RITRATTO DI RAZZA

VUOI SAPERNE DI PIÙ
Chiedilo ai nostri esperti
redazione@argospet.it

HAI PERSO QUALCHE NUMERO
Puoi richiederlo direttamente a noi
arretrati@argospet.it

ti “umani con il pelo”: il loro atteggiamento è incredibile. Quando li chiamo arrivano come cagnolini e quello della pappa la mattina è diventato un rito. Di notte dormono nel mio
letto, corpo a corpo. E come se si riconoscessero tra loro, da subito hanno stretto amicizia, diventando una
vera banda. Non escono, ma si vede
che non sono interessati all’ambiente esterno. Guardano e osservano fuori dalla finestra ma non hanno smanie: sono allevati e abituati all’ambiente domestico che amano

Nero e speciale
«Amarlo è un gioco»

«T

utto è iniziato quando morì
la gattina, ancora giovane,
che avevo regalato a mio
marito», racconta Luisa Bortolami,
casalinga di Belluno, innamorata dei
suoi cinque micioni. «Era una gatta
Europea, tutta nera, e l’abbiamo accudita con così tanto amore che mio
marito, subito dopo la sua morte, decise di prendermi un gatto speciale e
anche lui tutto nero: il Bombay! Mia
figlia ci aveva regalato un libro sulle
razze di gatti, lo abbiamo scoperto lì,
affascinati dal suo manto: bando alle dicerie e alle stupide superstizioni!». Morgana ha due anni e mezzo,
come Hear me roar che è un Burmese. Swamy ha due anni ed è anche lei
una Burmese. Gargamella, invece, è
un Bombay di un anno.
Prosegue: «Li ho defini-

Consigliati da

CURE E CIBO

«È un gatto abbastanza facile da tenere, basta una lucidata con
un guanto con i dentini di gomma oppure una pelle di daino
e sicuramente la muta estiva è favorita», ci dice Arianna Gatti.
Difficile, insomma, ritrovarsi in preda alla disperazione a
causa dello spargimento di pelo, cosa che angustia
molti proprietari di mici. Conversando con la titolare
dell’allevamento “Darkmagic”, scopriamo che i
Bombay si contraddistinguono per l’appetito
super: «I piccoli mangiano in continuazione,
sono voraci e molto pesanti rispetto a
ciò che vediamo: il Bombay è molto
più massiccio e muscoloso di quanto
sembra», spiega Arianna.

noi

Gli accessori per lui

Info: mafraforpet.com

Chi ha detto che una cuccia per gatti non possa essere anche un
valido e gradevole elemento d’arredo? Ci ha pensato Bama con
Pasha, la cuccia per gatti e cani di piccola taglia che in un attimo
può trasformarsi in comoda seduta. Ideale sia per i gatti che amano
dormire in alto sia per quelli che preferiscono avere un angolino
riparato dove riposare in pace o dal quale... tendere giocosi
agguati! Pasha piace a tutta la famiglia e il particolare
design intrecciato la rende un autentico complemento d’arredo per la casa.

Info: bamapet.it
Unghie affilate senza danni in casa

Per tutti i gatti è fondamentale “farsi le unghie”, per tenere affilate ed
efficienti le loro principali armi di difesa, ma non a spese del nostro arredamento! Per loro, ecco i divertenti tiragraffi realizzati in cartone a forma
di simpatici animali: la farfalla Dora, la tartaruga Olivia e il topo Gastone.
La parte centrale è graffiabile, ideale per far divertire il gatto soddisfacendo il suo naturale istinto di affilarsi le unghie e salvaguardando nel
contempo i mobili della casa

Info: croci.net
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«È molto più
massiccio
e muscoloso
di quanto
sembra», spiega
l’allevatrice
Arianna Gatti.

Cuccia sì, ma di gran classe

Gatto più pulito ma senza stress da acqua

Il gatto, lo sappiamo, è un animale che tiene molto alla propria igiene personale.
Infatti, passa buona parte del suo tempo a lavarsi e lisciarsi il mantello con grande cura. Tuttavia, a volte un bagno può servire per rimuovere lo sporco, il
pelo morto o i parassiti. Poiché in genere i gatti non amano l’acqua, la
soluzione ideale può essere lo Shampoo a secco MA-FRA
per gatti e furetti: indicato per una pulizia frequente
e rapida, senza necessità di risciacquo, elimina rapidamente lo sporco e, grazie alla sua formula delicata,
riduce la secchezza idratando la cute. Lo Shampoo
a secco MA-FRA lascia il pelo gradevolmente
profumato e lucente, rinnovando la
naturale morbidezza del manto.

e di cui si godono le comodità. Sono
molto legati a me perché sono il loro
punto di riferimento». Le cure? «Bado
all’alimentazione prima di tutto. Poi li
passo con un panno di pelle di daino. Per il resto, chiedo sempre consiglio alla nostra allevatrice, una persona splendida, sempre disponibile».
La cosa più buffa che fanno? «Uno di
loro vive appollaiato sulla mia spalla,
come fosse un pappagallo».
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“Umani con il pelo”: così definisce
i Bombay Luisa Bortolani, che ne ha due

