
Trasformiamo i tuoi sogni in un’opera d’arte



L’AZIENDA 

I SERVIZI OFFERTI

Da più di trent’anni la famiglia DAL POS dimostra la propria passione per il mondo equestre con  impegno costante 
e sempre attenta alle esigenze di cavalli e cavalieri.
L’Azienda NORD PIAVE ha potuto così affermarsi sia sul mercato nazionale che all’estero, grazie alle caratteristiche 
dei suoi prodotti che hanno mantenuto nel tempo una giusta dose, di rinnovamento e di tradizione, garantendo così 
fiducia e affidabilità. L’importante è come vengono fatte le cose ed il concetto di fondo è costruire su misura, con 
cura artigianale, attenzione per i dettagli e nessun limite a forme, design e tecnologia. Per questi motivi l’offerta risulta 
diversificata, pronta ad adattarsi alle soluzioni più varie e personalizzate.

THE COMPANY
For more than thirty years the DAL POS family have demonstrated their passion for the equestrian world with constant 
commitment and attention to the needs of horses and horse-riders. 
The Company NORD PIAVE has in this way been able to become successful both on the national market and abroad, 
thanks to the features of its products, which with time have maintained a right mix of innovation and tradition, thus 
guaranteeing trust and reliability. The important is how things are made, and our core business is customizing the 
products with craftsmanship care, attention to details and no limits to shapes, design and technology. For these reasons 
our offers are diversified, ready to adapt to the most varied and personalized solutions.

CONSULENZA
Dall’idea al progetto. Il nostro personale tecnico è in grado di elaborare un’idea  e realizzare un progetto a misura di cliente. 
Seguiamo in prima persona l’intero processo, personalizzandolo in base alle esigenze specifiche richieste.
PROGETTAZIONE
Anni di lavoro hanno maturato una notevole esperienza , rendendo i nostri tecnici capaci di seguire l’intera progettazione degli 
impianti ippici e delle strutture prefabbricate, dando l’assistenza necessaria per espletare tutte le pratiche progettuali e burocra-
tiche. Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze realizzando costruzioni speciali rispettando le norme ed i vincoli ambientali. 
PRODUZIONE
Tutti i nostri prefabbricati e le attrezzature vengono costruite interamente presso i nostri stabilimenti con personale altamente 
specializzato e preparato , prestando particolare attenzione e cura nella scelta dei materiali e nella ricerca dei dettagli . La 
massima precisione nella produzione ci permette di  essere particolarmente precisi e veloci nelle fasi del montaggio.
TRASPORTO E MONTAGGIO
Disponiamo di mezzi propri , autoarticolati con gru , carrelli elevatori  e particolari attrezzature che ci permettono massima 
flessibilità nella gestione della logistica. Il ns. personale è in grado di eseguire un montaggio a regola d’arte, garantendo una 
fornitura chiavi in mano.  
ASSISTENZA
Il rapporto costante e diretto con il cliente,  ci permette di dare garanzia di continuità , di trasparenza qualitativa , di precisione 
nella consegna e di assistenza post vendita.  Eseguiamo manutenzioni e riparazioni di ogni genere .
SERVIZIO A NOLEGGIO
Specializzati anche nel servizio di noleggio box per cavalli e recinzioni mobili tipo fence.
TRASPORTO CAVALLI
Vasta gamma nella produzione di rimorchi per trasporto cavalli, trasporto animali vivi e trasporto cose. Inoltre realizziamo 
carrozzerie per  trasporto cavalli, riparazione e manutenzione van e rimorchi di ogni genere.

SERVICES OFFERED:
ADVICE
from the idea to the project. Our technical staff can elaborate an idea and develop  a customized project for the customer. We 
follow the entire process personally, customizing it according to the client’s specific requests. 
PROJECT 
Years of work have given us noteworthy experience,  making our  technicians capable of following the whole project concerning 
equestrian centres and prefabricated structures, giving  the assistance needed for all the necessary paperwork. We are able to 
satisfy all needs by building special constructions and observing environmental norms and restrictions.  
PRODUCTION
All our prefabricates and equipment are built entirely within our premises by a highly specialized and prepared staff, paying 
particular attention and care in choosing  materials and to all details. Maximum precision in production enables us to be 
particularly precise and fast during installation. 
TRANSPORT AND INSTALLATION
We use our own means: trailer trucks with cranes, lift-trucks, and particular equipment which give us maximum flexibility in 
logistics management. Our staff is able to make sure that the structure is perfectly installed, guaranteeing turnkey facilities.  
SERVICING
A continuous and direct relation with the customer enables us to guarantee continuity, qualitative transparency, precision in 
deliveries, and post-sales servicing. We perform all kinds of maintenance and repairing works. 
RENTING SERVICES
We also specialize in renting horse stalls and mobile enclosures such as fences. 
HORSE TRANSPORTATION
A wide range in the production of trailers for transporting horses, live animals and objects. We also make bodywork for horse 
transportation,  repairing and maintenance work for vans and all kinds of trailers. 



SCUDERIE ALL’INGLESE

Strutture versatili che consentono di avere un certo numero di box occupan-
do minor spazio (spalla a spalla).  
Possono essere in linea o ad angolo, spesso abbinati a locali di servizio tipo 
selleria, magazzino, lavaggio e a fienili anche con diverse altezze.  

ENGLISH STYLE STABLES

Versatile facilities which enable 
to have a certain number of 
stalls occupying less space 
(shoulder to shoulder). They 
can be aligned or angled, often 
linked to service facilities such 
as saddle rooms, the warehou-
se, the washing rooms, and to 
differently heighted Barns.
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SCUDERIE SU PROGETTO
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SCUDERIE SU PROGETTO
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SCUDERIE CON CORSIA CENTRALE

E’ la soluzione preferita dai cavalieri, in quanto  consente di lavorare 
con comodità in un ambente chiuso e protetto, anche nelle stagioni 
invernali.  I box sono tutti a vista per gli ampi grigliati posizionati 
sui frontali , mentre  un  ampio corridoio centrale consente spazi di 
lavoro e manovre per la gestione della scuderia.  Possibilità di avere 
zone di servizio e fienili attigui sfruttando volumi in altezza.  

STABLES WITH CENTRAL GANGWAYS
This is the solution preferred by horse-riders, since it allows people 
to work comfortably in a closed and protected facility, even in winter 
seasons. The stalls are all visible due to the wide grilles positioned on 
the fronts, while a wide central corridor enables to have enough work 
and manoeuvring space. Possibility of having adjacent service areas 
and barns by exploiting volume height differences.





INTERNI E PARTICOLARI



DIVISORI E FRONTALI
A - Divisorio Mezzaluna
B - Divisorio Classic 
C - Divisorio Royal
D - Divisorio Elite
E - Divisorio Concorso
F - Divisorio con grigliato

a - Frontale Selleria Classic
b - Frontale Selleria Elite
c - Frontale Magazzino
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PARETI FRONTALI
A - mod. Majestic
B - mod. Elite
C - mod. Royal
D - mod. Armony Base

E - mod. Armony
F - mod. Armony Lux
G - mod. Vanity
H - mod. Eclipse

I - mod. Classic
L - mod. da Esterno
M - mod. Concorso
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BOX CON PORTICATO
Questa tipologia di box si dispone in varie soluzioni : in linea, ad angolo o a 
ferro di cavallo permettendo  di avere la visuale diretta dei cavalli. In questi box 
i cavalli possono affacciarsi e respirare direttamente l’aria essendo rivolti  all’e-
sterno. Disponibili anche con finestre posteriori o porte per l’accesso al paddock

PORTICOED OR WEATHERED
This type of stalls can be positioned in various ways: aligned, angled, or in a 
horseshoe-way thus allowing a direct view of the horses. In these stalls horses 
can peep and breathe air directly since stalls give onto the outside. Also available 
with back windows or with doors accessing the paddock.



BOX CON SPIOVENTE
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BOX PIAVE
Box versatili, dalla linea semplice e sobria, in tinta con l’ambiente circo-
stante, si ambientano benissimo anche in contesti di modeste dimensioni o 
in parchi verdi dove non è consentito un impatto visivo. Comodi  e confor-
tevoli per gli animali, disponibili anche nella versione selleria, magazzino e 
ad uso capannina.  Possibilità di avere anche la porta posteriore. 

“PIAVE” STALL
Versatile stalls, with a simple and plain design and colours harmonizing with 
the surrounding environment. They very easily also adapt to small contexts, 
or to green parks where a visual impact is not allowed. Comfortable for the 
animals, also available in saddlery and warehouse versions or for use as 
small huts. Versions with a back door also available.

Box Concorso

Box Piave



BOX FIERA

BOX CONCORSO

Box economico, dotato di porta con grigliato e finestrella in fenolico. Coper-
tura in ondulina ad una o due falde, anche in versione all’inglese . 

FAIR STALL
An inexpensive stall, fitted with a grille door and a small window in phenolic resin. 
Roofing in one or two pitch Onduline, also available in English-style version. 

Box economico , dalla linea semplice ma robusto nel suo genere. 
Può essere fornito nella versione in linea oppure all’inglese (spalla 
a spalla). Viene utilizzato anche ad uso capannina.

“COMPETITION” STALL
An inexpensive stall, with a simple but solid design. It can be sup-
plied in an aligned or English-style version (shoulder to shoulder). 
It may also be used as a small hut. BO
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CAPANNONI AGRICOLI - FIENILI



Realizzazione di capannoni su disegno, con struttura portante in metallo. Sia 
aperti ai lati sia chiusi nelle varie tipologie in base ai vincoli ambientali. Si 
adattano benissimo in base alla destinazione ad uso agricolo , per staziona-
mento animali e/o bestiame , per ricovero attrezzi , o per stoccaggio fieno. 

FARM WAREHOUSES – BARNS
Customized warehouses, with metallic supporting structures. Open on both 
sides or closed, in various typologies according to environmental restri-
ctions. They adapt very well when used for farming, for stationing animals 
and/or livestock, as equipment shelters, or for hay storage.
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CAPANNINE
Comode e robuste le capannine  vengono realizzate in 
acciaio zincato a caldo , nella versione in linea , singole, 
doppie , su richiesta con riparo anteriore, anche in versione 
all’inglese e su progetto.  Disponibilità anche di una linea 
economica per capannine singole o doppie e nella versione 
con POSTE incorporate.

SMALL HUTS FOR PADDOCKS
Comfortable and solid, these small huts are made in hot dip 
zinc coated steel, in an aligned version, single or double, 
with front sheltering on request. Also in an English-style 
version or customized. An inexpensive line is also available 
for single or double small huts and in a version with inbuilt 
stalls.



RECINZIONI
Recinzioni fisse costituite da paletto in metallo e due o tre mezzane 
in legno, disponibili anche con profilo antimorso e varie tipologie 
di cancelli pedonali o carrai. Disponibili anche nella versione tutto 
legno o tutto metallo.
Fence, recinzioni mobili, costituite da : elementi in metallo zincato 
che si incastrano perfettamente l’uno all’altro con sistema di sicu-
rezza ed elementi ad uso cancello sia pedonale che carraio con 
arco superiore

FENCING
Fixed fences comprising a metal stake and two or three wooden 
mizzens; also available with a bite resistant profile, and various 
types of pedestrian or vehicle gates. Also available in all wood or 
all metal versions. 
Fences and mobile enclosures, consisting of: zinc coated metal 
elements which fit perfectly into one another by means of a safety 
system, and elements with a superior arch which can be used both 
as pedestrian and vehicle gates.
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CLUB HOUSE
Prefabbricati realizzati su disegno in base alle esigenze del committente. 
Spesso abbinate alle scuderie per uso segreteria e sala ritrovo. Particolar-
mente adatte alle fattorie didattiche, studiate per dare comfort a gruppi di 
ragazzi  e ampi spazi di lavoro didattico.  Confortevoli e versatili anche ad 
uso abitativo per groom.

CLUB HOUSE
Prefabricated elements customized according to clients’ needs. Often linked 
to the stables and used as secretary rooms, meeting rooms and… Parti-
cularly suitable for didactic farms, they have been devised to be comfortable 
for groups of young visitors and have lots of room for didactic work. Comfor-
table and versatile also when used as living spaces for grooms.  
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GIOSTRE E
TONDINI COPERTI
Strutture circolari per addestramento e allenamento dei cavalli, molto ro-
buste , realizzate in acciaio zincato a caldo, sia coperte che scoperte. Le 
giostre per sgambatura di 4 o 6 cavalli sono computerizzate, possono es-
sere fornite con corridoio in doppio filare tipo staccionata o pannelli ciechi.

CEILING MOUNTED WALKERS WITH LUNGING RING 
Circular structures for horse training, very solid, made in hot dip zinc coated 
steel, with or without covering. The equine exercisers for the warm-up of 
4 or 6 horses are computerized, and can be supplied with a double row 
gangway, with rails or solid panels. 
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MANEGGI COPERTI

Struttura portante in metallo realizzata su progetto, varie soluzioni in base alle esigenze del 
cliente. Si forniscono anche arredi interni come la  cavallerizza, le tribune e palchi giuria.

COVERED RIDING GROUNDS
The supporting structure is in metal and made by project, customized according to clients’ 
needs. We also provide interior fittings such as exercising grounds, stands and jury platforms.



SCUDERIE



FINESTRE E PORTE A - Finestra quadra
B - Finestra Selleria
C - Grigliato

D - Finestra ad Arco
E - Finestrone per Box
F - Finestrone Grigliato

a - Porta a 2 battenti
b - Porta vetrata
c - Porta cieca
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ATTREZZATURA
ZOOTECNICA - AGRICOLA

Box prefabbricati per lo svezzamento e  l’allevamento di bestiame e animali 
da fattoria di varie taglie.  Box per bufali, strutturati per lo spostamento a 
corpo intero.

ZOOTECHNICAL-FARMING EQUIPMENT
Prefabricated stalls for livestock and farm animal weaning and breeding, 
available in various sizes. Veterinary cages and equipment also available.



TRAVAGLIO
TRAVAGLIO FISSO CON PEDANA TRAVAGLIO APRIBILE BILATERALE

a - Gabbia svezzamento Vitelli b - Gabbia Degenza animali c - Box Cani

cba



Vasta gamma ostacoli anche personalizzati  e 
accessori per campi ostacoli. Delimitatori campo 
anche per gare dressage.

HORSE OBSTACLES
A wide range of obstacles, also customized, and 
of accessories for equestrian obstacle fields. Field 
markers available, also for dressage competitions.

OSTACOLI
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ATTREZZATURE E ACCESSORI
A - Portasella a tre piedi
B - Portasella Legno
C - Maniglione porta coperta
D - Portasella a muro
E - Anello Zincato
F - Portabiada angolare
G - Abbeveratoio a pressione
H - Abbeveratoio a livello costante

I - Portabriglie Nord Piave
L - Portabriglie Legno
M - Mangiatoia coperta per ovini
N - Portarotoballe
O - Portacopertine
P - Colonna con boccia d’orata
Q - Anello Ottonato
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Noleggio di box e fence per manifestazioni ippiche e fiere varie. I box 
vengono forniti nelle versioni in linea, all’inglese, con corsia centrale , 
da esterno con copertura e da interno senza copertura.

HIRING
Stall and fence hiring for equestrian events and fairs. Stalls are supplied 
in aligned or English-style versions, a version with a central lane, and 
outdoor with roofing or indoor without roofing versions.

NOLEGGIO



Nord Piave Agro Ippica s.r.l.
Via Cadore Mare, 13 - 31013 Codogné (TV) ITALIA

Tel. e Fax 0438.794691
www.nordpiave.it - e-mail: info@npagroippica.it


