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“
Italian Rider nasce dal desiderio di entrare a far 

parte del mondo equestre e dall’ambizione di 
lasciarvi un segno. 

Sin dal primo istante mi sono sentito parte di 
questo ambiente e grazie alla piena fiducia di 

persone a me care, a partire da un piccolo e timido 
schizzo ha preso forma un progetto che attraverso 

la continua ricerca di perfezione ha dato vita a 
Italian Rider, marchio 100% Made in Italy di 

altissima qualità.

Il mio progetto è un tributo a coloro che credono in 
questo splendido animale, che ripongono in lui la 

loro piena fiducia con dedizione, amore e 
passione, con l’auspicio che, grazie ad Italian Rider 

si possa chiudere quel cerchio perfetto chiamato
  “binomio”.

”



COLOSSEO

Le staffe modello “Colosseo” devono il loro nome a uno dei 
monumenti d’epoca romana più famosi al mondo. 
Il celebre anfiteatro Flavio poggia su un’ossatura di muri radiali, 
strutture che hanno conferito al Colosseo la tipica forma e stabilità 
nel corso dei secoli. 

     
     È da questo schema 
     architettonico che le nostre 
     staffe si sono ispirate. 
   

Una solida panca dotata di un grip puntellato radialmente 
garantisce un’ottima tenuta del piede e tale disposizione lo 
mantiene stabile da qualsiasi angolazione portando il cavaliere e 
l’amazzone a posizionarlo 
correttamente nella staffa. 
Inoltre la conformazione del 
grip ne assicura l’efficienza 
anche in condizioni di pioggia
 e fango, pur garantendo la 
giusta stabilità in termini di 
sicurezza del piede.

La staffa Italian Rider deriva 
da un blocco unico di alluminio
ricavato dal pieno, materiale 
di alta qualità che ne garantisce 
la tenuta nel corso del tempo. 

I decisi toni della staffa derivano da un processo di colorazione 
anodica a 19 micron, sinonimo di qualità e resistenza all’abrasione.



CARATTERISTICHE mod. COLOSSEO
(panca piana grip raggio)

    Peso: 400g
    Dimensioni panca: 126x65 mm
    Inclinazione: NO
    Colorazioni Disponibili:
    Archetto: 
    rosso, blu, verde, oro, alluminio
    Panca: 
    nero, alluminio

CARATTERISTICHE mod. COLOSSEO ЀLITE
(panca inclinata grip raggio)

    Peso: 420g
    Dimensioni panca: 126x65 mm
    Inclinazione: 5°
    (Aiuta a mantenere il piede nella giusta
    posizione e a scaricare correttamente il peso  

    sulle staffe)

    Colorazioni Disponibili:
    Archetto: 
    rosso, blu, verde, oro, alluminio
    Panca: 
    nero, alluminio

L’inclinazione della panca è un altro esempio della versatilità di 
questa staffa: la pendenza di 5° permette all’amazzone e al cavaliere 
di abbassare il tallone e tenere il piede nella posizione corretta.



DUOMO DI MILANO

Le staffe “Duomo di Milano” devono il loro nome al grande 
monumento italiano che vanno a rappresentare. 
La cattedrale è sormontata da una foresta di pinnacoli, tipico 
elemento decorativo dell’architettura gotica. La loro è una 
funzione strutturale, contribuiscono alla stabilità nei punti ove gli 
archi scaricano il peso.
     
     
     È da questo schema 
     architettonico che le nostre 
     staffe si sono ispirate. 
   

Una solida panca dotata di un grip chiodato consente al cavaliere e 
all’amazzone di avere ai propri piedi un grip audace ma non 
eccessivamente aggressivo. La dimensione dei tacchetti e la loro 
disposizione garantisce 
un’ottima tenuta durante l’utilizzo
delle staffe  in condizioni di 
pioggia e fango e qualora il piede 
non sia correttamente infilato, 
pur garantendo la giusta mobilità 
in termini di sicurezza del piede.

La staffa Italian Rider deriva 
da un blocco unico di alluminio
ricavato dal pieno, materiale 
di alta qualità che ne garantisce 
la tenuta nel corso del tempo. 

I decisi toni della staffa derivano da un processo di colorazione 
anodica a 19 micron, sinonimo di qualità e resistenza all’abrasione.



CARATTERISTICHE mod. DUOMO di MILANO
(panca piana grip chiodato)

    Peso: 400g
    Dimensioni panca: 126x65 mm
    Inclinazione: NO
    Colorazioni Disponibili:
    Archetto: 
    rosso, blu, verde, oro, alluminio
    Panca: 
    nero, alluminio

CARATTERISTICHE mod. DUOMO di MILANO ЀLITE
(panca inclinata grip chiodato)

    Peso: 420g
    Dimensioni panca: 126x65 mm
    Inclinazione: 5°
    (Aiuta a mantenere il piede nella giusta
    posizione e a scaricare correttamente il peso  

    sulle staffe)

    Colorazioni Disponibili:
    Archetto: 
    rosso, blu, verde, oro, alluminio
    Panca: 
    nero, alluminio

L’inclinazione della panca è un altro esempio della versatilità di 
questa staffa: la pendenza di 5° permette all’amazzone e al cavaliere 
di abbassare il tallone e tenere il piede nella posizione corretta.



Il marchio e il design delle Staffe IR è registrato.
Ne è vietata la riproduzione.

IR non si assume la responsabilità se il prodotto viene
danneggiato dalla non curanza o perchè non viene trattato 

in modo consono rispetto a quello per cui è stato creato.

La colorazione potrebbe leggermente variare in base al
processo di anodizzazione.

Italian Rider di Medei Luca
 P.iva 03726860541 

C.fisc. mdelcu94h24d653t
loc. Casa del putto n°31 

Bovara di Tevi (Pg) 06039


