
New



Pelle CAYMAN - FuCsiA

Pelle CAYMAN - PurPle

cm 2,0 x 35 - Fucsia

cm 2,0 x 40 - Fucsia  

cm 3,0 x 50 - Fucsia  

cm 3,0 x 50- Purple

cm 3,0 x 55 - Fucsia 

 cm 3,0 x 55 - Purple 

Guinzaglio Cayman 
cm 2,0 X 110 - Fucsia  

Guinzaglio Cayman 
cm 2,0 X 110 - Purple 

MAlT235F

MAlT240F

MAlT350F

MAlT350P

MAlT355F

MAlT355P 

MAlT6F

MAlT6P

New



Pelle CAYMAN - Nero

cm 2,0 x 35 - Black

cm 2,0 x 40 - Black

Guinzaglio Cayman 
cm 2,0 X 110 - Black

MAlT235B

MAlT240B

MAlT6B

New



JeANs / sTrAss

cm 2,5x45 - Washed

cm 2,5x45 - Black

 cm 2,5x50 - Washed

 cm 2,5x50-Black  

cm 2,5x55 - Washed

 cm 2,5x55-Black

Guinzaglio Jeans liscio 
cm 2,0x110 - Washed

 JeANs lisCi o cm 
2,0x110 - Black

MAlT345Ws

MAlT345B

MAlT350Ws

MAlT350B

MAlT355Ws

MAlT355B

MAlT8Ws

MAlT8B

New



JeANs / sTrAss
New



Collezione HAUTE COUTURE:
*** la dicitura corretta per gli strass è Swarovski 
- collare sagomato in pelle scamosciata, foderato in nappa di vitello
- applicazioni con cristalli Swarovski colorati con effetto cromatico 
degradeè applicati a mano
- fascino di un gioiello, eleganza e bellezza si fondono perfettamente 
per un accessorio di valore e unico

Materiali:
pelle suede tinta in botte, provenienza Italia
pelle nappa di vitello tinta in botte, provenienza Italia
fibbia in lega di zama cromata con logo smaltato, provenienza Italia
moschettone in lega di zama cromato, provenienza Italia
mezzo anello in ferro saldato cromato, provenienza Italia
pietre cristallo Swarovski, provenienza Austria. 

Collezione SMART:
- cuoio vegetale tinto in botte
- design innovativo e pulito, nella sua semplicità mostra il suo fascino
- accessorio senza applicazioni ma di tendenza e fascino particolare
- collare levriero: design con sagomatura originale, morfologicamente 
pensata a tutela del cane

Materiali:
cuoio vegetale tinto in botte, provenienza Italia
fibbia in lega di zama cromata con logo smaltato, provenienza Italia
moschettone in lega di zama cromato, provenienza Italia
mezzo anello in ferro saldato cromato, provenienza Italia

Collezione TARTAN:
Collari e Guinzagli:
- articoli in pelle e tessuto
- materiali naturali per un confort e un look eccezionali

Materiali: pelle nappa di vitello tinta in botte, provenienza Italia
fibbia in lega di zama cromata con logo smaltato, provenienza Italia
moschettone in lega di zama cromato, provenienza Italia
mezzo anello in ferro saldato cromato, provenienza Italia
tessuto cotone 100%, provenienza Italia

Pettorina:
- pettorina in pelle e tessuto
- materiali naturali per un confort e un look eccezionali
- pettorina con sottopancia in poliammide regolabile, fibbia in metallo 
alluminio ultraleggero, inserti laterali in cuoio a forma di cuore

Materiali: pelle nappa di vitello tinta in botte, provenienza Italia
cuoio vegetale tinto in botte, provenienza Italia
fibbia in alluminio cromato, provenienza Italia
anelli in ferro saldato cromato, provenienza Italia

Borsina portasacchetti igienici:
pratica borsina in tessuto con chiusura bottone automatico e moschet-
tone per aggancio

Materiali: tessuto cotone 100%, provenienza Italia
moschettone in lega di zama cromato, provenienza Italia
bottone automatico in ferro cromato, provenienza Italia



Collare swarosky - Guinzaglio Camoscio Nero

Collare swarosky - Guinzaglio Camoscio Beige 

 25 cm - BeiGe

25 cm - Nero

30 cm - BeiGe

 30 cm - Nero

35 cm - BeiGe

35 cm - Nero

Guinzaglio camoscio 
liscio cm 1,5x110

Guinzaglio camoscio 
liscio cm 1,5x110

MAlT64125N

MAlT64125B

MAlT64130N

MAlT64130B

MAlT64135N

MAlT64135B

MAlT642N

MAlT642B



Collare - Guinzaglio - Pettorina - TArTAN

cm1,5x25

Pettorina Tartan Mis.1

Guinzaglio Tartan 
cm1,5x110

Guinzaglio Tartan 
cm 2x110

cm10x8

cm1,5x30

Pettorina Tartan Mis. 2

cm 2x35

Pettorina Tartan Mis. 3

 cm 2x40

Pettorina Tartan Mis. 4

MAlTArColl25

MAlTArPeTT01

MAlTArGuiN15 MAlTArGuiN20
MAlTArBAG

MAlTArColl30

MAlTArPeTT02

MAlTArColl35

MAlTArPeTT03

MAlTArColl40

MAlTArPeTT04

Mis. 1 2
PeTTo 
misura fissa 18 cm. 26 cm.

PANCiA 
regolazione 18<->24 cm  26<->38 cm



Collezione CORDA NYLON:
Guinzaglio strangolo:
- alta tenacità
- rifiniture in pelle, cuciture con filo antistrappo poliestere
- anelli in ferro cromato
- colori resistenti alla luce
- leggerezza, morbidezza, malleabilità 
- la grande versatilità per l’utilizzo, accompagnata da una gran-
de trazione, ne fanno uno strumento ideale per l’outdoor
Materiali: nylon poliammide 100% esterno e interno, prodotto 
in Italia pelle vegetale 100% tinta in botte, prodotta in Italia
anelli in ferro cromato, prodotti in Italia

Guinzaglio con moschettone:
- alta tenacità
- rifiniture in pelle, cuciture con filo antistrappo poliestere
- anelli in ferro cromato
- colori resistenti alla luce
- leggerezza, morbidezza, malleabilità
Materiali: nylon poliammide 100% esterno e interno, prodotto 
in Italia pelle vegetale 100% tinta in botte, prodotta in Italia
moschettone in zama cromata, prodotto in Italia

Collare con fibbia:
- alta tenacità
- rifiniture in pelle, cuciture con filo antistrappo poliestere
- fibbia selleria
- colori resistenti alla luce
- notevole regolazione, leggero e resistente nella sua semplicità 
esprime tutte le sue caratteristiche
Materiali: nylon poliammide 100% esterno e interno, prodotto 
in Italia pelle vegetale 100% tinta in botte, prodotta in Italia
fibbia in ferro cromato selleria, prodotta in Italia
mezzo anello in ferro saldato cromato, prodotto in Italia



MAl236B

MAl236eC

MAl236F

MAl236r

MAl236oG

GuiNZAGlio CorDA cm 120 x 1,2

GuiNZ. CorDA strangolo cm130 x 1,2

MAl239B

MAl239eC

MAl239F

MAl239r

MAl239oG

Nero

Nero

eCru

eCru

FuCsiA

FuCsiA

rosso

rosso

ArANCio

ArANCio

Tutta la linea in NYLON ha una altà tenacità è composta 
da poliammide interno ed esterno 100%,  rifiniture in pelle 

ed interamente  prodotto in Toscana 



GuiNZAGlio CorDA Addestramento cm 200 x 1,2

CollAre CorDA C/FiBBiA 1,2

MAl240B

MAl240eC

 cm 50X1,2 - Nero  cm 50X1,2 - eCru  cm 50X1,2 - FuCsiA  cm 50X1,2 - rosso  cm 50X1,2 - ArANCio

 cm 60X1,2 - Nero  cm 60X1,2 - eCru  cm 60X1,2 - FuCsiA  cm 60X1,2 - rosso  cm 60X1,2 - ArANCio

 cm 70X1,2 - Nero  cm 70X1,2 - eCru  cm 70X1,2 - FuCsiA  cm 70X1,2 - rosso  cm 70X1,2 - ArANCio

MAl240F

MAl240r

MAl240oG

Nero

MAl24350B MAl24350eC MAl24350F MAl24350r MAl24350oG

MAl24360B MAl24360eC MAl24360F MAl24360r MAl24360oG

MAl24370B MAl24370eC MAl24370F MAl24370r MAl24370oG

eCru

FuCsiA

rosso

ArANCio



GuiNZAGlio CorDA cm120 x 0,7

GuiNZ. CorDA strangolo cm130 x 0,7

MAl244B

MAl245B

MAl244eC

MAl245eC

MAl244F

MAl245F

MAl244r

MAl245r

MAl244oG

MAl245oG

Nero

Nero

eCru

eCru

FuCsiA

FuCsiA

rosso

rosso

ArANCio

ArANCio



CollAre CorDA C/FiBBiA 0,7

 cm 30x0,7 - Nero  cm 30x0,7 - eCru  cm 30x0,7 - FuCsiA  cm 30x0,7 - rosso  cm 30x0,7 - ArANCio

 cm 40x0,7 - Nero  cm 40x0,7 - eCru  cm 40x0,7 - FuCsiA  cm 40x0,7 - rosso  cm 40x0,7 - ArANCio

MAl24930B MAl24930eC MAl24930F MAl24930r MAl24930oG

MAl24940B MAl24940eC MAl24940F MAl24940r MAl24940oG

GuiNZAGlio CorDA Addestramento cm 200 x 0,7

MAl254B

MAl254eC

MAl254F

MAl254r

MAl254oG

Nero

eCru

FuCsiA

rosso

ArANCio



tecnozoo - Via Piave, 120 

35010 Torreselle di Piombino Dese (PD) Italia

t +39 049 9350700 

F +39 049 9350701

www.tecnozoo.it

tecnozoo@tecnozoo.it

IL GUSTO DEL LAVORO BEN FATTO
ALL YOU NEED IS FEED


