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IL NOSTRO VIDEO SU COME MISURARE IL 
TUO CANE E REGOLARE LA PETTORINA PUÒ 
ESSERE VISTO QUI:

https://www.youtube.com/watch?v=PmHzIzmNl60
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COME MISURARE CORRETTAMENTE IL TUO 
CANE
Scegliere la corretta taglia garantisce la 
massima libertà di movimento e risparmia il 
collo e le spalle del cane. Per scegliere la corretta 
taglia è essenziale effettuare le misurazioni 
correttamente. Il sottopancia del cane deve 
essere misurato dietro le zampe anteriori, ad 
una distanza di circa quattro dita per le taglie 
M/Taglia 0, L/Taglia 1, XL/Taglia 2, 2XL/Taglia 
3 e 3XL/Taglia 4, ad una distanza di circa due 
dita per le taglie 3XS/Baby1, 2XS/Baby2, XS/
Mini-Mini e S/Mini.Se una misura si adatta alla 
taglia successiva, scegli quella più grande.Misura 
sempre anche il peso del tuo cane e tienilo in 
considerazione quando scegli la taglia.
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DIMENSIONI CIRCONFERENZA TORACE PESO

3XS / Baby1 29 - 36 cm / 11.5 - 14 in 0.8 - 3 kg / 2 - 7 lbs

2XS / Baby2  33 - 45 cm / 13 - 17.5 in 2 - 5 kg / 5 - 11 lbs

XS / Mini-Mini  40 - 53 cm / 15.5 - 20.5 in 4 - 7 kg / 9 - 16 lbs

S / Mini 49 - 67 cm / 20 - 26.5 in 7 - 15 kg / 15 - 35 lbs

M / Size 0 58 - 76 cm / 23 - 30 in 14 - 25 kg / 30 - 55 lbs

L / Size 1  63 - 85 cm / 26 - 33.5 in 23 - 30 kg / 50 - 70 lbs

XL / Size 2  71 - 96 cm / 28 - 37.5 in 28 - 40 kg / 65 - 95 lbs

2XL / Size 3   82 - 115 cm / 32.5 - 45.5 in 40 - 70 kg / 88 - 155 lbs

3XL / Size 4 96 - 138 cm / 38 - 54.5 in 70 - 90 kg / 155 - 198.5 lbs 



JULIUS-K9® IDC®POWERHARNESS
Manuale utente 

4

COME INDOSSARE LA PETTORINA AL CANE
La fascia toracica regolabile e apribile con 
chiusura a strappo è una delle innovazioni di 
Julius-K9®. Infilandola dalla cinghia, la fascia 
toracica va fissata a sé stessa. (Non alla chiusura 
a strappo dell’etichetta intercambiabile.) 
Quando usata appropriatamente, la fascia 
toracica con chiusura a strappo si chiude al lato, 
rivolta al torace del cane, pertanto non si apre 
quando è in uso. 

Se la pettorina è troppo stretta al torace del cane 
anche avendo scelto la corretta taglis o se la 
fascia sottopancia tocca le zampe anteriori del 
cane, la fascia toracica deve essere allentata. 

Max. Min.
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Nel caso della regolazione più stretta, 
le due superfici della chiusura a strappo 
si sovrappongono completamente (per 
massimizzare l’adesione). Se desideri allentare la 
cinghia, assicurati che la superficie del passante 
copra almeno il 50% della superficie a strappo 
per un supporto adeguato. (Adesione minima.)

Applicando la pettorina, particolare attenzione 
va prestata alla corretta regolazione della fascia 
toracica e della fascia sottopancia. La fascia 
sottopancia è regolata correttamente se puoi 
inserire le tue dita tra la pettorina e il dorso del 
cane. Deve esserci spazio per quattro dita dietro 
le zampe anteriori nel caso delle taglie M/Taglia 
0, L/Taglia 1, XL/Taglia 2, 2XL/Taglia 3 e 3XL/
Taglia 4, e due dita nel caso delle taglie 3XS/
Baby1, 2XS/Baby2, XS/Mini-Mini e S/Mini.

Assicurati di controllare regolarmente se la 
pettorina è regolata correttamente per la taglia 
del tuo cane!
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PRINCIPIO DI PROGETTAZIONE GREEN ZONE: 
MOVIMENTO LIBERO, RESPIRAZIONE LIBERA
A differenza dei collari, l’angolo della fascia 
toracica permette all’IDC®Powerharness di 
posizionarsi nella zona ideale del torace. Questo 
libera completamente il collo del cane e consente 
una respirazione sana e senza restrizioni, 
garantendo inoltre, il movimento libero delle 
zampe anteriori.

6
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SCEGLIERE LA PETTORINA DELLA CORRETTA 
TAGLIA È ESSENZIALE PER UN USO SICURO E 
COMODO!

Attenzione! Scegliere la pettorina della taglia 
errata, la sua non ottimale regolazione o l’uso 
improprio del guinzaglio, possono provocare 
lesioni o il liberarsi del cane dalla pettorina. Se è 
troppo piccola, la fascia toracica può stringere il 
collo del cane e fare pressione su di esso invece 
di distribuire la forza intorno all’area del torace. 
Se la pettorina è troppo larga o le fasce sono 
troppo lente, il cane può scavalcare la fascia 
toracica con le sue zampe anteriori.

La pettorina della corretta taglia deve lasciare 
abbastanza spazio nell’area delle spalle e il cane 
deve essere in grado di muoversi liberamente. 
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Le IDC®Powerharness sono state progettate per 
un facile uso e per una semplice applicazione. 
Questi tipi di pettorine sono comunemente 
utilizzati durante le passeggiate in città o quando 
si svolgono compiti con cani di assistenza. Come 
risultato dell’uso improprio del guinzaglio, della 
taglila errata o della non ottimale regolazione 
della pettorina, alcuni cani possono ancora 
svincolarsi dalla pettorina.
Se il guinzaglio viene tirato inavvertitamente 
nella direzione opposta a come è stata indossata 
la pettorina, la pettorina potrebbe essere 
rimossa dal cane. Questo può accadere se

• la pettorina è regolata in modo troppo lento,
• il cane inizia a muoversi all’indietro cercando di 
scappare.
• il cane è rimasto indietro e viene tirato con il 
guinzaglio

Le pettorine per cani sono progettate per guidare 
il cane al guinzaglio in modo delicato e rispettoso 
del collo, per tenere il cane e per consentire al 
proprietario di trattenerlo in caso di emergenza. 
Una pettorina per cani non è uno strumento 
coercitivo!
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Quando sei di fronte al cane, non tirare il 
guinzaglio verso di te e non tirare mai il cane 
dietro di te al guinzaglio perché gli faresti male. 
Un uso improprio del guinzaglio può far sì 
che il cane cerchi di scappare. Il proprietario è 
responsabile per il cane che si divincola dalla 
pettorina quando ciò dovesse accadere. 

Un’altra buona idea, è quella di usare un collare 
e una pettorina per cani unitamente ad un 
guinzaglio con doppio moschettone durante 
le passeggiate. In questo modo, il cane può 
essere guidato in sicurezza con una mano ed il 
collare non sovraccaricherà  il suo collo nel caso 
debba essere trattenuto all’improvviso. Anche la 
cintura a Y o l’imbottitura di distribuzione della 
pressione che possono essere applicate alla 
pettorina, aggiungono una maggiore stabilità con 
il noto comfort.

COME PORTARE A SPASSO CORRETTAMENTE 
IL TUO CANE AL GUINZAGLIO?
Quando si cammina, il guinzaglio deve sempre 
essere lento e tenuto saldamente solo quando 
c’è una buona ragione, ad esempio se si è 
costretti a fermare il cane all’improvviso a 
causa di una situazione di traffico. Se il cane 
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è spaventato, si fa prendere dal panico o è 
semplicemente riluttante ad andare avanti, in 
nessun caso si cerchi di proseguire tirando. Se 
possibile, si tenga il guinzaglio sciolto, ma corto 
e si cerchi di afferrare la maniglia della pettorina 
mettendosi dietro al cane.

In alcuni rari casi abituare certi cani a una 
pettorina può essere difficile. In tali casi, 
consigliamo di cercare l’aiuto di un conduttore 
cinofilo professionista che lavora con rinforzo 
positivo.

JULIUS-K9® NON SI ASSUME ALCUNA 
RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI 
DALLA SCELTA DI UNA TAGLIA DI PETTORINA 
ERRATA O DALL’ERRATA REGOLAZIONE 
ERRATA DELLA STESSA.

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Le nostre pettorine sono resistenti e durevoli 
grazie all’eccellente qualità delle materie prime. 
Allo stesso tempo, manutenzione e lavaggio 
regolari sono essenziali per mantenere la sua 
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condizione. La pettorina deve essere indossata 
solo per la durata delle passeggiate. Dopo ogni 
passeggiata, assicurati di mettere la pettorina 
in un ambiente ben ventilato, lontano dalla 
portata del tuo cane.Quando si utilizzano le 
pettorine, possono verificarsi eventi fisici esterni 
che potrebbero danneggiare la materia prima 
del prodotto. È importante scegliere il prodotto 
giusto per le giuste condizioni ed evitare il 
contatto fisico con strumenti e oggetti pericolosi 
e appuntiti, se possibile.

Assicurati che il tuo cane non possa masticare 
la pettorina. Se il prodotto, o qualsiasi delle sue 
parte sono danneggiati, devi immediatamente 
sospenderne l’uso!

Quando bisogna lavare la pettorina, si prega di 
seguire l’informazione sull’etichetta del prodotto. 
È vietato il lavaggio in lavatrice e con prodotti 
chimici, lavare a mano ad una temperatura 
massima dell’acqua di 40 ° C.. Lavare 
separatamente. NON utilizzare l’asciugatrice. 
Non stirare. 

Se la pettorina viene immersa in acqua salata, 
risciacquarla con acqua dolce. 



In caso di domande in merito al prodotto 
acquistato potete contattarci al seguente 

indirizzo e-mail:

info@julius-k9.com
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