
For Horses nuovo Main Sponsor per l’equitazione

For Horses ancora una volta in prima linea nel mondo degli sport equestri. L’azienda, oggi
Main Sponsor per Federazione Italiana Pentathlon Moderno, si impegna a vestire la squadra
azzurra dando un’immagine nuova, fresca ed innovativa e, di fatto, ampliando gli orizzonti
nel mondo dell’abbigliamento per l’equitazione e lo sport.

Proprio dalla collaborazione di For Horses con la Federazione Italiana Pentathlon Moderno
infatti, nasce FIPM COLLECTION 2021, la nuova linea di abbigliamento tecnico che
combina lo stile, l’eleganza del know-how italiano con la tecnologia e la costante ricerca di
materiali estremamente innovativi. I capi FIPM COLLECTION 2021 sono realizzati in tessuti
e materiali traspiranti e altamente resistenti, adatti ad ogni tipo di movimento per assicurare
all’atleta il totale comfort.

Per le prossime Olimpiadi Tokyo 2020, gli atleti FIPM porteranno lo stile italiano creato da
FH sui campi gara del Giappone, indossando capi innovativi ed altamente performanti, su
misura per le esigenze di ogni cavaliere e di ogni sportivo.

Nelle discipline equestri il team italia FIPM sarà supportato al 100% da For Horses, azienda
artigiana interamente Made In Italy, che accompagnerà gli atleti azzurri nelle grandi
emozioni delle Olimpiadi di Tokyo.

La storia dietro al brand: For Horses

Quando Andrea Piovan, titolare di FH, partecipò alla sua prima competizione equestre, si
trovò di fronte ad un dilemma: non riusciva a trovare nulla di adatto alle sue esigenze che
fosse tecnico e comodo allo stesso tempo. Così Giovanna, ora sua moglie, da sempre
impegnata nell’azienda tessile di famiglia, studiò e creò un capo appositamente per lui.

La coppia non avrebbe potuto immaginare l'impatto che il frutto di una semplice necessità
avrebbe avuto sulle loro vite: quel primo capo di abbigliamento avrebbe portato poi al lancio
di una vera e propria collezione For Horses, oggi uno dei marchi di abbigliamento più
importanti del settore equestre a livello mondiale.

Le necessità dei clienti sono sempre al centro dell’attenzione: For Horses supporta ognuno
di loro sia nello stile che nella funzionalità. I capi FH sono adatti alle più svariate condizioni
meteo, sono resistenti ad un uso prolungato sotto stress. Ogni capo è creato pensando
sempre alle esigenze del cavaliere che deve sentirsi a suo agio, sia nello stile che nel
comfort, durante e dopo la monta. FH assicura la qualità di ogni suo capo.

"Fin dall’età di sei anni ho sempre avuto cavalli nella mia vita, rinunce, sacrifici, per me sono
sempre stati in secondo piano rispetto alla felicità di avere un cavallo. Da adulto quando
sono andato a gareggiare non riuscivo a trovare l'abbigliamento giusto. Niente soddisfava
completamente le mie esigenze", ha ricordato Andrea.

http://forhorses.it
https://forhorses.it/
https://forhorses.it/


“Quando ho conosciuto Giovanna, le ho chiesto se poteva creare qualcosa per me. Volevo
qualcosa che fosse comodo ma anche elegante. Durante le  mie prime gara ho indossato
quello che Giovanna Novello aveva fatto per me, e i miei amici chiedevano se fosse
possibile avere quello stesso abbigliamento per l’equitazione, così decidemmo di produrre
alcuni capi nel garage di  casa, ed iniziammo a vendere i primi pezzi".

Oggi il brand For Horses è una realtà presente in tutto il mondo. Il Team FH è attento
all’ambiente cercando di usare materiali riciclati ed ecosostenibili per tutto il packaging,
produce a KM Zero interamente in Italia. All’interno dell’azienda è stato sviluppato un
laboratorio di analisi per testare tutti i tessuti che vengono scelti ed utilizzati prima che
vengano messi in commercio.

I pantaloni For Horses sono il fiore all’occhiello, infatti le microfibre, materiali con cui sono
prodotti, rendono l’utilizzo estremamente confortante per l’atleta, si possono lavare in
lavatrice senza pregiudicare la solidità del colore, sono trattati antimacchia ed i polsini sono
prodotti in lycra tecnica indemagliabile.
Hanno uno spessore finissimo facendo si che indossandoli con gli stivali da equitazione non
diano nessun tipo di fastidio. Le grip sono prodotte con siliconi altamente resistenti all’usura
e ai lavaggi mantenendo sempre un grado di grip elevato nel tempo.
La vestibilità è assicurata poiché ogni taglia è studiata a sé per il massimo fitting, la
sensazione quando si indossa un capo For Horses è di libertà di movimento.
L’intera collezione è formata da una grande varietà di colori.

Le Giacche For Horses sono prodotte con il concetto di comoda eleganza.
I tessuti usati sono di produzione e ricerca esclusiva di For Horses, e sono bielastici.
Quando si indossa una giacca For Horses la prima sensazione è di libertà di movimento,
questo fà sì che anche durante lo sport l’atleta si senta sempre a proprio agio e libero nei
movimenti.
Le giacche For Horses non richiedono di essere stirate e possono essere lavate in lavatrice.
For Horses dà anche l'opportunità ai suoi clienti di poter personalizzare la propria giacca
facendola così diventare un pezzo unico.

Eleganza, comfort e innovazione sono rimasti i pilastri fondamentali della missione
dell'azienda FH che si è ramificata mettendosi al servizio del mondo dell’equitazione.

La produzione di questi capi di abbigliamento per l’equitazione si trova nella regione Veneto,
in provincia di Vicenza, storicamente famosa per le sue ricche radici nel settore tessile e
nella moda. Giovanna è la designer dell'azienda, mentre Andrea, un ingegnere chimico
tessile, sviluppa la tecnologia nei tessuti innovativi del marchio FH.

For Horses è presente in questi canali:
Instagram: https://www.instagram.com/forhorsesofficial/
Facebook: https://www.facebook.com/ForHorsesOfficial/
Sito internet: http://forhorses.it/
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