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Al femminile

La federcacciatrice Francesca Gandini indossa la giacca e i pantaloni della nuova linea donna realizzata 
grazie alla sinergia vincente tra il Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia e la Konus di Verona
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L e cacciatrici di Federcaccia 
ci hanno abituato bene. Per-
ché il Coordinamento nazio-

nale da quando si è costituito, più di 
tre anni fa, e nonostante le difficoltà 
che hanno tristemente segnato 
questi ultimi anni, ha rubato la sce-
na per le sue iniziative vincenti che 
hanno dato vitalità e lustro al mondo 
della caccia. La realizzazione di una 
linea di abbigliamento declinata al 
femminile è solo l’ultima in ordine 
di tempo. Un’idea nata e condivisa, 

come tutte quelle proposte dal Coor-
dinamento, all’interno della cabina 
di regia che è l’anima del gruppo. 
Per le donne che vanno a caccia non 
è facile trovare i capi giusti al prezzo 
giusto. Siamo fatte diversamente e la 
vestibilità di quello che indossiamo 
nel bosco sovente non è ideale per 
le nostre forme. Non è solo una 
questione estetica e di taglia, ma un 
tema di comodità, praticità e sicurez-
za che ci consentono di praticare al 
meglio la nostra passione. 

«Ho raccolto questa esigenza sul 
campo, soprattutto durante lo svol-
gimento delle prove cinofile» spiega 
Isabella Villa, presidente del Coor-
dinamento. «Tante donne, molte mi-
nute, mi hanno manifestato il desiderio 
di sentirsi addosso qualcosa fatto per 
loro. Per stare meglio. Non solo pensan-
do al look, ma per avere calzati addosso 
capi di qualità con alti contenuti tecni-
ci. Così un giorno, mentre mi trovavo 
in un’armeria in provincia di Pavia 
mi è caduto l’occhio su una giacca 
tecnica (da uomo ovviamente) davvero 
ben fatta: ottimi materiali, bella linea 
e con caratteristiche tali da renderla 
multiuso. Era firmata Konustex ed era 
proposta a un prezzo interessante. 
Il giorno dopo ho scritto a uno degli am-
ministratori dell’azienda scoprendo, tra 
l’altro, che era una donna. Elisa Alberti 
ha prontamente risposto accogliendo la 
proposta di progettare insieme una li-
nea da caccia per lady. Anche Konus ci 
pensava da tempo, ma mala tempora 
currunt; la pandemia aveva fermato 
il mondo. Dopo l’estate ci siamo incon-
trate a Verona, in azienda, e abbiamo 
iniziato a lavorare al progetto. Noi del 
Coordinamento abbiamo presentato le 
nostre idee e le nostre esigenze, ed Elisa 
ci ha accompagnato passo dopo passo 
offrendoci tutte le migliori soluzioni in 
termini di qualità e di accorgimenti 
tecnici; in sostanza i tessuti e gli acco-
modamenti giusti per vestire le donne a 
caccia. Un lavoro complesso e intenso, 
che ha richiesto tanti passaggi, tante 
correzioni e tante modifiche. Nulla è 
stato trascurato o lasciato al caso. 
Per prima cosa abbiamo studiato una ta-
bella taglie costruita su un attento studio 
del fisico e delle misure femminili. 
Poi abbiamo progettato la linea deciden-
do quali capi ne avrebbero fatto parte, 
scegliendo i tessuti, dove posizionare i 
rinforzi antistrappo e antispine, e come 
e con che cosa attrezzare giacca, gilet, fel-
pa e pantaloni (tasche, cacciatora, gan-
ci e così via), sempre ragionando sulle 
migliori soluzioni di posizionamento e 
dimensioni per il corpo femminile. 

Konustex by Konus firma la nuova linea 
di abbigliamento da caccia voluta e progettata 
dal Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia. 
Pensata da donne per le donne
di Viviana Bertocchi

tante idee, tanti progetti, tanta voglia di fare

Il progetto di unire e dare voce alle donne 
di Federcaccia nasce da più lontano, ma si 
concretizza nel novembre del 2019 con il so-
stegno del presidente Buconi. Fin dall’inizio 
Isabella Villa è la presidente del Coordinamen-
to e il suo carisma e il suo impegno hanno 
fatto sì che, in una manciata di tempo e in un 
momento storico non felice, si sia raggiunto 
il numero di ben 500 cacciatrici tesserate.
Da quando è nato, il Coordinamento si è dato 
da fare su molti fronti e con pragmaticità ha 
trasformato puntualmente le parole in fatti. Fio-
re all’occhiello il progetto scuole per sollecitare 
nei più piccoli una moderna cultura ambientale, 
faunistica e del territorio; poi le manifestazioni 
cinofile (per cani da ferma, cerca e seguita), tra cui i trofei Lady e Cacciatrice italiana, 
ed è quasi pronta la seconda guida veterinaria (la prima sul pronto soccorso veteri-
nario è stata presentata nel 2020) dedicata all’alimentazione e al benessere del cane.  
Il Coordinamento è attivo anche nel sociale: nel 2020 si è prodigato per dona-
re un respiratore all’ospedale San Martino di Genova, con altre attività ha so-
stenuto l’associazione Libera e lo scorso 3 aprile ha organizzato una giornata 
di prove amatoriali per cani da ferma e da cerca il cui ricavato è stato devolu-
to alla Lega del Filo d’Oro Onlus. Insomma, il Coordinamento è un gruppo atti-
vo e propositivo, molto più che una quota rosa nel mondo venatorio. Per ulte-
riori informazioni potete scrivere a coordinamento.cacciatricifidc@gmail.com

Isabella Villa, presidente 
del Coordinamento nazionale 

cacciatrici Federcaccia
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Nel dettaglio
Lady di nome di fatto. Già, perché Elisa Alberti di Konus ha voluto, ideato e realizzato 
questa linea di abbigliamento by Konustex con il supporto e il contributo delle caccia-
trici. Non a tavolino quindi o, meglio, non solo, perché i trent’anni di esperienza nel 
settore dell’azienda veronese (che di anni di storia ne ha ben 43) sarebbero già stati un 
marchio a garanzia di qualità. Quindi, secondo il modus operandi di Konus che ritiene 
fondamentale l’interazione con l’utente finale a completamento delle valutazioni dei 
propri tecnici e tester, sono stati preziosi i suggerimenti e gli input di chi a caccia 
ci va davvero. «L’incontro con Isabella Villa è capitato al momento giusto, nonostante 
tutte le complicazioni dovute all’emergenza sanitaria» spiega Elisa. «Da tempo, infatti, 
eravamo concentrati sulla ricerca di nuovi materiali tecnici per migliorare ulteriormente le 
performance dei nostri capi. Avevamo finalmente la soluzione: un tessuto impermeabile 
ma traspirante secondo valori che i nostri studi e i nostri test avevano individuato come ottimali (10.000 colonne d’acqua 
e 10.000 grammi/m2/24 h). E la sfida era importante. Perché si doveva creare un qualcosa di diverso dal già visto, in cui 
l’estetica non venisse sacrificata sull’altare della praticità e della vestibilità; in sostanza capi belli ma dinamici, pensati per 
accompagnare i movimenti sul terreno. Capi sicuri e vivi, progettati appositamente per un corpo femminile, che ha forme 
particolari ed esigenze di temperatura specifiche. Anche il tessuto utilizzato per i rinforzi antispine è innovativo; in poliestere 
e gomma, è robusto ma non rigido e soprattutto nel pantalone il suo posizionamento è stato pensato ad hoc per garantire 
massima protezione e per accompagnare le linee ergonomiche del capo. Tutti i pezzi della collezione sono attrezzati e rifiniti 
con la massima cura senza trascurare i più piccoli dettagli. Qualche esempio: cuciture termo-nastrate, cappuccio della giacca 
regolabile con una sola mano, polsini e pantaloni regolabili, sistema tasche (foderate con micropile) studiato per le forme 
femminili, cacciatora del gilet per la caccia alla piuma ampia ma che cade al punto giusto della bassa schiena in modo da 
essere facilmente accessibile e non inficiare i movimenti. I prezzi sono assolutamente abbordabili e partono da 60 euro per 
arrivare fino a poco meno di 200. Un lavoro complesso, che ha richiesto aggiustamenti, correzioni di rotta ma di cui ci riteniamo 
soddisfatti perché crediamo di avere risposto correttamente alle esigenze delle donne dei boschi».

Elisa Alberti, uno degli 
amministratori di Konus

Vestibilità ed ergonomicità sono 
due dei must che caratterizzano 
questa linea lady. In evidenza 
il taglio della felpa che accompagna 
il corpo senza fasciarlo
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Comoda, tecnica, ergonomica e bella.  
Così volevamo la nostra linea, selezionan-
do anche un bel punto di verde che soddi-
sfi l’estetica valorizzata dai profili gialli, 
che richiamano il colore del nostro logo.  
Ora siamo pronte e a Eos ‘22, a Verona, 
la presenteremo al pubblico».

Cinque capi per il bosco
La linea comprende (almeno per 
ora) cinque capi base. In primis la 
giacca multi utilizzo. È composta da 
un capo esterno in un particolare 
softshell completato da rinforzi 
antispine e da un bomber interno 
reversibile; se fa freddo si indos-
sano come un tutt’uno, se ci sono 
esigenze diverse si possono vestire 

separatamente. Il gilet è declinato 
in due modelli: uno arancio fluo 
per la caccia al cinghiale e uno 
verde studiato per chi pratica la cac-
cia alla piuma; non manca quindi 
un’ampia cacciatora  completamen-
te apribile e posizionata all’altezza 
giusta per le lady. Poi c’è la felpa 
con un taglio ergonomico che veste 
perfettamente il corpo femminile. 
Infine il pantalone, rinforzato con 
tessuto antispine dove serve e con 
un occhio attento al taglio e alla 
vestibilità; è a vita alta (come deve 
essere un pantalone da caccia) ed è 
dotato di fascette a strip sui fianchi 
che consentono di allargare o strin-
gere la vita alla bisogna (a tutte le 

donne è chiaro il perché). Le taglie 
disponibili vanno dalla xs alla xxl.
Eos ’22 (dal 30 aprile al 2 maggio 
presso la Fiera di Verona) sarà il 
trampolino di lancio della nuova li-
nea che le cacciatrici del Coordina-
mento presenteranno al pubblico 
allo stand di Federcaccia (padiglio-
ne 12, stand C300). Le federcac-
ciatrici potranno acquistare i capi, 
che per loro saranno impreziositi 
anche dal logo del Coordinamento, 
a prezzi ulteriormente vantaggiosi, 
ma la linea brandizzata Konustex 
(in sostanza senza logo Federcac-
cia) sarà disponibile anche nelle 
armerie e acquistabile attraverso 
tutti i canali di vendita Konus.

Due i gilet compresi in questa linea 
donna. Uno specifico per la caccia 
al cinghiale (in foto) e uno verde 
attrezzato per la caccia alla piuma


