/ SHOPPING

SPAZZOLA ELIMINA PELI
MAFRA
Un acce

ssorio indispensabile per venire in aiuto
dei
proprietari. Si tratta di una speciale
spazzola in grado
di rimuovere con estrema facilità e
rapidità i peli dei
pet da divani, cuscini e tappeti o sedil
i dell’auto.
Le sue speciali setole in morbida gomm
a sono
in grado di raccogliere tutti i peli, aven
do cura al
contempo delle superfici trattate.
PREZZO: 14,64 EURO
WWW.MAFRAFORPET.COM

PELÙ MINI PET
MUGUE

e…profumata!
abile accattivante, colorata
È la spazzolina adesiva tasc
dimensioni,
ole
picc
borsetta grazie alle sue
Comodissima da tenere in
i. Si può anche
fett
per
pre
sem
i
abit
re
i, di ave
consente, ovunque ci si trov
pe! Pelù Mini Pet si
guinzaglio del quattrozam
appendere alla borsa o al
luoghi dove questo
e sul pelo dell’animale e nei
può utilizzare direttament
i peli già staccati e
e
uov
rim
ché
cuscini), per
soggiorna (cucce, divani,
di oli essenziali
cela
tribuisce, inoltre, una mis
pulisce e lucida il pelo. Dis
tenimento di
man
il
rire
favo
di
o
grad
in
lfatto,
vegetali gradevolissimi all’o
collezionare!
da
e
tutt
ri,
colo
ile in moltissimi
un sano mantello. È disponib
ZZO
PRE : 1,90 EURO
WWW.MUGUE.IT

DAZZLE
HURTTA

È la linea Hurtta caratterizzata da colorazioni fluo, per
garantire la massima visibilità diurna, ed è interamente
rifinita con materiale riflettente della migliore qualità
per assicurare un’ottima visibilità notturna e in qualsiasi
altra condizione di scarsa illuminazione. Disponibili nelle
classiche colorazioni fluo, giallo e arancione, e da oggi
in altre due eleganti tonalità di colore: kiwi e viola, che
soddisfano tutte le esigenze di sicurezza e accontentano il
gusto estetico dei proprietari più esigenti. I Collari Dazzle,
tra i più leggeri collari imbottiti al mondo, sono realizzati
con materiali unici, come la lega metallica leggera,
brevettata da Hurtta. La nuova struttura, con fascia
protettiva in neoprene e mesh, è mobile riducendo così al
minimo lo sfregamento sul manto e sulla cute del cane.
PREZZO: A PARTIRE DA 26,90 EURO
WWW.HURTTA.IT
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