
etichette personalizzate in un’ampia varietà, 
in bianco pieno e anche in versione luminosa e 
riflettente. Scegliete l’originale dall’inventore!.
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ELEMENTI RIFLETTENTI 

Numerosi elementi della pettorina IDC®Power 
sono riflettenti.

Orlatura riflettente

Striscia riflettente sulla fascia 
toracica (dalla taglia 3XS 
Baby1 fino alla taglia S/Mini)

Orlatura riflettente sulla 
fascia toracica (dalla taglia 
M/0 fino alla taglia 3XL/4)
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FIBBIA

Le originali fibbie per la pettorina fabbricate da 
JULIUS-K9®

La taglia XS/Mini-mini 
è fabbricata con una 
diversa fibbia
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ANELLI E CONNETTORI DELLA FASCIA 
TORACICA

Il passaggio completo alla plastica, che ha 
interessato gli anelli di attacco del guinzaglio, 
avverrà anche per gli altri modelli di pettorine 
entro la fine del 2022. L’anello porta guinzaglio 
e il connettore della cinghia pettorale in metallo 
dell’imbracatura IDC®Power e K9®Powerharness 
3XS/Baby1, 2XS/Baby2, XS/Mini-mini, S/Mini 
saranno sostituiti da quelli in plastica. nel caso 
delle pettorine IDC®Stealth e IDC®Powerharness 
con chiusura di sicurezza di taglia M/0, anche 
l’anello ovale di metallo sul componente del 
gancio e dell’occhiello della chiusura di sicurezza 
sarà anch’esso sostituito con uno in plastica.
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PUNTO DI FISSAGGIO PER LA LUCE

Sulla sella della pettorina IDC®Power (0/M, 
1/L, 2/XL, 3/2XL,  4/3XL), ad un lato della 
maniglia era stato introdotto un punto elastico 
di fissaggio per la luce,  il quale è sostituito con 
un punto mobile  di fissaggio per la luce. Così i 
punti di fissaggio per la luce sono stati eliminati 
dalle pettorine. Il nuovo punto di fissaggio per la 
luce non è incluso nella pettorina.
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ETICHETTA DI PICCOLE DIMENSIONI

Su tutte le pettorine originali JULIUS-K9® 
IDC®Power è presente un’etichetta con la 
dicitura IDC by JULIUS-K9®.



Per qualsiasi ulteriore delucidazione, 
contattateci!

patent@julius-k9.hu



2 0 2 2

EREDETI 
 

HÁM

2 0 2 2

PETTORINA 
ORIGINALE


