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LoveHorses nasce dal rispetto 
di Barbara Chemoli per il suo cavallo.

Già dalla scelta del nome si può intuire, 
cosa l’abbia spinta ad ideare un marchio che fonda 

le sue basi sulla parola “Amore”.
Tutto è nato dal primo prodotto ideato e realizzato nel 2001, 

“La Fascia di Rispetto” conosciuta in tutto il mondo per proteggere 
il costato del cavallo e prevenirne le fiaccature.

Da sempre appassionata di equitazione, Barbara ha saputo 
trasformare la sua passione in lavoro. 

Ancora oggi è alla ricerca di nuovi materiali innovativi 
per migliorare il benessere del cavallo, come la linea invernale 

in Bio-ceramica o quella estiva in Airnet.

Da qui nasce: Wellness Tecnology...

Il "made in Italy" e l'utilizzo di materie prime tecnologicamente avanzate 
sono i punti di forza della LoveHorses che dà la possibilità al binomio 
di distinguersi con eleganti ma pratici coordinati da indossare in gara 

o semplicemente durante l’allenamento quotidiano.
Tutti i materiali impiegati sono selezionati e testati da Barbara 

per garantire qualità, sicurezza ed efficacia come l’utilizzo dei nastri 
a strappo della Binder GmbH & Co. KG azienda leader nella produzione 

di sistemi di fissaggio richiudibili e amovibili ad alto livello qualitativo.
®La certificazione secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX  

è un chiaro valore aggiunto per il controllo di qualità aziendale.
 

La soddisfazione manifestata dalle persone che conoscono 
la ditta LoveHorses è la conferma della riuscita dei prodotti.

LoveHorses, perché l’amore per il cavallo è la prima regola dell’equitazione.
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CHE COS’È?
La BIO-CERAMICA è una formula Bio-Chimica, 
attiva all'infrarosso, costituita da polimeri di biomolecole 
ioniche a struttura tetraedrica che presentano 
una caratteristica fondamentale. Quando vengono colpiti 
dai fotoni emessi dai FIR iniziano un processo replicativo 
e massivo con emissione di ulteriori fotoni della stessa 
lunghezza d'onda dei F.I.R. emessi dall'essere vivente. 
Questo processo determina la polarizzazione molecolare 
della membrana fosfolipidica cellulare ristabilendo l'osmosi 
della cellula. I polimeri di bio-ceramica vengono aggiunti 
alla fibre tessile conferendole le proprietà caratteristiche 
della stessa.

COSA SONO E A COSA SERVONO I F.I.R.?
I F.I.R. (Far Infrared Rays) sono raggi infrarossi lontani, 
gli stessi emessi dal sole chiamati anche "luce della vita" 
perché appartengono allo spettro assorbibile della luce solare 
e possono penetrare nel corpo fino a 5-7 cm. 
Hanno effetti salutistici dimostrati da molti studi clinici noti 
da più di 50 anni e non hanno effetti collaterali. 
La Bio-ceramica svolge una doppia azione: emette i F.I.R. 
e riflette quelli emessi dal corpo del cavallo dando un duplice 
apporto di raggi infrarossi conferendo le caratteristiche 
tecniche di questo prodotto. I F.I.R. aumentano il microcircolo 
locale che determina da parte dei capillari l’apporto di più 
sangue con il conseguente vantaggio di aumentare la quantità 
di ossigeno aiutando il tessuto lesionato a ripararsi 
più velocemente. La conseguenza diretta e l’ulteriore 
vantaggio dello stimolo della micro-circolazione è l’incremento 
della velocità di espulsione dei cataboliti, ossia dei rifiuti 
metabolici dell’organismo. Localmente si percepisce anche 
al tatto un aumento della temperatura dopo soli 15 minuti 
dall’inizio del contatto con la BIO-CERAMICA.

A COSA SERVE LA BIO-CERAMICA?
La tendenza ad un approccio diagnostico e terapeutico meno 
invasivo a sussidio delle terapie normalmente usate, prevede 
l'utilizzo di accessori fatti con tessuto in BIO-CERAMICA, 
materiale testato con successo su cavalli affetti 
da patologie acute e croniche dell'apparato locomotore. 
Patologie per le quali è consigliato l'uso della BIO-CERAMICA:
• ARTRITI
• ARTROSI
• DOLORI MUSCOLARI
• LESIONI TENDINEE E LEGAMENTOSE
• RIGIDITÀ MUSCOLARI.

ANTIFIACCATURA
  ANTIODORE
   ANTIBATTERICA 

La ceritifcazione OEKO-TEX rilasciata 
dall’Instituto OETI - Institute for Ecology, 
Technology and Innovation di Vienna 
(Austria) inoltre garantisce la totale 
assenza di sostanze nocive e chimiche 
che potrebbero nuocere al cavallo.

Bio-Ceramica
Linea
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Bio Magic
salvaspalle e salvagarrese

Bio-Ceramica
collezione 2018

TAGLIA: 
S (125) 
M (135) 
L (145) 
XL (155) 
XXL (165)

COLORI:
blu 404
cammello 318

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento

BIO MAGIC è il primo salvaspalle 
trapuntato con morbido agnello sintetico 
tramato con le fibre di Bio-ceramica 
che previene le lesioni sulla cute 
del cavallo causate dallo sfregamento 
della coperta invernale. Protegge sia 
il garrese che le spalle. Le proprietà 

dell'agnello in Bio-ceramica sono 
molteplici: dall’aumento della 
microcircolazione periferica all’effetto 
antinfiammatorio. Anche grazie ai F.I.R 
(Far Infrared Ray) la Bio-ceramica 
apporta più sangue nelle zone interessate 
consentendo ai capillari di trasportare una 

maggiore quantità di ossigeno che stimola 
la ricrescita del pelo. 
BIO MAGIC si fissa facendo scorrere 
nelle sue asole le fibbie del piumone 
invernale prima di agganciarle. 

Bio-5
sottosella

Il nuovo sottosella Lovehorses BIO-5 
trapuntato e con agnello in 
BIO-CERAMICA è indicato per prevenire 
le fiaccature ai cavalli particolarmente 
delicati. 
Caratteristiche: 
• Antiinfiammatorio • Anallergico 
• Antifiaccatura • Antibatterico 
• Riscaldante (prepara i muscoli 
della schiena) • Stimola la ricrescita 

del pelo in zone alopeciche, 
sede di vecchie lesioni. 
La sua azione antiinfiammatoria locale è 
garantita dall’incremento del microcircolo 
che aumenta l’apporto di sangue. 
Se appoggiato nella regione della sella 15 
minuti prima di lavorare il cavallo, 
il sottosella “BIO-5” aumenta 
la temperatura dei muscoli paravertebrali 
diminuendo le rigidità muscolari ed i dolori 

miofasciali predisponendo il cavallo 
a lavorare più sereno. 
Per un competo particolarmente 
“fashion” si può creare 
il set personalizzato composto da: 
Bio Polar, Bio-5 e la preziosa cuffietta 
“handmade” in cotone egiziano Makò 
con un ampia scelta di combinazioni 
e colori.

LoveHorses

Barbara Chemoli Design

TAGLIA: 
salto
dressage
pony 

COLORI:
bianco
nero
beige 239
grigio 223
blu 404
blu royal 302
marrone 409
verde 4086
bordeaux 416
cammello 318

altri colori 
su richiesta
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Bio Back
coprireni

BIO BACK è il coprireni in morbido 
agnello di Bio-ceramica che, 
grazie alla sua forma, può rimanere 
sul cavallo anche durante il lavoro 
nelle giornate di freddo intenso.

La sua azione riscaldante inizia dopo 
i primi minuti di lavoro e protegge 
la schiena evitando strappi o contratture 
dovute alle basse temperature. 
A fine lavoro compie un'azione defaticante 

e miorilassante. Si potrebbe immaginare 
di avere un fisioterapista che prima scalda 
il cavallo e poi lo rilassa.

Bio Magic Plus
sottocoperta

L'evoluzione del BIOMAGIC (sottocoperta 
che evita i danni da sfregamento al manto 
soprattutto sulle spalle e sul garrese) 
è BIOMAGIC PLUS, una sottocoperta 
leggera e facile da mettere. Le proprietà 

del tessuto fanno sì che al nostro cavallo 
non serva più mettere piumoni pesanti o 
tre coperte per proteggerlo. Pochi attimi 
per infilarla e a fissarla al piumone con 
la pratica asola davanti, ma, soprattutto, 

il pelo è protetto e non avrà più 
quell'aspetto “ruvido” tipico del periodo 
invernale (specialmente per i cavalli 
tosati) ma rimarrà lucido e morbido.

TAGLIA: 
S (125) 
M (135) 
L (145) 
XL (155) 
XXL (165)

COLORI:
Blu 404
Cammello 318

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento
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Bio polar Plus
coperta da passeggio con Bio-Ceramica doppia

BIO POLAR PLUS è la coperta 
da passeggio di LoveHorses, il perfetto 
equilibrio tra eleganza e tecnologia. 
È realizzata nel nuovo tessuto accoppiato 
di Bio-Ceramica dallo spessore simile 
alla lana cotta ma molto più leggera 
e morbida con un effetto termico superiore 
grazie all’azione dei raggi infrarossi. 

BIO POLAR PLUS aumenta la temperatura 
dei muscoli paravertebrali diminuendo 
le rigidità muscolari ed i dolori miofasciali 
predisponendo il cavallo a lavorare più 
sereno. Si usa durante le operazioni 
di grooming prima e dopo il lavoro, durante 
il riscaldamento ed il defaticamento sia in 
campo che in gara, anche quando si porta 

il cavallo a passeggiare o semplicemente 
a brucare l’erba. È comodissima per 
i trasporti nel van perché l’effetto 
termoregolatore mantiene costante 
la temperatura del cavallo. Si chiude 
davanti e si fissa il posteriore 
con il cordoncino sottocoda.

TAGLIA: 
S (125) 
M (135) 
L (145) 
XL (155) 
XXL (165) 

COLORI:
ecrù 
(naturale)

Bio polar
coperta da passeggio

Per la coperta BIO POLAR la parola 
d’ordine è la personalizzazione!
Il cavaliere si deve sentire unico 
e BIO POLAR deve essere studiata solo 
per lui scegliendo tra tutti i colori 
della cartella tra una ricca gamma 
di bordi e cordoncini.

La coperta BIO POLAR in Bio-Ceramica 
avvolge in un morbido e caldo abbraccio 
il cavallo che proverà una sensazione 
di vero benessere.
Grazie ai raggi infrarossi (F.I.R. Infrared 
Ray) infatti, garantisce l’effetto 
termoregolatore che mantiene costante 

la temperatura. 
Se si desidera il coordinato perfetto 
la scelta ricade sul “Set Collinus” 
che è composto dal sottosella BIO- 5, 
BIO POLAR, e la a preziosa cuffietta 
“handmade” in cotone egiziano Makò.

TAGLIA: 
S (125) 
M (135) 
L (145) 
XL (155) 
XXL (165)

COLORI:
tutti i colori
presenti nella
cartella colroi
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Bio Boots
gambaletto terapeutico

I BIO-BOOTS LoveHorses sono stati 
studiati per chi non vuole fasciare 
il cavallo ma non rinuncia agli effetti 
benefici della Bio-Ceramica.
A COSA SERVONO I BIO BOOTS: 
- Riducono l'azione nociva del freddo 
in caso di artrosi.

- Aumentano il microcircolo locale con 
conseguente azione antinfiammatoria. 
- Coadiuvano e rendono più efficace 
l'azione di gel e pomate messe su tendini 
e articolazioni. 
- Riducono i gonfiori da sforzo 
delle guaine tendinee 

- Rallentano il regredire delle mollette 
(ectasia della capsula articolare). 
Mantengono la temperatura costante 
dei tendini evitando dannosi shock 
da movimento “a freddo”.

TAGLIA: 
S | M 

COLORI:
blu 404
cammello 318

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento

Bio WrapS
sottofasce

BIO WRAPS LoveHorses incrementano 
il benessere degli arti inferiori del cavallo 
con la nuova rivoluzionaria tecnofibra 
di agnello sintetico di Bio-Ceramica.
Le proprietà delle nostre sottofasce sono:
• Aumento del microcircolo locale con 

conseguente azione antinfiammatoria. 
• Maggiore efficacia delle proprietà 
curative di gel e pomate.
• Riduzione di gonfiori da sforzo 
delle guaine tendinee. 
• Rallentamento della progressione delle 

mollette (ectasia della capsula articolare). 
• Mantenimento costante della 
temperatura dei tendini che evita dannosi 
shock da movimento “a freddo”. 
• Azione protettiva nel periodo invernale 
in caso di artrosi.

TAGLIA: 
S | M | L 

COLORI:
blu 404
cammello 318

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento
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Bio Boots
gambaletto terapeutico

I BIO-BOOTS LoveHorses sono stati 
studiati per chi non vuole fasciare 
il cavallo ma non rinuncia agli effetti 
benefici della Bio-Ceramica.
A COSA SERVONO I BIO BOOTS: 
- Riducono l'azione nociva del freddo 
in caso di artrosi.

- Aumentano il microcircolo locale con 
conseguente azione antinfiammatoria. 
- Coadiuvano e rendono più efficace 
l'azione di gel e pomate messe su tendini 
e articolazioni. 
- Riducono i gonfiori da sforzo 
delle guaine tendinee 

- Rallentano il regredire delle mollette 
(ectasia della capsula articolare). 
Mantengono la temperatura costante 
dei tendini evitando dannosi shock 
da movimento “a freddo”.

TAGLIA: 
S | M 

COLORI:
blu 404
cammello 318

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento

Bio WrapS
sottofasce

BIO WRAPS LoveHorses incrementano 
il benessere degli arti inferiori del cavallo 
con la nuova rivoluzionaria tecnofibra 
di agnello sintetico di Bio-Ceramica.
Le proprietà delle nostre sottofasce sono:
• Aumento del microcircolo locale con 

conseguente azione antinfiammatoria. 
• Maggiore efficacia delle proprietà 
curative di gel e pomate.
• Riduzione di gonfiori da sforzo 
delle guaine tendinee. 
• Rallentamento della progressione delle 

mollette (ectasia della capsula articolare). 
• Mantenimento costante della 
temperatura dei tendini che evita dannosi 
shock da movimento “a freddo”. 
• Azione protettiva nel periodo invernale 
in caso di artrosi.

TAGLIA: 
S | M | L 

COLORI:
blu 404
cammello 318

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento
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Bio FootLife
copri corona

La cura dello zoccolo del cavallo 
è di fondamentale importanza perché 
è la base sulla quale appoggia tutto 
il resto della “macchina” biomeccanica 
equina. In presenza di segni 
di insofferenza si ricorre ad applicazioni 

locali, integratori alimentari ed a ferrature 
correttive. Per aumentare l’efficacia 
di questi trattamenti tradizionali, 
Lovehorses ha ideato i BIO-FOOTLIFE 
in Bio-Ceramica che, se usati 
quotidianamente stimolano

la crescita ed accelerano la discesa 
dei difetti della muraglia dello zoccolo 
del cavallo. Grazie ai raggi infrarossi 
F.I.R. (Far Infrared Ray) la Bio-Ceramica
mantiene più calda la regione coronare 
aumentando l’irroraizone sanguigna.

TAGLIA: 
S | M | L | XL 

COLORI:
blu 404
marrone 409

Altri colori 
solo in base 
alla 
disponibilità 
del momento
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Bio FootLife
copri corona

La cura dello zoccolo del cavallo 
è di fondamentale importanza perché 
è la base sulla quale appoggia tutto 
il resto della “macchina” biomeccanica 
equina. In presenza di segni 
di insofferenza si ricorre ad applicazioni 

locali, integratori alimentari ed a ferrature 
correttive. Per aumentare l’efficacia 
di questi trattamenti tradizionali, 
Lovehorses ha ideato i BIO-FOOTLIFE 
in Bio-Ceramica che, se usati 
quotidianamente stimolano

la crescita ed accelerano la discesa 
dei difetti della muraglia dello zoccolo 
del cavallo. Grazie ai raggi infrarossi 
F.I.R. (Far Infrared Ray) la Bio-Ceramica
mantiene più calda la regione coronare 
aumentando l’irroraizone sanguigna.
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del momento
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