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La staffa EVOL è il risultato di un’approfondito studio 
con i più sofisticati sistemi CAD al fine di ottenere, con 
materiale plastico, un prodotto di altissima qualità e 
si affianca alla produzione della ormai famosa sorella 
maggiore.

Linea filante, leggerezza e grip sono i suoi punti di 
forza; un prodotto che ancora una volta soddisfa le 
esigenze di ogni cavaliere.

Prodotte interamente in Italia, con materie prime 
certificate e totalmente riciclabili, sono sinonimo di 
garanzia per il consumatore più sensibile alla qualità e 
all’ambiente.

Evol stirrup is the result of a thorough study with the 
most sophisticated CAD systems, in order to obtain, with 
polyamide plastic, a high quality product, joining the 
productions of the famous system “Jin stirrup”.

Sleek, lightweight and grip are its strong points, a 
product that once again meets the needs of each rider.

Produced entirely in Italy, with certified raw materials 
and completely recyclable, are the garantee for the 
consumers more sensitive to the quality and the 
environment.
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CARAT
Carat è un LUXURY PRODUCT a tutti gli 
effetti e si rivolge ad un mercato di cavalieri 
estremamente selezionato.

Rivestita interamente in oro 24k per uno 
spessore di ben 30 micron e docorato con 
cristalli originali SWAROVSKI®, è un oggetto 
prezioso per un regalo di sicuro effetto.

Carat is a Luxury product turned to extremely 
selected riders market.

Entirely gold plated 24k with a thickness of 
30 microns and decorated with authentic 
SWAROVSKI® ELEMENTS,

is a precious gift for a great effect.

CARAT - O

decorated with authentic SWAROVSKI® ELEMENTS.

Entirely gold plated 24k
CARAT

NEW



La particolarità di Jin Stirrup, come si può notare 
dalla foto, sta nella pedana di appoggio del piede. Jin 
Stirrup è stata progettata per avere un peso massimo 
di gr. 350, inferiore dunque al peso delle tradizionali 
staffe in acciaio ma leggermente superiore alle staffe di 
materiale plastico.  Jin Stirrup dona un senso di stabilità 
che crea un tutt’uno con il vostro piede, questo grazie 
al design di una panca più larga rispetto al normale 
e con un particolare grip.  Jin Stirrup è realizzata in 
allumunio di elevata qualità, certificato e lavorato con 
macchinari ad alta precisione a CNC. Le colorazioni 
ottenute con un processo di ossidazione anodica 
rendono la staffa resistente nel tempo.  Tutte queste 
particolarità vi garantiscono un modo 
rivoluzionario di montare a cavallo.

The peculiarity of Jin Stirrup is in the board support.
Jin Stirrup has been projected to have a maxim weight 
of gr. 350, lower of the standard steel stirrup but slightly 
higher to the special design Jin Stirrup has, comparing 
to the standard stirrup, a larger form and a particular 
grip wich gives an higher sense of stability creating 
an “all one” with your foot. Jin Stirrup has been made 
in high quality aluminium, certified and processed 
with high precision CNC machineris and the colouring 
obtained with an anodization process make the 
stirrup resistent. All this specifications will guarntee a 
revolutionary way of riding the horse.

This type of spur is unique, the first in the 
world that comes from aluminium billet. 

It’s main feature is the light-ness, 
only gr. 34 and the innovative design. 

You could choose among several colours 
which allows you and your team to 

personalize your spurs. It’s produced in
 3 different size: small, medium and large.

Questo tipo di sperone è unico al mondo, il 
primo completamente ricavato dal pieno da 
un pezzo di alluminio.  La sua caratteristica 
principale è la leggerezza, solamente gr. 34, 
ed il suo design innovativo.  Lo potrai avere 
in diverse colorazioni garantendo a te e al 
tuo team una vera personalizzazione.  
Questo innovativo sperone viene prodotto 
in 3 differenti misure: lunga, media e corta.

Jin Stirrup - A

Jin Stirrup - R

 Jin Stirrup  - N

Jin Stirrup - O

Jin Stirrup - T

Jin Stirrup - L

Jin Stirrup - TUJin Stirrup - M

Jin Stirrup - V

Jin Stirrup - VE

Jin Stirrup - AR

Jin Stirrup - B

SPERONE MEDIUM 002

SPERONE LARGE 001

SPERONE SMALL 003

Sperone003-A

Sperone003-R

Sperone003-T

Sperone003-V

Sperone003-N

Sperone003-TU

Sperone003-L

Sperone003-B

Sperone003-O

Sperone003-M

Sperone003-AR

Sperone003-VE

jin stirrup

NEW COLOR
Titan Gold

 Jin Stirrup  - TG

jin stirrup



Per una versione tutta al femminile, questa linea
è impreziosita da autentici SWAROVSKI ELEMENTS, 
in abbinamento con l’elegante sperone.

For a female version, this product is made 
precious with authentic SWAROVSKI ELEMENTS 

in coupling with the elegant spur.

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

Realizzata in full carbon con il peso di 
gr. 268, di raffinato design, soddisfa i cavalieri 
più attenti alle novità e allo sviluppo di 
materiali tecnici.

Made in full carbon with the weight of 
gr.  268, the refined and technological line 

satisfies the riders that are interested in 
innovation of materials.



Di misura inferiore, la staffa J.Joker, mantiene le stesse particolarità tecniche della capostipite 
Jin Stirrup.  Sempre in alluminio, con un peso di gr.  225, ha una calzata fino alla taglia 38.  

Of lower size, the stirrup J.Jocker keeps the same technical characteristic of the original stirrup.  
Always in aluminium with a weight of gr. 225,  has a fitted up to size 38.  

La staffa J.Joker, di facile abbinamento, 
è realizzata in 7 splendidi colori.

The stirrup J.Jocker, of easy coupling, 
it is made in 7 splendid colours.

Cinturino in pelle - WKCV
Leather strap

Cinturino nylon - WKCSU
Nylon strap

ACCESSORI  ACCESSORIES

Joker - A

Joker - N

Joker - V

Joker - B

Joker - R

Joker - M

Joker - TU




