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DELA è un brand riservato agli animali da compagnia, ai migliori amici dell’uomo.

Nella gamma dei prodotti DELA vi sono accessori per cani colorati e divertenti,
frutto della lunga esperienza maturata nel settore moda. Collari, pettorine,
guinzagli e cappottini progettati insieme ad un team di veterinari ed educatori
cinofili, realizzati da artigiani esperti, nel rispetto di elevati standard qualitativi e
di sicurezza.

Chi siamo - Who we are

DELA is a brand specifically for pets, people's best friends. 

The DELA product range features fun and colourful accessories for dogs, the result of a
long experience matured in the fashion industry. Collars, harnesses, leashes and coats
designed in cooperation with a team of veterinarians and dog trainers, made by
experienced craftsmen, while respecting the highest quality and safety standards.

Il BioThane ® è un materiale di produzione USA, coperto da brevetto internazionale e certificato
ISO 9001. Al tatto e all’aspetto è un sostituto sintetico del cuoio. E' composto da una fettuccia
interna in poliestere rivestita da una copertura esterna in poliuretano termoplastico a cellule
chiuse o in PVC, non contenente lattice. Morbido al tatto, flessibile, resistente alla trazione e
all’usura, il BioThane® viene utilizzato non solamente per gli accessori per cani o cavalli, ma
viene impiegato anche in campo militare, sportivo, civile e medico.
Il BioThane® è un materiale estremamente durevole, idrorepellente e facile da pulire. 

BioThane ® is a USA-made material, covered by an international patent and ISO 9001 certified.
To the touch and appearance it is a synthetic substitute for leather. BioThane is composed of an
internal polyester webbing covered with an external cover in closed cell thermoplastic
polyurethane or PVC, not containing latex. Soft to the touch, flexible, resistant to traction and
wear, BioThane® is used not only for accessories for dogs or horses, but is also used in the
military, sports, civil and medical fields.
BioThane® is an extremely durable, water-repellent and easy-to-clean material.

Biothane

https://it.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
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Collari e guinzagli in Biothane
Biothane collars and leashes

Collezione Biothane
Biothane Collection



COLORI
COLORS
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Giallo fluoArancione fluoRosa fluo Verde fluo

Nero Marrone Blu Turchese Marsala



5
Collare - Rosa Fluo
Collar - Neon Pink
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COLLARI - COLLARS

1
Collare - Nero
Collar - Black

2
Collare - Marrone

Collar - Brown

4
Collare - Giallo Fluo
Collar - Neon Yellow

7
Collare - Arancione Fluo

Collar - Neon Orange

8
Collare - Turchese
Collar - Turquoise

3
Collare - Blu
Collar - Blue

6
Collare - Verde Fluo
Collar - Neon Green

9
Collare - Marsala
Collar - Marsala

Il collare in BioThane è composto da una fettuccia interna in poliestere rivestita da una copertura esterna sintetica non
contenente lattice. Ha un resistenza alla rottura incredibile e, per questo motivo, viene utilizzato anche in campo sportivo,
militare e spaziale. E’ morbido, flessibile e resistente alla trazione e all’usura oltre che idrorepellente e facile da pulire.
Non assorbe sporco e odori. E' un materiale sostituto sintetico del cuoio, molto simile all’aspetto e al tatto.

Biothane collar is composed of an internal polyester webbing covered with a synthetic outer covering that does not
contain latex. It has incredible breaking strength and, for this reason, it is also used in sports, military and space. It is
soft, flexible and resistant to traction and wear as well as water repellent and easy to clean. It does not absorb dirt and
odors. Biothane is a synthetic leather substitute material, very similar in appearance and touch.

https://it.wikipedia.org/wiki/Poliesteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Poliesteri
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S M L
cm 1,6

cm 26 - 34
cm 2,5

cm 35 - 43
cm 2,5

cm 45 - 53

5

altezza - width
circonf. collo - adjustability
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COLLARI - COLLARS

Istruzioni di lavaggio:
lavare a mano con sapone neutro
acqua a temperatura ambiente

Washing instructions:
hand wash with neutral soap
ambient temperature water

XS
cm 1,6

cm 22 - 30

7

8

9

2637R1001 2637R1005 2637R1009 2637R1025

2637R1002 2637R1006 2637R1010 2637R1026

2637R1003 2637R1007 2637R1011 2637R1027

2637R1004 2637R1008 2637R1012 2637R1028

2637R1016 2637R1019 2637R1022 2637R1029

2637R1017 2637R1020 2637R1023 2637R1030

2637R1018 2637R1021 2637R1024 2637R1031

2637R1038 2637R1040 2637R1042 2637R1044

2637R1039 2637R1041 2637R1043 2637R1045
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COLLARI PER CANI GRANDI- COLLARS FOR BIG DOGS

10
Collare per cani grandi - Marrone

Collar for big dogs - Brown

Il collare in Biothane per cani grandi è adatto a cani di grossa taglia e a molossi. E’ composto da una fettuccia interna in
poliestere rivestita da una copertura esterna sintetica non contenente lattice. Ha un resistenza alla rottura incredibile e,
per questo motivo, viene utilizzato anche in campo sportivo, militare e spaziale. E’ morbido, flessibile e resistente alla
trazione e all’usura oltre che idrorepellente e facile da pulire. Non assorbe sporco e odori.

Biothane collar for large dogs is suitable for large dogs and molossian dogs. It is composed of an internal polyester
webbing covered with a synthetic outer covering that does not contain latex. It has incredible breaking strength and, for
this reason, it is also used in sports, military and space. It is soft, flexible and resistant to traction and wear as well as
water repellent and easy to clean. It does not absorb dirt and odors.

12
Collare per cani grandi - Nero

Collar for big dogs - Black

11
Collare per cani grandi - Arancione

Collar for big dogs - Orange

https://it.wikipedia.org/wiki/Poliesteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Poliesteri
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XXL XXXL 4XL
cm 5

cm 55 - 65
cm 3,8

cm 60 - 70
cm 5

cm 65 - 75

altezza - width
circonf. collo - adjustability
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Istruzioni di lavaggio:
lavare a mano con sapone neutro
acqua a temperatura ambiente

Washing instructions:
hand wash with neutral soap
ambient temperature water

XL
cm 3,8

cm 50 - 58

2637R1013 2637R1014 2637R1015

2637R1033 2637R1034 2637R1036 2637R1037

2637R1032 2637R1035

COLLARI PER CANI GRANDI- COLLARS FOR BIG DOGS
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Guinzaglio - Nero

Leash -  Black
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GUINZAGLI - LEASHES

14
Guinzaglio - Marrone

Leash -  Brown

15
Guinzaglio - Blu
Leash -  Blue

Il guinzaglio in BioThane è morbido, flessibile e resistente alla trazione e all’usura oltre che idrorepellente e facile da pulire. Per farlo
tornare come nuovo è infatti sufficiente lavarlo con acqua e un pochino di sapone neutro. Inoltre, vicino alla maniglia c’è un anello in
metallo, per assicurare il cane alla sedia o alla gamba di un tavolino. L’anello può anche essere utilizzato per mettere il guinzaglio al
collo senza perderlo, per poter lasciare il cane libero di correre.

The BioThane leash is soft, flexible and resistant to traction and wear as well as water repellent and easy to clean. In fact, to make it
look like new it is sufficient to wash it with water and a little bit of neutral soap. Also, next to the handle there is a metal ring, to secure
the dog to the chair or the leg of a coffee table. The ring can also be used to put the leash around the neck without losing it, when you
want to leave the dog free to run.

16
Guinzaglio - Giallo Fluo
Leash -  Neon Yellow

17
Guinzaglio - Rosa Fluo

Leash -  Neon Pink

18
Guinzaglio - Verde Fluo
Leash -  Neon Green

19
Guinzaglio - Arancione Fluo

Leash -  Neon  Orange

20
Guinzaglio - Turchese
Leash -  Turquoise

21
Guinzaglio - Marsala

Leash -  Marsala

https://it.wikipedia.org/wiki/Detergente
https://it.wikipedia.org/wiki/Detergente
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S M L
cm 1,3
cm 120

cm 1,6
cm 120

cm 1,9
cm 120

17

altezza - width
lunghezza - length
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Istruzioni di lavaggio:
lavare a mano con sapone neutro
acqua a temperatura ambiente

Washing instructions:
hand wash with neutral soap
ambient temperature water

19

20

21

2637CI320

impugnatura con anello
handle with ring

2637CI313 2637CI309

2637CI321 2637CI314 2637CI310

2637CI322 2637CI315 2637CI311

2637CI323 2637CI316 2637CI312

2637CI324 2637CI327 2637CI330

2637CI325 2637CI328 2637CI331

2637CI326 2637CI329 2637CI332

2637CI346 2637CI348 2637CI350

2637CI347 2637CI349 2637CI351

GUINZAGLI- LEASHES



22
Guinzaglio da Addestramento - Nero

Training Leash - Black 
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GUINZAGLI DA ADDESTRAMENTO - TRAINING LEASHES

23
Guinzaglio da Addestramento - Marrone

Training Leash - Brown

24
Guinzaglio da Addestramento - Blu

Training Leash - Blue

Il guinzaglio da addestramento in BioThane è morbido, flessibile e resistente alla trazione e all’usura oltre che idrorepellente e facile da
pulire. Per farlo tornare come nuovo è infatti sufficiente lavarlo con acqua e un pochino di sapone neutro. Lungo cm 250 possiede due
moschettoni e tre anelli. Si utilizza con la lunghezza adatta all’ambiente in cui ci si trova e alla passeggiate che si desidera fare.
Più lungo in luoghi tranquilli e senza pericoli (ad esempio i parchi), più corto in città, vicino alle strade. Inoltre, vicino alla maniglia c’è un
anello in metallo, per assicurare il cane alla sedia o alla gamba di un tavolino. L’anello può anche essere utilizzato per mettere il
guinzaglio al collo senza perderlo, per poter lasciare il cane libero di correre. 

The BioThane training leash is soft, flexible and resistant to traction and wear as well as water repellent and easy to clean. In fact, to
make it look like new it is sufficient to wash it with water and a little bit of neutral soap. 250 cm long with two carabiners and three
rings. It is used with the length suitable for the place in which you are and for the walks you want to take.
Longer in quiet and safe places (like parks), shorter in the city, near roads. Also, next to the handle there is a metal ring, to secure the
dog to the chair or the leg of a coffee table. The ring can also be used to put the leash around the neck without losing it, when you want
to leave the dog free to run.

25
Guinzaglio da Addestramento - Giallo Fluo

Training Leash - Neon Yellow

26
Guinzaglio da Addestramento - Rosa Fluo

Training Leash - Neon Pink

27
Guinzaglio da Addestramento - Verde Fluo

Training Leash - Neon Green

28
Guinzaglio da Addestramento - Arancione Fluo

Training Leash - Neon Orange

29
Guinzaglio da Addestramento - Turchese

Training Leash -  Turquoise

30
Guinzaglio da Addestramento - Marsala

Training Leash - Marsala

https://it.wikipedia.org/wiki/Detergente
https://it.wikipedia.org/wiki/Detergente
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S M L
cm 1,3

cm 250
cm 1,6

cm 250
cm 1,9

cm 250

26

altezza - width
lunghezza - length
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Istruzioni di lavaggio:
lavare a mano con sapone neutro
acqua a temperatura ambiente

Washing instructions:
hand wash with neutral soap
ambient temperature water

28

29

30

2637CI333 2637CI305 2637CI301

GUINZAGLI DA ADDESTRAMENTO - TRAINING LEASHES

2637CI334 2637CI306 2637CI302

2637CI335 2637CI307 2637CI303

2637CI336 2637CI308 2637CI304

2637CI337 2637CI340 2637CI343

2637CI338 2637CI341 2637CI344

2637CI339 2637CI342 2637CI345

2637CI352 2637CI354 2637CI356

2637CI353 2637CI355 2637CI357



All collars and leashes of the Biothane
Collection are supplied with an exclusive
natural cotton bag for packaging.

Collezione Biothane - Biothane Collection
D E L A  B Y  D E  W A N

Tutti i collari e i guinzagli della Collezione in
Biothane vengono forniti di un esclusivo sacchetto in
cotone naturale per il confezionamento. 

3 anni di
garanzia



De Wan srl
Piazza San Carlo 132

10121 TORINO
ITALY

e-mail: business@delashop.it
Tel: +39 0115611652

Tel. +39 3202322870
www.delashop.it


