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Il miglior Made in Italy
dedicato ai Cavalli ed alla loro Eleganza.

Per Lei.

Servizi Esclusivi, Reso facile e Spedizioni in 
totale sicurezza, senza costi di invio.



Tutte le nostre collezioni
sono Made in Italy

fatte da mani italiane
(esclusi gli orologi).

Per qualsiasi domanda:
customercare@clubcavalloitalia.it

Noi rispondiamo sempre.

mailto:customercare@clubcavalloitalia.it


Le nostre collezioni

Cavalli in Vetro di Murano
Il Suo cavallo dipinto in un 
piatto di preziosa maiolica

Braccialetti
Gioielli e Orologi

Pelletteria

In fondo ad ogni pagina troverà 
il link per visitare la collezione 

e non abbia timore. Tutti i 
nostri siti sono sicuri (EV SSL) 
e verificati da Cloud Flare inc.

La navigazione è sicura.



Cavalli in Vetro di Murano
Realizzati a mano da abili maestri dell'Arte del 
vetro di Murano che riscoprono e valorizzano le 
antiche e spettacolari lavorazioni del prezioso e 

unico vetro di Murano.

Nella nostra collezione troverà cavalli in due 
pose: eleganti e vivaci. Potrà scegliere il suo 

cavallo con argento o con oro, opaco o 
trasparente, rosso, bianco, nero o con 

avventurina, una pietra che dona colori vivaci
il cui uso fu inventato a Murano nel 

diciassettesimo secolo.

Usi questo link. Grazie.
https://bit.ly/2TCNFDf

https://bit.ly/2TCNFDf


Il Suo Cavallo dipinto in un piatto di 
preziosa maiolica.

Possiamo realizzare per Lei un piatto in 
maiolica, decorato a mano e personalizzato con 
l'immagine e il nome del Suo cavallo, oppure 

del Suo cane o del Suo gatto.

Ogni piatto è rigorosamente realizzato a mano, 
unico e molto diverso dalla produzione di 

massa.

Usi questo link. Grazie.
https://bit.ly/2zyw1aQ

https://bit.ly/2zyw1aQ


Braccialetti
I nostri braccialetti nascono in un antico 

laboratorio nel nord Italia, sulle rive di un lago 
blu, dove troviamo tranquillità per pensare ai 
modelli realizzati dalle mani del nostro abile 

orafo che combina abilmente argento, metallo 
argentato, vera pelle italiana, pietre e filati per 
creare braccialetti rari e preziosi, naturalmente 

dedicati al cavallo.

Usi questo link. Grazie.
https://bit.ly/2Tj1RR4

https://bit.ly/2Tj1RR4


Gioielli e Orologi
Gioielli in argento realizzati da antichi maestri 

gioiellieri in Toscana e gioielli in ceramica 
decorati a mano con l'antica Arte della Ceramica 

di Vietri.

Ognuno dei nostri gioielli è unico perché è fatto 
a mano e le piccole differenze tra i gioielli 

pubblicati sul sito e ciò che riceverà a casa è la 
conferma che i Suoi gioielli sono stati creati a 

mano, solo per Lei.

Usi questo link. Grazie.
https://bit.ly/2YLr4JH

https://bit.ly/2YLr4JH


Pelletteria
Borse realizzate interamente a mano da abili 
artigiani italiani, maestri pellettetieri di lunga 

data che creano solo borse in vera pelle italiana.

Tutte le borse della nostra collezione sono 
ispirate ai cavalli e alla loro eleganza che i nostri 
maestri, artigiani pellettieri, creano con l'amore 
e la passione di chi ama i cavalli ed è un peccato 
non poterle annusare qui: sentirebbe il profumo 
meraviglioso e unico della vera pelle italiana.

Usi questo link. Grazie.
https://bit.ly/2MBQIeE

https://bit.ly/2MBQIeE


Grazie per la Sua attenzione.

La stiamo aspettando
e, naturalmente, Buon Natale.

Club Cavallo Italia e Club Cavallo Italia Shop
sono marchi

MADE ITALY Ltd
20-22 Wenlock Road – London – N1 7GU – UK


