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Selleria Pariani
Una griffe oltre il tempo

Nel 1903 nasceva 
a Milano, in Corso 
Vittorio Emanuele, 

la leggendaria azienda
nata da un’idea di Adolfo
Pariani, noto gentleman

milanese e intraprendente
uomo d’affari. 

Dopo 110 anni 
il marchio milanese 
continua a essere 

protagonista del mondo
dell’equitazione. 

Una storia di successi e 
continua ricerca affidata

ora alla terza generazione
della famiglia del fondatore
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Selle  &  Testiere
A) DRESSAGE CONTACT - Sella da dressage, rive-
stita in morbida pelle con monoquartiere e riscontri
ad “Y”. Appoggi lunghi e pronunciati. Seggio
profondo. Cuscini imbottiti in feltro e poliuretano
espanso (opzione in lana)

B) OXER - Sella da salto in cuoio ingrassato e con-
ciato al naturale per morbidezza e comfort imme-
diati. Il cuscino preformato imbottito in feltro e
poliuretano espanso garantisce il massimo contatto
con il cavallo, mentre gli appoggi corti permettono
libertà di movimento e sostegno durante le fasi di
salto. Seggio mediamente profondo
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D) BRIGLIA CLIN-
CHER OTTONE -
Fibbieria in ottone.
Colori Black e Dark
Havana, Nut. 
Mis. Pony, Cob, Full

E) BRIGLIA CRANK
- Per morso e filetto
con doppie redini.
Fibbieria nikel pla-
ted. Mis. Cob, Full
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Parlare di selleria e finimenti in
questi anni significa tentare di di-
stricarsi in un dedalo di produtto-

ri, mode e modelli. Ma come la storia in-
segna le mode passano mentre classe,
professionalità e saper fare restano, so-
prattutto quando al centro dell’attenzio-
ne non c’è il cavaliere ma il vero protago-
nista di questo magnifico sport: il caval-
lo. È questa la ricetta di un successo che
dura da 110 anni, il mantenere intatta la
qualità conciliando tradizione e innova-
zione. In un’epoca in cui l’equitazione è
cambiata diventando più moderna e me-
no elitaria, Pariani ha sempre seguito i
cavalieri, rinnovandosi parallelamente ai
cambiamenti dando risposte concrete ai
suoi clienti. Più che citare la lunga lista di
clienti, testimonial e fans, ci piace guar-

dare al futuro e concentrare gli sforzi sui
nuovi progetti: 
- La realizzazione della nuova sella 
- Il potenziamento della squadra di gio-
vani cavalieri.
- l perfezionamento del servizio custom
made.

La realizzazione 
della nuova sella 
È ormai un anno che è in fase di studio
una nuova sella, nuova in ogni dettaglio
che possa accontentare i gusti dei cava-
lieri. La nuova sella, che sarà presentata
al prossimo Spoga, può essere descritta
come una perfetta sintesi tra la tradizio-
ne italiana e le nuove tendenze di stam-
po francese. Se sulle linee estetiche e le
scelte dei materiali vige ancora il riserbo
più totale, in anteprima per Cavallo Ma-
gazine, abbiamo deciso di svelare le ca-
ratteristiche del nuovo arcione. Un arcio-
ne completamente ridisegnato dinamico

e confortevole: la paletta, stondata e leg-
germente alzata conferisce maggior sta-
bilità al cavaliere mentre la ridistribuzio-
ne delle simmetrie sulle due bande cen-
trali e le nuove curvature, ridotte nel loro
punto più vicino di 2 cm, garantiscono
una posizione della gamba più naturale
e meno forzata, oltre ad aiutare le gambe
a scendere in maniera corretta. Infine,
l’arco rialzato garantisce una seduta più
centrale e comoda senza tuttavia trasfor-
mare la sella nella sua tecnicità. I mate-
riali utilizzati sono il legno di faggio eva-
porato per la sua alta flessibilità, due
bande in una particolarissima lega di al-
luminio studiata appositamente per dare
maggior flessibilità all’arcione oltre a so-
stenere il cavaliere fino a un massimo di
250 kg. L’arco sia nella parte superiore
che inferiore è rinforzato con due bande
di acciaio studiate per assorbire gli urti e
proteggere il garrese del cavallo. 
Il nuovo arcione è nato da un’idea di
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Vittoria Panizzon

C) RIVIERA - Sella da sal-
to in cuoio ingrassato e
conciato al naturale per
garantire morbidezza e
comfort. Cuscini imbottiti
in lana e appoggi anteriori
pronunciati. Seggio media-
mente profondo



F) SOTTOPANCIA PARARAMPONI
- Colori Black, Dark Havana, Nut,
Tobacco. Misure da 120 a 145

G) SOTTOPANCIA CLASSIC - Colori
Black, Dark Havana, Nut, Tobacco.
Misure da 110 a 145

Carlo Mutinelli, che nel suo rapporto
decennale con i cavalieri ha tentato di
dare un imput innovativo alle nuove
esigenze del mercato oltre ad avvalersi
dei suggerimenti di un noto cavaliere
francese amico di Pariani da qualche
decina di anni. 

I giovani cavalieri Pariani
Come noto Pariani ha da sempre punta-
to sui giovani talenti, favorendo magari
nomi ancora poco noti ma decisamente
meritevoli. Ed è proprio in quest’ottica
che i nomi dei giovani talenti tendono

ad aumentare  anno dopo anno. Capo
squadra rimane sempre Filippo Bolo-
gni, di anni 19 che sta regalando grandi
soddisfazioni negli ultimi concorsi.
Coetanea di Filippo è la bella Yazmin
Pinchen, amazzone inglese di salto

scelta dalla squadra Juniores inglese e
talento promettente dell’equitazione
d’Oltre Manica. Mentre tra Spagna e
Francia, il giovane Blai Capdevila si im-
pone all’attenzione delle cronache
equestri. Tra i nuovi nomi in fase di “ar-
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Tecnica   &  FashionStefano Brecciaroli



H) CINTURA CLINCHER OTTONE - Nei colori Black o Nut,
nelle misure da 70 a 115

I) COLLARE E GUINZAGLIO CLINCHER OTTONE - Nei
colori Black o Nut e in diverse misure
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ruolamento” un giovane promettente
della squadra ucraina, un campione di
salto italiano e un giovane promettente
cavaliere del completo. Ma è soprattut-
to in quest’ottica che Pariani ha aderito
con grande entusiasmo al progetto di

ClassHorseTv  “Horse academy”, il ta-
lent dedicato a 12 giovani cavalieri per
scegliere il campione del futuro. In que-
sta ottica con una nuova linea dedicata
a questo evento Pariani sarà lo sponsor
tecnico dell’evento. 

Il perfezionamento 
del servizio custom made
Da sempre il servizio su misura ha con-
traddistinto la produzione, selle realizzate
a mano per i cavalieri più esigenti e per i
cavalli più particolari. Tuttavia in un mon-
do sempre più standardizzato Pariani è
stata in grado di reinventarsi per offrire
prodotti fuori dal comune e totalmente
fuori dagli standard. Per accontentare i
clienti più esigenti è stata studiata una li-
nea, dalle storiche caratteristiche tecniche
ma che coniuga l’utilizzo dei materiali più
preziosi: pellami di coccodrillo, struzzo e
rettili che vengono lavorati sapientemen-
te per realizzare selle, briglie e accessori
di ogni tipo. Oltre all’utilizzo dei pellami
pregiati sono stati inseriti diamanti e pie-
tre preziose sui frontalini e su altri ele-
menti complementari. Questa linea, pro-
babilmente lontana dai nostri canoni e
dai gusti europei è nata per accontentare
una fetta di mercato importante ma non
accontentata fino ad ora.  Sono stati infatti
inaugurati due punti vendita a Seoul, nei
più esclusivi centri commerciali di Seoul
dove l’arte sellaia milanese incontra e
soddisfa le esigenze dei clienti più inno-
vativi ed esclusivi. Questo servizio, realiz-
zato in Italia presso l’atelier milanese,
verrà espanso a breve anche presso i no-
stri rivenditori del Golfo Arabo.
Insomma a coloro che pensano che la sel-
leria Pariani sia rimasta uguale negli ulti-
mi 30 anni consigliamo di recarsi presso
uno dei nostri rivenditori o presso l’atelier
di Via Capecelatro e chiedere di provare le
nostre selle che, senza dimenticare il pas-
sato, sono sempre proiettate al futuro. 

� Info
SELLERIA PARIANI

Via Capecelatro 14, 20148 Milano
www.pariani.it - pariani@pariani.it

fb: Selleria Pariani
Tel. +39 0240091504 - Fax +39 0248702932
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Filippo Bologni
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