Shampoo e mousse
TUTTO PER LUI

S

ano e Bello Bayer offre al negozio
specializzato una nuova linea di qualità per la bellezza e l’igiene del gatto
e del cane: una linea completa di prodotti delicati per il bagnetto, la pulizia
senz’acqua e la deodorazione, attentamente formulati per rispettare il manto e
la cute dei nostri amici a quattro zampe.
Shampoo Mousse Gatti è il prodotto per la
pulizia dei gatti ma... senz’acqua, notoriamente poco apprezzata dalla maggior
parte dei mici. Pulisce delicatamente senza bagnare ed è formulato senza parabeni,
siliconi, coloranti e sodio laurilsolfato.

INFO: petclub.it

Delizie
di alta
qualità

I

nostri amici felini sono dei carnivori
stretti e, a differenza del cane, le loro
fonti primarie di nutrimento sono le
proteine di origine animale. Inoltre, i
gatti hanno generalmente gusti difficili
e amano variare spesso l’alimentazione. Per questo Vitakraft ha creato i nuovi Mininos, snack di alta qualità, sani e
appetitosi. Qualità al top e gusto unico
grazie al contenuto di carne e pesce ultra
elevato (minimo 88%). La ricetta senza

TRE PER FARLI DIVERTIRE
ALLA GRANDE

R

aggio di Sole, all’interno della linea di accessori
Sun Ray, offre tre utilissimi
e divertenti tiragraffi: Yosemite,
Yellowstone (a destra) e Sequoia. Il tiragraffi deve innanzitutto
essere sufficientemente alto da
permettere al gatto di distendersi
completamente. Per questo i tiragraffi Sun Ray sono composti da
più piattaforme su cui il gatto può
anche arrampicarsi per guardare
l’ambiente dall’alto. In secondo
luogo deve essere solido: un gatto
non gradirà mai un tiragraffi che si

zucchero, senza cereali e il basso contenuto di grassi li rendono un fuoripasto
facilmente digeribile e adatto a tutti i
gatti, in qualsiasi momento della giornata. Un piacere allo stato puro in tre
deliziose varianti: Punky Bits con pollo
e formaggio in cubetti, Fancy Jerky al
salmone in fettine (salmone da pesca
sostenibile certificato MSC) e Jolly Jerky
all’anatra in fettine.

INFO: vitakraft.it

Tessuti puliti e
senza odore

M

a-Fra propone l’innovativo Flash tessuti
Pet: ideale per pulire a secco ogni tipo di
rivestimento in tessuto, pelle,
velluto e Alcantara. La formula innovativa permette, senza
bagnare, di rimuovere rapidamente e in modo efficace lo
sporco più ostinato. Facile da
usare, con pratico supporto
porta spazzola, per migliorare
le performance del prodotto. Garantisce l’effetto “Odor
Stop”, in grado di eliminare
definitivamente i cattivi odori.

sposta oppure oscilla. Deve
avere una base abbastanza
larga da restare saldamente in
posizione. Yosemite, per esempio, ha alla propria base una
confortevole cuccia che costituisce un caldo giaciglio dove il
gatto può riposare. Importantissimo è il luogo dove lo si
colloca. Meglio posizionarlo
vicino a dove abitualmente
il gatto si è fatto le unghie (per
esempio il divano) o comunque negli ambienti solitamente frequentati dalla famiglia.

INFO: retail.raggiodisole.biz

INFO: mafraforpet.com

Nascondiglio tiragraffi insieme

U

na novità felina da Croci. Un gioco divertente
con una doppia utilità per il nostro gatto: un
perfetto nascondiglio, ideale per le necessità
dei mici, e un fantastico tiragraffi, altrettanto
importante per farli stare bene e salvaguardare i
mobili, grazie ai robusti pannelli in cartone ondulato
pressato applicati come tetto
e come fondo. Facile da
montare, dispone di
apertura sui due lati.
Misura 50x38x35 cm.
INFO: croci.net

ANCORA
PIÙ BELLI

I gatti, si sa, sono veri professionisti per quanto
riguarda la toelettatura ma un aiuto da parte
nostra è sempre utile e, in caso di soggetti
dal mantello folto e abbondante, decisamente
indispensabile. Tra gli accessori che non
possono mancare nel “beauty” del nostro
amico felino, la classica quanto utilissima
spazzola in legno, come questa, doppia,
robusta e funzionale, proposta da Affex.

INFO: zoodiaco.com
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