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cappottini



Giacca antipioggia resistente alle intemperie con tessuto 
impermeabile non isolato ideale per l’uso in climi caldi e può 
essere indossato su strati isolanti per climi freddi. 
Caratteristiche principali:
• Tessuto impermeabile privo di PVC;
• Il colletto antivento sovradimensionato si ripiega per una 

maggiore protezione dagli agenti atmosferici;
• Lo stile della maglia offre una buona copertura con fibbie a 
rilascio laterale per un facile accesso/spegnimento;
• Rivestimento riflettente per visibilità in condizioni di 
scarsa illuminazione e anello luminoso per il fissaggio di The 
Beacon™.

RUFF345LA

RUFF345L1

RUFF345SA

RUFF345MA

Meadow Green

RUFF345S2C

RUFF345S1A

RUFF407L

RUFF407L1

RUFF407SA

RUFF407MA

Blue dusk

RUFF407S2C

RUFF407S1A

RUFF655LA

RUFF655L1A

RUFF655SA

RUFF655MA

alpenGlow pink

RUFF655S2A

RUFF655S1A

XXs
33-43 cm

Xs
43-56 cm

s
56-69 cm

M
69-81 cm

l
81-91 cm

Xl
91-107 cm

sun shower™ Jacket
Giacca leggera e impermeabile pensata per i trail

SUN SHOWER™ JACKET

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

D

Tessuto impermeabile e 
senza PVC

Il design offre una buona copertura, 
con fibbie a sgancio laterale per 
una facile apertura/chiusura

Il colletto sovradimensionato si 
piega per una maggiore protezione 
dagli agenti atmosferici

Striscia riflettente e anello 
luminoso per il fissaggio di 
Beacon™

KNOWLEDGE:

1. La realizzazione offre
adeguata copertura e 
protezione dal maltempo

Giacca leggera e impermeabile pensata per il trail 

2. Tessuto impermeabile 3. Il design non isolato consente 
l'uso con climi caldi e può essere 
combinato a strati isolanti per climi 
freddi

CARATTERISTICHE CHIAVE:



Il tessuto ripstop in nylon ultraleggero e resistente blocca il vento 
mentre una finitura DWR respinge le leggere precipitazioni. I cosciali 
mantengono la giacca in posizione e il portale del guinzaglio 
consente di indossare il Wind Sprinter sulla maggior parte delle 
imbracature. Caratteristiche principali:
• Il tessuto ripstop ultraleggero è resistente al vento;
• La finitura DWR (Durable Water Repellent) riduce l’umidità;
• Il collare antivento sovradimensionato si trasforma in sacca per 

riporre gli oggetti;
• Il portale del leash sul retro è compatibile con la maggior parte 
delle imbracature;
• Fibbie a rilascio laterale per una facile accensione/spegnimento;
• I cosciali offrono l’opzione di adattamento sicuro in condizioni di vento;
• Rifiniture riflettenti per la visibilità in condizioni di scarsa 
luminosità e anello luminoso per il fissaggio di The Beacon™.

RUFF409LB

RUFF409L1B

RUFF409SB

RUFF409MB

Blue atoll

RUFF409S2F

RUFF409S1B

XXs
33-43 cm

Xs
43-56 cm

s
56-69 cm

M
69-81 cm

l
81-91 cm

Xl
91-107 cm

Wind sprinter™
Giacca a vento con tessuto ripstopnylon ultraleggero per 
riparare dal vento e con finitura in DWR per respingere l’acqua

WIND SPRINTER™ JACKET 

CARATTERISTICHE CHIAVE:

KNOWLEDGE:

A

B

C

DRealizzata con materiali che
proteggono da vento e acqua

Il collare antivento si converte 
in sacco imbottito per 
l'impacchettamento compatto

Fibbie laterali per agevolare 
l'apertura e la chiusura

1. Ripstop nylon 50D con 
finitura DWR idrorepellente

2. Il collare antivento permette 
l'impacchettamento compatto, 
leggero e facile da trasportare

Giacca a vento con tessuto ripstop nylon ultraleggero per 
riparare dal vento e con finitura in DWR per respingere l'acqua

3. Giacca a vento ultraleggera 
ripiegabile

L'aggancio al guinzaglio sul retro è 
compatibile con la maggior parte 
delle pettorine

E I cosciali offrono vestibilità 
sicura in caso di vento

A

B C

D E

F

F
Striscia riflettente e anello 
luminoso per il fissaggio di 
Beacon™

CARATTERISTICHE CHIAVE:



collari



Colletto per tutti i giorni con fibbia a sgancio laterale facile da 
usare. Outdoor di ispirazione i motivi ti collegano con i tuoi luoghi 
selvaggi preferiti.
Caratteristiche principali:
• La fettuccia Tubelok™ di Ruffwear è resistente al colore e a 
lunga tenuta;

• Fibbia a sgancio laterale facile da usare;
• L’anello a V in alluminio offre un sicuro punto di attacco del laccio;
• Aggiungi o rimuovi facilmente i tag con Quick Ring™;
• Punto di attacco ID separato;
• Silenziatore tag in silicone.

RUFF12026

oBsidian Black

RUFF11114

RUFF11420

RUFF6152026A

red currant

RUFF6151114

RUFF6151420A

RUFF9022026

Blue Mountains

RUFF9021114

RUFF9021420

28-36 cm
20 mm

36-51 cm
25 mm

51-66 cm
25 mm

KEY FEATURES

Single-piece, anodized aluminum V-ring provides 
a secure leash attachment point

Ruffwear-designed Tubelok™  webbing

C

B 

A

D

Materials Washing Instructions

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

SIZING

• 100% polyester Tubelok webbing

• 6061-T6 anodized aluminum V-ring

• Silicone logo label

• Stainless steel Quick Ring

• Silicone tag silencer

• Made in Vietnam

Hoopie™ Collar
an everyday collar with an easy-to-use side release buckle

Colors

Easily add or remove tags with Quick Ring™

Silicone tag silencer

E

Separate ID attachment point

F Easy-to-use side release buckle

A
B C

D

E F

PURPLE DUSK

ORANGE SUNSET

OBSIDIAN BLACK

RED BUTTE

BROOK TROUT

RED CURRANT

MONUMENT
VALLEY

BLUE
MOUNTAINS

Style No.
• 25203

Measure around neck 
where collar would comfortably lay

AROUND DOG’S NECK

GREAT COMPANION: Flat Out™ Leash

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

20-26 in
(51-66 cm)

14-20 in
(36-51 cm)

WIDTH:

NECK:

1 in 
(25 mm)

1 in 
(25 mm)

11-14 in
(28-36 cm)

3/4 in 
(20 mm)

LOTUS

Hoopie™ collar
Collare per l’uso quotidiano, 
con fibbia laterale a sgancio semplice e rapido

HOOPIE™ COLLAR

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

D
Fettuccia Tubelok™ durevole
e resistente

La piastra in silicone evita la 
rumorosità nel contatto fra 
le parti

Punto separato per l'applicazione 
della targhetta identificativa

Quick Ring™ per un rapido
inserimento ed estrazione
delle targhette identificative

KNOWLEDGE:

1. Collare fra i più richiesti, 
per via della sua fibbia a 
sgancio rapido

Collare per l'uso quotidiano, con fibbia laterale a sgancio 
semplice e rapido

E
L'anello a V in pezzo unico di 
alluminio anodizzato offre un punto 
d'attacco sicuro

2. Larghezza variabile della
fettuccia (piccola o medio/grande) 
da 20 mm a 25 mm

A B C

D

E F

F Fibbia di sgancio laterale a rapido rilascio

3. L'attacco al guinzaglio e il punto di 
applicazione della targhetta sono
separati, per evitare fastidiosi contatti

CARATTERISTICHE CHIAVE:



Il colletto a basso profilo, ispirato all’arrampicata, si 
adatta comodamente alla pelliccia corta o lunga e riduce la 
stuoia. Corda riflettente per visibilità in condizioni di scarsa 
luminosità.
Caratteristiche principali:
• La corda da 7 mm a basso profilo con rivestimento 
riflettente si adatta comodamente alla pelliccia;

• I nodi da pesca scorrevoli sono regolabili per una vestibilità 
ottimale;
• L’anello a V in alluminio offre un sicuro punto di attacco 
del laccio;
• Aggiungi o rimuovi facilmente i tag con Quick Ring™;
• Punto di attacco ID separato;
• Silenziatore tag silicone.

Granite Gray

RUFF351420

RUFF352026

red currant

RUFF6151420

RUFF6152026

Blue atoll

RUFF4091420

RUFF4092026

puMpkin oranGe

RUFF8551420

RUFF8552026

36-51 cm
ø7 mm

51-66 cm
ø7 mm

KEY FEATURES

Single-piece, anodized aluminum V-ring provides 
a secure leash attachment point

Ruffwear-designed Tubelok™  webbing

C

B 

A

D

Materials Washing Instructions

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

SIZING

• 100% polyester Tubelok webbing

• 6061-T6 anodized aluminum V-ring

• Silicone logo label

• Stainless steel Quick Ring

• Silicone tag silencer

• Made in Vietnam

Hoopie™ Collar
an everyday collar with an easy-to-use side release buckle

Colors

Easily add or remove tags with Quick Ring™

Silicone tag silencer

E

Separate ID attachment point

F Easy-to-use side release buckle

A
B C

D

E F

PURPLE DUSK

ORANGE SUNSET

OBSIDIAN BLACK

RED BUTTE

BROOK TROUT

RED CURRANT

MONUMENT
VALLEY

BLUE
MOUNTAINS

Style No.
• 25203

Measure around neck 
where collar would comfortably lay

AROUND DOG’S NECK

GREAT COMPANION: Flat Out™ Leash

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

20-26 in
(51-66 cm)

14-20 in
(36-51 cm)

WIDTH:

NECK:

1 in 
(25 mm)

1 in 
(25 mm)

11-14 in
(28-36 cm)

3/4 in 
(20 mm)

LOTUS

Knot-a-collar™
Collare semplice ed elegante, 
con richiamo alle attività di arrampicata ma adatto all’uso quotidiano

KNOT-A-COLLAR™

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

D
Collare in corda da 7 mm 
con posa dolce sul manto

Nodi "del pescatore" 
scorrevoli per permettere 
una comoda regolazione

La piastra in silicone evita la 
rumorosità nel contatto fra le parti

L'anello a V in pezzo unico 
di alluminio anodizzato offre 
un punto d'attacco sicuro

KNOWLEDGE:

1. Grazie al profilo tondo si 
adagia delicatamente sulla pelle 
e sul pelo, sia lungo che corto

Collare semplice ed elegante, con richiamo alle attività di 
arrampicata ma adatto all'uso quotidiano

E
Strisce riflettenti per garantire
visibilità anche in condizioni di
bassa luminosità

2. Al momento del posizionamento 
regolare il collare il più ampio possibile, 
quindi far scorrere i nodi per farli adattare

A

B

C

D

E

3. I nodi garantiscono la tenuta 
del collare e prevengono lo 
slittamento

CARATTERISTICHE CHIAVE:



pettorine



Imbracatura leggera e minimalista che massimizza il supporto 
per aiutare i cani a superare gli ostacoli e offre agilità per tutto 
il giorno agile. Presenta tre punti di attacco al guinzaglio e sei 
punti di regolazione.
Caratteristiche principali:
• La costruzione leggera riduce al minimo l’ingombro; 
• Sei punti di regolazione per una vestibilità ottimale; 

• Sollevamento equilibrato e confortevole con impugnatura 
imbottita e petto e pannello ventrale che disperdono il carico; 
• Tre punti di attacco al guinzaglio: V-ring in alluminio e due 
passanti rinforzati; 
• Liner resistente ai detriti; 
• Rifiniture riflettenti per la visibilità in condizioni di scarsa 
luminosità e anello luminoso per il fissaggio di The Beacon™.

RED ROCK MELTWATER TEAL GRANITE GRAY

(81-107 cm)
32-42 in

L/XL

ACTIVITIES: Scrambling, Lift-and-Assist, Hiking, Everyday

Three leash attachment points: aluminum V-ring and two 
reinforced webbing loops

Balanced and comfortable lifting with padded handle and 
load-dispersing chest/belly panel

Debris-resistant liner

Reflective trim for visibility in low-light conditions and light 
loop for attaching The Beacon™

Lightweight, adjustable, easy on/off construction

C

B 

A

D

C

A

A

A
B

D

Measure around
widest part of rib cage

DOG’S GIRTH

Materials

• 420 denier nylon ripstop

• 75 denier polyester lining

• Nylon webbing

• ITW Nexus Mach buckles

• Anodized 6061-T6 

aluminum V-ring

• Made in Vietnam

Washing Instructions

• Hand wash

• Mild detergent

• Air dry

Style No.

• 3055

Colors

Flagline™ Harness
lightweight multi-use harness with a handle 
and chest/belly panel

KEY FEATURES

SIZING

(33-43 cm)
13-17 in

(43-56 cm)
17-22 in

(56-69 cm)
22-27 in

(69-81 cm)
27-32 in

MSXSXXS

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

RUFF035LL1

RUFF035SA

RUFF035MC

Granite Gray

RUFF035S2

RUFF035S1

RUFF455LL1

RUFF455S

RUFF455M

Meltwater teal

RUFF455S2

RUFF455S1

RUFF605LL1

RUFF605S

RUFF605M

red rock

RUFF605S2

RUFF605S1

XXs
33-43 cm

Xs
43-56 cm

s
56-69 cm

M
69-81 cm

l/Xl
81-107 cm

Flagline™ Harness
Pettorina leggera multiuso con maniglia imbottita 
e pannello su petto/pancia

FLAGLINE™ HARNESS

CARATTERISTICHE CHIAVE:
Leggera, regolabile e facile da indossare - togliere

A

B

C

D

3 punti di attacco al guinzaglio: 
anello a V in alluminio e due anelli 
a fettuccia

Sollevamento bilanciato e 
confortevole, con maniglia imbottita 
e pannello per la dispersione del 
carico

Fodera resistente ai detriti

Striscia riflettente e anello luminoso 
per il fissaggio di Beacon™

Attività: scalata, hiking, soccorso e escursioni ordinarie

KNOWLEDGE:

1. Leggerezza, praticità e imbottitura 
minimale: ideale per l'uso quotidiano

Consiglio: avvicinatevi al cane 
sempre da un lato per fargli 
scivolare la pettorina da sopra la 
testa, poiché in tal modo rimarrà 
più calmo

2. Perfetto per assistere il
cane nel superamento degli
ostacoli

Pettorina leggera multiuso con maniglia imbottita e pannello su 
petto/pancia

3. Compattabile e comodo da 
trasportare

CARATTERISTICHE CHIAVE:



L’imbracatura da avventura leggera e minimalista include la 
taglia XXXS. Presenta un singolo punto di aggancio con laccio 
a V sul retro del cane, fodera resistente ai detriti e una tasca 
per riporre medagliette per cani e borse di raccolta.
Caratteristiche principali:
• La costruzione leggera riduce al minimo l’ingombro; 
• Quattro punti di regolazione per una vestibilità ottimale; 

• Punto di attacco singolo guinzaglio: V-ring in alluminio; 
• Tasca identificativa per riporre medagliette per cani e 
borse di raccolta; 
• Liner resistente ai detriti; 
• Rifiniture riflettenti per la visibilità in condizioni di 
scarsa luminosità e anello luminoso per il fissaggio di The 
Beacon™.

RUFF025S1F

RUFF025SH

twiliGht Gray

RUFF025S3

RUFF025S2

RUFF409S1D

RUFF409SE

Blue atoll

RUFF409S3

RUFF409S2H

RUFF601S1E

RUFF601SE

sockeye red

RUFF601S3

RUFF601S2L

XXXs
23-33 cm

XXs
33-43 cm

Xs
43-56 cm

s
56-69 cm

Hi & light™ Harness
Pettorina molto leggera per escursioni ordinarieHI & LIGHT™ HARNESS

CARATTERISTICHE CHIAVE:

Vestibilità personalizzabile con quattro punti di regolazione per una gamma di 
movimenti completa

A

B

C

D

Taschina per portare appresso 
la targhetta di riconoscimento e 
i sacchetti igienici

Singolo punto di attacco del 
guinzaglio: anello a V in alluminio 
sul dorso del cane

Fodera resistente ai detriti

Striscia riflettente e anello luminoso 
per il fissaggio di Beacon™

Attività: trail running, hiking

KNOWLEDGE:

1. La costruzione leggera che ne minimizza 
la massa e una vestibilità aderente rendono 
questo modello ideale per l'uso frequente e 
per cani di piccola taglia

A
B

D

C

Consiglio: avvicinatevi al cane 
sempre da un lato per fargli 
scivolare la pettorina da sopra la 
testa, poiché in tal modo rimarrà 
più calmo

2. Modello disponibile
in taglie più piccole

Pettorina molto leggera per escursioni ordinarie

CARATTERISTICHE CHIAVE:



Imbracatura comoda e quotidiana facile da indossare. Due punti 
di attacco al guinzaglio: V-ring centrato sulla schiena del cane e 
fettuccia rinforzata sul petto del cane per un ulteriore controllo.
Caratteristiche principali:
• Quattro punti di regolazione per una vestibilità ottimale;
• Petto e pannello ventrale imbottiti per una buona dispersione 

del carico e un’usura prolungata confortevole;
• Due punti di attacco al guinzaglio: V-ring in alluminio e cinghia 
rinforzata;
• Tasca ID per riporre medagliette per cani;
• Rivestimento riflettente per visibilità in condizioni di scarsa 
illuminazione.

RUFF025LL1D RUFF501LL1

RUFF025SG RUFF501S

RUFF025MF RUFF501M

tillandsia purple

RUFF025S2E RUFF501S2

RUFF025S1E RUFF501S1

RUFF345LL1A RUFF645LL1

RUFF345SD RUFF645S

RUFF345MF RUFF645M

wild Berry

RUFF345S2 RUFF645S2

RUFF345S1B RUFF645S1

RUFF407LL1B RUFF801LL1C

RUFF407SC RUFF801SC

RUFF407MC RUFF801MC

oranGe poppy

RUFF407S2 RUFF801S2

RUFF407S1 RUFF801S1A

XXs
33-43 cm

Xs
43-56 cm

s
56-69 cm

M
69-81 cm

l/Xl
81-107 cm

twiliGht Gray Meadow Green Blue dusk

Front range® Harness
Pettorina imbottita per l’uso quotidiano, 
con due punti di aggancio per il guinzaglio

FRONT RANGE™ HARNESS
Pettorina imbottita per l'uso quotidiano, con due punti di aggancio per il guinzaglio

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

D
2 punti di aggancio per il
guinzaglio: anello a V in alluminio 
sulla schiena e fettuccia sul torace

4 fibbie per una regolazione ottimale

Realizzazione con morbida 
imbottitura per un maggior comfort 
nell'uso prolungato

Taschina per portare appresso 
la targhetta di riconoscimento

KNOWLEDGE:

1. Elastico in gomma sulla cinghia in 
corrispondenza del torace per facilitare 
il movimento

Consiglio: avvicinatevi al cane 
sempre da un lato per fargli 
scivolare la pettorina da sopra la 
testa, poiché in tal modo rimarrà 
più calmo

2. Offre una percezione di spinta
contraria che rende il cane più
reattivo

3. L'aggancio del guinzaglio al 
passante sul torace impedisce al 
cane di strattonare

4. Un modello tra i più delicati 
e confortevoli per il cane

E
Strisce riflettenti per sicurezza e
visibilità anche in condizioni di
bassa luminosità

E

D

A

B

C

C

A

Nuovi colori:

Twilight Gray Tumalo Teal Huckleberry Blue

Campfire OrangeHibiscus PinkRed Sumac

CARATTERISTICHE CHIAVE:



Imbracatura sicura e multiuso costruita per manovrare e aiutare i 
cani a superare ostacoli, rendendola popolare tra i cani da lavoro. 
Presenta cinque punti di regolazione e due punti di attacco al 
guinzaglio sul retro.
Caratteristiche principali:
• Il design anatomico e la maniglia imbottita garantiscono un 
sollevamento equilibrato con una buona dispersione del carico;

• Cinque punti di regolazione per una vestibilità ottimale;
• Cinghie imbottite in schiuma per un comodo prolungamento 
dell’usura;
• Due punti di aggancio al guinzaglio: V-ring in alluminio e 
passante rinforzato;
• Rifiniture riflettenti per visibilità in condizioni di scarsa 
luminosità e anello luminoso per il fissaggio di The Beacon™.

RUFF025LL1C

RUFF025SF

RUFF025ME

RUFF025S2D

RUFF025S1D

RUFF615LL1A RUFF407LL1A

RUFF615SB RUFF407SB

RUFF615MB RUFF407MB

RUFF615S2 RUFF407S2D

RUFF615S1B RUFF407S1B

XXs
33-43 cm

Xs
43-56 cm

s
56-69 cm

M
69-81 cm

l/Xl
81-107 cm

twiliGht Gray red currant Blue dusk

Web Master™ Harness
Pettorina da lavoro estremamente versatile e dalle grandi prestazioni:
può essere utilizzata in molteplici attività come il dog trekking, la scalata o altre attività di ricerca.

WEB MASTER™ HARNESS
Pettorina da lavoro estremamente versatile e dalle grandi prestazioni: può essere 
utilizzata in molteplici attività come il dog trekking, la scalata o altre attività di 
ricerca.
CARATTERISTICHE CHIAVE:

5 punti di regolazione per una vestibilità personalizzata

D

C

B

A

A

B

C

D

2 punti di attacco, uno 
centrale in alluminio e uno 
arretrato per favorire la 
trazione
Cinturini imbottiti per un uso 
prolungato e confortevole

Design anatomico e baricentro 
centrato per un miglior controllo e 
dispersione del carico

Visibilità anche con poca luce
grazie agli inserti catarifrangenti

Attività: trekking, scalata, ricerca ed escursioni

KNOWLEDGE:

1. La fascia toracica offre una
percezione di spinta contraria
che rende il cane più reattivo

2. Pettorina ideale anche per 
attività di riabilitazione e recupero 
motorio

3. L'unico modello che può
impedire la fuga del cane, grazie 
alla seconda chiusura sull'addome

Consiglio: avvicinatevi al cane 
sempre da un lato per fargli 
scivolare la pettorina da sopra la 
testa, poiché in tal modo rimarrà 
più calmo

4. I cinturini elasticizzati 
consentono un movimento più 
agevole

CARATTERISTICHE CHIAVE:



guinzagli



SIZING

Knot-a-Long™

a rugged, climbing-inspired short lead built with strong, 
supple kernmantle rope and a secure locking carabiner

Colors

RED CURRANT PUMPKIN ORANGE

BLUE ATOLLGRANITE GRAY

Style No.
• 40262

GREAT COMPANION: Double Track™ Coupler

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

30 in (76 cm)LENGTH: DIAMETER OF ROPE: 11 mm

KEY FEATURES

Convenient accessory loop for pickup bags or small clip on items

Strong, supple, reflective kernmantle rope in a 30 in (0.76 m)
length keeps dogs close

Strong and secure locking carabiner

C

B 

A

D

Comfortable, easy to hold tubular webbing handle

D

A

B

C

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

Washing InstructionsMaterials

• 11 mm kernmantle rope with 

  reflective trim

• Ruffwear-designed locking carabiner

• Tubular nylon webbing

• Made in Vietnam

Guinzaglio per cani robusto e ispirato all’arrampicata in una 
lunghezza di 30 pollici (0,76 m). Questo cavo corto utilizza 
una corda di kernmantle forte ed elastica e un moschettone 
di bloccaggio sicuro. Si abbina perfettamente con il nostro 
accoppiatore Double Track™. Caratteristiche principali:
• Moschettone di bloccaggio robusto e sicuro;

• Corda di kernmantle forte, flessibile e riflettente;
• La lunghezza di 76 cm mantiene i cani vicini ed è ideale per 
l’uso con accoppiatore a doppio binario;
• Pratico passante per accessori per borse di raccolta o piccoli 
oggetti a clip;
• Impugnatura tubolare comoda e maneggevole.

RUFF35D RUFF409B RUFF615B
76 cm

ø11 mm

Granite Gray red currantBlue atoll

Knot-a-long™ leash
Robusto guinzaglio ispirato all’arrampicata, 
con una corda di kernmantle forte ed elastica e un moschettone di bloccaggio sicuro

KNOT-A-LONG™  

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

D

Moschettone di chiusura 
robusto e sicuro

Impugnatura della cinghia 
tubolare comoda e facile 
da impugnare

Corda kernmantle forte, flessibile e 
riflettente

Comodo passante per trattenere 
accessori tipo sacchetti igienici o 
piccoli oggetti clip-on

KNOWLEDGE:

1. Corda kernmantle robusta e 
flessibile con moschettone dalla 
chiusura sicura

Robusto guinzaglio ispirato all'arrampicata, con una corda di 
kernmantle forte ed elastica e un moschettone di bloccaggio sicuro

2. Presa facile da impugnare 3. La lunghezza di 0,76 m mantiene 
i cani vicini ed è ideale per l'uso con 
Double Track™

D

A

B

C

CARATTERISTICHE CHIAVE:



KEY FEATURES

Traffic handle offers quick restraint

Convenient accessory loop for pickup bags or small 
clip-on items

Talon Clip™ is strong, secure and ergonomically designed 
for one-handed attachment    

C

B 

A

D

Materials

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

SIZING

• Mesh

• Closed cell foam

• 25 mm Engineered 

Polypropylene Webbing

• 25 mm Side Release Buckle with 

6061 T-6 Aluminum Uniloop

• Silicone logo label

• Made in Vietnam

Roamer™ Leash
a stretch webbing leash that can be hand-held 
or waist-worn

Colors

E Ruffwear’s Wavelength™ webbing absorbs shock

Washing Instructions

5.5-7 ft  (1.7-2.1 m) 7.3-11 ft  (2.2-3.4 m)

A
D

Style No.
• 40354

B
E

Adjustable padded handle and side release buckle with
aluminum uniloop. Can be hand-held, waist-worn or 
secured around a tree or post

RED CURRANT ORANGE SUNSET

PURPLE DUSKOBSIDIAN BLACK

C

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

GREAT COMPANION: Hoopie™ Collar

Laccio elastico regolabile Wavelength™ che può essere tenuto in 
mano o indossato intorno alla vita per un’esperienza dinamica del 
laccio a mani libere.
Caratteristiche principali:
• Talon Clip™ è resistente, sicuro e progettato per l’attacco con 
una sola mano; 
• La gestione del traffico offre un controllo rapido; 

• La cinghia a lunghezza d’onda di Ruffwear assorbe gli urti; 
• Pratico passante per accessori per borse di raccolta o piccoli 
oggetti a clip; 
• Manico imbottito regolabile e fibbia a sgancio laterale con 
uniloop in alluminio; 
• Può essere tenuto in mano, indossato in vita o fissato intorno 
a un albero o palo.

oBsidian Black

RUFF155

RUFF173

red currant

RUFF61555

RUFF61573

purple dusk

RUFF56055

RUFF56073

oranGe sunset

RUFF83555

RUFF83573

M
1,7-2,1 m

25 mm

l
2,2-3,4 m

roamer™ leash 
Guinzaglio ammortizzante funzionale che può essere
agganciato in vita o usato con il classico passante per la mano

ROAMER™ LEASH 

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

D

Talon Clip™ è forte ed 
ergonomico, per una presa 
sicura sul collare o sulla 
pettorina

Il passante per la mano è 
imbottito, non ferisce ed è 
piacevole al tatto. Può essere 
tenuto a mano, indossato in 
vita o assicurato intorno ad 
una pianta o palo

Pratica fettuccia accessoria a cui 
agganciare i sacchetti igienici o 
altri piccoli accessori

Il passante per la mano aggiuntivo 
(sull'estremità vicino al cane) 
permette di intervenire rapidamente 
in situazioni pericolose

KNOWLEDGE:
1. Guinzaglio molto apprezzato, in 
quanto il cordone elasticizzato offre una 
transizione fluida dalla camminata al 
movimento di corsa

2. Se agganciato alla cintura in 
vita, consente un migliore controllo 
sui cani che tirano con forza

Guinzaglio ammortizzante funzionale che può essere
agganciato in vita o usato con il classico passante per la mano

E
Ruffware's Wavelength™: parte elastica 
che oltre ad allungare il guinzaglio ha 
un effetto ammortizzante

A

B C

D

E

3. Ideale per il
jogging con il
cane

4. Disponibile in 
due lunghezze:
M: 1,7 – 2,1 m
L: 2,2 – 3,4 m

5. Uniloop in 
alluminio protegge la 
fibbia da sollecitazioni
perpendicolari

CARATTERISTICHE CHIAVE:



KEY FEATURES

B Padded handle

SIZING

Front Range™ Leash
strong and light human-canine connection

Materials Washing Instructions

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

• Mesh 

• Closed cell foam

• Nylon webbing

• 6061-T6 anodized aluminum Crux Clip

• Made in Vietnam

Colors

Style No.
• 4075

A Low profile Crux Clip™ is strong, secure and provides 
one-handed attachment

D Convenient accessory loop for pickup bags or small
clip-on items

Ruffwear-designed webbing is sturdy yet lightE

C Traffic handle offers quick restraint

MEADOW GREEN

TILLANDSIA PURPLE

TWILIGHT GRAY

ORANGE POPPY

BLUE DUSK

WILD BERRY

B

C
A

D

E

GREAT COMPANION: Front Range™ Harness

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

5 ft (1.5 m)LENGTH: WIDTH OF WEBBING: 3/4 in (20 mm)

Progettato per abbinarsi alla nostra imbracatura Front Range® 
preferita dai clienti, questo comodo guinzaglio include una 
maniglia imbottita ed ergonomica e hardware progettato da 
Ruffwear.
Caratteristiche principali:
• Swiveling Crux Clip™ è resistente, sicuro e progettato per 
l’attacco con una sola mano;

• La gestione del traffico offre un controllo rapido;
• La cinghia in nylon è robusta ma leggera;
• Comoda maniglia imbottita;
• Pratico passante per accessori per borse di raccolta e piccoli 
oggetti a clip.

tillandsia purple

RUFF25C RUFF501

wild Berry

RUFF345A RUFF645

oranGe poppy

RUFF407 RUFF801G
1,5 m

20 mm

twiliGht Gray Meadow Green Blue dusk

Front range™ leash
Guinzaglio forte e leggero per l’uso quotidiano, 
con meccanismo Crux Clip™

FRONT RANGE™ LEASH 

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

DImpugnatura imbottita
e confortevole

Comodo passante per trattenere 
accessori tipo sacchetti igienici 
o piccoli oggetti clip-on

Il passante per la mano aggiuntivo 
permette un rapido intervento in 
situazioni di pericolo

Design e colorazione durevole

KNOWLEDGE:

1. Crux Clip™ girevole, solido e sicuro. 
Richiede l'uso di una singola mano

Guinzaglio forte e leggero per l'uso quotidiano, con meccanismo Crux Clip™

E Con meccanismo girevole Crux Clip™
estremamente leggero

2. Match ideale con pettorine Front 
Range in ogni colorazione abbinata

3. Lunghezza: 1,5 m
Larghezza: 19 mm

A
B

C

ED

Nuovi colori

Twilight Gray Tumalo Teal Huckleberry Blue

Campfire OrangeHibiscus PinkRed Sumac

CARATTERISTICHE CHIAVE:



KEY FEATURES

Can be hand-held or worn as a belt 

Talon Clip™ is strong, secure and ergonomically designed 
for one-handed attachment

C

B 

A

D

Adjustable length from 30 to 48 inches (76.2 – 121.9 cm)

Materials

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

SIZING

Patroller™ Leash
a leash that's adjustable and convertible 
from belt-to-leash

Colors

30-48 in (76.2-121.9 cm)LENGTH: WIDTH OF WEBBING: 1 in (25 mm)

Washing Instructions

Style No.
• 4077

KOKANEE REDTWILIGHT GRAY

• Polyester Tubelok™ webbing 

with reflective trim

• 6061-T6 anodized aluminum Talon Clip™

and leash slider

• Silicone logo label

• Made in Vietnam

A

D

C

Ruffwear-designed Tubelok ™ webbing with reflective trim

GREAT COMPANIONS: Chain Reaction™, Crag™ and Top Rope™ Collar

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

B

Ispirato ai cani da lavoro e ai loro gestori, questo guinzaglio 
regolabile può essere indossato intorno alla vita come una cintura 
quando non in uso, per una transizione graduale tra on e off 
guinzaglio.
Caratteristiche principali:
• Talon Clip™ è resistente, sicuro e progettato per l’attacco con 
una sola mano;

• Il cursore ergonomico regola facilmente la lunghezza da 76,2 
a 121,9 cm;
• La fettuccia Tubelok ™ di Ruffwear con riflettività integrata è 
resistente al colore e resistente;
• Può essere indossato come una cintura per il trasporto a mani 
libere quando non viene utilizzato.

RUFF25E
76,2-121,9 cm

25 mm

twiliGht Gray

patroller™ leash 
Guinzaglio regolabile che può essere indossato 
come una cintura quando non in uso

PATROLLER™ LEASH

CARATTERISTICHE CHIAVE:

A

B

C

Permette di liberare le mani ed
essere indossato quando non è 
usato col cane

Fettuccia Tubelok™ dai
colori durevoli e resistenti

Talon Clip™ ergonomica, sicura e 
regolabile (da 76,2 a 121,9 cm)

KNOWLEDGE:

1. Perfetto per coloro che vogliono 
mantenere il guinzaglio comodo e 
pratico mentre il loro cane si allena, 
riposa o gioca

Guinzaglio regolabile che può essere indossato come una cintura quando 
non in uso

2. Talon Clip™ molto facile da usare
anche con una mano guantata. 
Stabile e forte ma leggera.

3. Lunghezza regolabile
(da 76,2 a 121,9 cm)

A

B

D
C

CARATTERISTICHE CHIAVE:



accessori



• Secure fasteners

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

KEY FEATURES

Stretch mesh pocket for quick-access to essentials

Shock-absorbing, Ridgeline™ Leash

Intuitive leash attachment release for 
quick disconnect

C

A

D

Zippered, water-resistant pocket

Materials

SIZING

• 420D nylon ripstop

• Nylon webbing

• Plastic buckles

• YKK reverse coil zipper

• Hook-and-loop Velcro

• Nylon engineered webbing

• 6061-T6 anodized aluminum Crux Clip™

• Made in Vietnam

• Water bottle Made in USA

Trail Runner™ System
hands-free hip belt + leash with a
comfortable, bounce-free, load-dispersing design

Colors

E BPA-free Ruffwear water bottle

Washing Instructions

25 - 45 in (64 - 114 cm)HUMAN WAIST SIZE: 3.3 - 5.9 ft (1 - 1.8 m)LEASH LENGTH:

Style No.
• 3597

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

B 

ACTIVITIES: Trail Running, Hiking GREAT COMPANIONS: Trail Runner™ Bowl, Front Range™ Harness, Hi & Light™ Harness

GRANITE GRAY

RELEASE

RELEASE
A

B

C

D

E

• Secure fasteners

• Hand wash

• Use mild detergent

• Air dry

KEY FEATURES

Stretch mesh pocket for quick-access to essentials

Shock-absorbing, Ridgeline™ Leash

Intuitive leash attachment release for 
quick disconnect

C

A

D

Zippered, water-resistant pocket

Materials

SIZING

• 420D nylon ripstop

• Nylon webbing

• Plastic buckles

• YKK reverse coil zipper

• Hook-and-loop Velcro

• Nylon engineered webbing

• 6061-T6 anodized aluminum Crux Clip™

• Made in Vietnam

• Water bottle Made in USA

Trail Runner™ System
hands-free hip belt + leash with a
comfortable, bounce-free, load-dispersing design

Colors

E BPA-free Ruffwear water bottle

Washing Instructions

25 - 45 in (64 - 114 cm)HUMAN WAIST SIZE: 3.3 - 5.9 ft (1 - 1.8 m)LEASH LENGTH:

Style No.
• 3597

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

B 

ACTIVITIES: Trail Running, Hiking GREAT COMPANIONS: Trail Runner™ Bowl, Front Range™ Harness, Hi & Light™ Harness

GRANITE GRAY

RELEASE

RELEASE
A

B

C

D

E

Comoda cintura per le mani a mani libere e sistema di 
guinzaglio per un facile accesso e trasporto degli oggetti 
essenziali Include guinzaglio Ridgeline™ ammortizzante e 21 oz 
senza BPA. Bottiglia Ruffwear. Caratteristiche principali:
• Design confortevole, senza rimbalzo, che disperde il carico; 
• Rilascio intuitivo dell’attacco del laccio per una rapida 
disconnessione; 

• Tasca con cerniera resistente all’acqua; 
• Tasca a rete elasticizzata per un rapido accesso agli elementi 
essenziali; 
• Bottiglia d’acqua Ruffwear senza BPA da 0,6 l; 
• Rifiniture riflettenti per la visibilità in condizioni di scarsa 
luminosità e anello luminoso per il fissaggio di The Beacon™.

RUFF35E
64-114 cm

twiliGht Gray

trail runner™ system
Sistema dedicato al trail, composto da cintura e guinzaglio, 
con design confortevole, anti-urto e dispersione del carico 

TRAIL RUNNER™ SYSTEM

CARATTERISTICHE CHIAVE:

KNOWLEDGE:

A

B

C

D
Attacco al guinzaglio dal 
rilascio rapido e intuitivo

Tasca resistente all'acqua 
con cerniera

Guinzaglio Ridgeline™ 
che assorbe gli urti

Impermeabile

1. La fascia per l'attacco del 
guinzaglio permette un movimento 
del cane di 180° senza provocare 
torsioni della cintura in vita

.

E

2. Anche se la cintura è compatibile con qualsiasi guinzaglio, 
questo sistema include il modello Ridgeline™ che assorbe gli 
urti ed è progettato con una lunghezza ottimale per le corse o 
le escursioni

Tasca elasticizzata per un 
rapido accesso all'essenziale

Sistema dedicato al trail, composto da cintura e 
guinzaglio, con design confortevole, anti-urto e 
dispersione del carico
CARATTERISTICHE CHIAVE:



La luce di sicurezza ricaricabile mantiene i cani visibili in condizioni 
di scarsa illuminazione. Resistente e impermeabile, si aggancia ai 
collari Ruffwear e ad altri attrezzi. Scorri facilmente tra le opzioni 
di colore LED e tre modalità di illuminazione.
Caratteristiche principali:
• Impermeabile fino a una profondità di 1 m per 30 minuti;

• Batteria ricaricabile con cavo di ricarica USB standard (incluso);
• La calotta traslucida trasuda luce in tutte le direzioni;
• Tre modalità di illuminazione: flash lento, flash veloce, sempre attivo;
• Tre colori chiari: rosso, verde, blu;
• Compatibile con Quick Clip™ facile da usare con tutti i collari 
Ruffwear e gli anelli luminosi per abbigliamento.

RUFF102A
4,6x4,1x2,4 cm

22 g

clear lake

the Beacon™ safety light
Luce LED riflettente di sicurezza per una maggiore visibilità
del cane in condizioni di poca luce o maltempo

BEACON™ SAFETY LIGHT 

CARATTERISTICHE CHIAVE:

KNOWLEDGE:

A

B

C

D
Batteria ricaricabile ad elevata 
autonomia con cavo USB da 
15 cm incluso

Quick Clip™ di uso facile, 
compatibile con tutti i collari 
del marchio

Guscio traslucido

3 modalità luminose: luce fissa, 
lampeggiante veloce, lampeggiante 
lento; 3 colori selezionabili: rosso, verde 
e blu

Classe di impermeabilità IPX7

1. Mantiene il cane visibile in 
condizioni di poca luce o maltempo

E

2. Diverse modalità luminose, 
ideali anche per la distinzione
tra altri cani

Luce LED riflettente di sicurezza per una maggiore visibilità 
del cane in condizioni di poca luce o maltempo

A

B

C

D

E

3. Visibile fino a 750 m; 
ricarica completa a 1,5 h; 
autonomia di circa 12 h; 
impermeabilità IPX7 
(immersione temporanea)

CARATTERISTICHE CHIAVE:



La ciotola ultraleggera si adatta a se stessa per la massima 
portabilità. Ideale per interruzioni di acqua e carburante sul 
sentiero. Si adatta alla tasca della cintura Train Runner™ e alle 
tasche della maggior parte degli abiti da corsa.
Caratteristiche principali:
• Tessuto spalmato resistente e privo di PVC; 

• La costruzione a parete singola è facile da pulire; 
• Il design ultraleggero viaggia ovunque; 
• Riporre nella propria tasca per riporlo facilmente; 
• Si ripone facilmente in una piccola tasca, nello zaino o nella 
tasca della cintura Trail Runner.

RUFF407A

Blue duskKEY FEATURES

Packs easily into a small pocket, backpack, or the 
Trail Runner™ Belt pocket

Durable, PVC-free coated fabric

C

A

B Single-wall construction is easy to clean

SIZING

Trail Runner™ Bowl
an ultralight, compact water bowl for dogs on the go

Materials Washing Instructions

• Cold water, gentle cycle

• Use mild detergent

• Air dry

• Waterproof 210D nylon shell fabric

• Nylon webbing trim

• Snap pocket closure

• Made in Vietnam

Colors

D

Ultra-light design travels anywhere

Style No.
• 2077

BLUE DUSK

A

B

C

7 in (19 cm) 32 oz (1 L)DIAMETER: VOLUME:

Stuffs into its own pocket for easy stow

E

GREAT COMPANION: Trail Runner™ SystemACTIVITIES: Trail Running, Hiking, Mountain Biking

PERFORMANCE DOG GEAR® |  FOR DOGS ON THE GO®

RUFFWEAR

D

E

19 cm
1l

trail runner™ Bowl
Ciotola d’acqua da viaggio ultraleggera e compatta

TRAIL RUNNER™ BOWL

CARATTERISTICHE CHIAVE:

KNOWLEDGE:

A

1. Ciotola da viaggio ripiegabile
su sé stessa

2. Ultraleggera, riempie un palmo di 
mano e può essere portata ovunque

Ciotola d'acqua da viaggio ultraleggera e compatta

Il design ultraleggero la 
porta in viaggio ovunque

Durevole tessuto rivestito 
senza PVC

Lo sviluppo in singolo strato 
la rende facile da pulireB

C

D

E

Si impacchetta nella sua 
stessa tasca e ricopre un 
palmo di mano

Si ripone facilmente in una 
piccola tasca, nello zaino o 
nella cintura Trail Runner™

CARATTERISTICHE CHIAVE:
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