
Sono perfetti PER LUI

Lettiera innovativa 
e agglomerante
Ever Clean ha formulato 
la innovativa lettiera Fast 
Acting, con un forte potere 
agglomerante e con una miscela 
di estratti vegetali che si attiva 
al contatto con le zampette del 
gatto e identifica ed elimina 
velocemente la formazione di 
cattivi odori. Prodotto ideale per 
piccoli spazi.

Info: numero verde 
800 555 040

Privacy e comodità al top
I mici adorano nascondersi quando vogliono riposare 
tranquilli e quando hanno in mente qualche “agguato” 
giocoso. E amano molto anche la comodità. Ecco una 
cuccetta che gli offre tutto questo: è Cubo, cuccia 
convertibile in tessuto tecnico lavabile e antigraffio con 
cuscino double face estraibile e lavabile. Nel colore 
grigio-rosa-turchese con misura 40x40 cm.

Info: zoodiaco.com

LEI SI È TROVATA BENE
«Hanno comportamenti umani»

«Abbiamo un Singapura 
di nome Sol e un Abis-
sino di nome Hipsu», 

racconta Liisa Ankelo-Karonen, 
«che vivono nella nostra famiglia; 
entrambe le “ragazze” sono nate 
nel 2010». Ha qualche aneddoto 
particolare da condividere con noi? 
«Sol è molto curiosa e giocherello-
na e nonostante l’età si comporta 
ancora come un cucciolo: è come 
Peter Pan, non vuole crescere e 
diventare un adulto noioso. Ogni 
volta che sente che stiamo cam-
biando le lenzuola corre in camera, 
salta sul letto e stropiccia le len-
zuola; quando andiamo in bagno si 
nasconde dietro la tenda della doc-

cia e aspetta che qualcuno la muova 
per poter giocare; non si fa in tempo 
ad aprire gli sportelli degli armadiet-
ti che lei è già dentro; impazzisce 
per le pastiglie Fisherman’s, le ruba 
e le mangia; ama i profumi maschi-
li; adora nostro figlio di un anno e 
pare abbiano una particolare intesa 
nel comunicare e nel giocare insie-
me». Come passa la giornata? «Sol 
dorme quando noi dormiamo e non 
ci disturba mai. Normalmente si 
sveglia non appena ci sente alza-
re e arriva festosa. Condivide tutto 
quel che faccio: se stiro si stende 
sui panni caldi, se sto cucinando 
salta sui fornelli per guardare l’ac-
qua che bolle, quando mi lavo i 

denti salta sulla mia spalla. Insom-
ma, quando c’è un Singapura non 
fai mai niente da sola». Preferisce 
stare in casa o fuori? «Viviamo in 
un condominio, perciò i nostri gat-
ti non possono andare in giardino, 
però abbiamo un grande balcone 
dove Sol ama passare l’estate diste-
sa al sole guardando gli uccellini.» 
Richiede cure particolari? «Tanto 
amore e tanto tempo da dedicare al 
gioco, come avviene con quasi tut-
ti gatti che vivono in casa, ma non 
cure specifiche per la toelettatura. 
Ciò che interessa davvero a questi 
mici è essere trattati come compo-
nenti della famiglia. Il Singapura 
non è “solo” un gatto...».

HA BISOGNO DI GIOCARE 
SPESSO PER VIVERE BENE 
E SA FARSI AMARE

 Sempre partecipe  
di ogni attività della 
casa, il Singapura 
crea un legame 
davvero intenso con 
coloro che ama.

Arriva la zuppa!
Souprise è l’innovativa zuppa snack 
per gatti che abbina il successo 
dei famosi Liquid Snack Vitakraft 
al trend attuale delle zuppe. Una 
novità esclusiva nel panorama degli 
alimenti complementari che soddisfa la 
passione dei gatti per le salse cremose. 
Uno snack appetitoso e originale che 
completa il fabbisogno quotidiano di 
liquidi, mentre il 20% del prodotto si 
presenta in gustosi pezzetti ben visibili 
di carne o pesce. Qualità al top, senza 
coloranti né conservanti, con teneri filetti 
di pollo o salmone proveniente da allevamenti 
sostenibili certificati MSC. Le ricette sono 
senza zucchero e senza cereali, quindi ideali per animali che 
presentano sensibilità alimentari. Il pack è realizzato nel pratico 
pouch appendibile, con all’interno 4 bustine monoporzione da 
20 g disponibili negli amatissimi gusti pollo e salmone. Un nuovo 
concetto di snack in una porzione ideale per coccolare e premiare 
i gatti più esigenti tra un pasto e l’altro.

Info: vitakraft.it

Puliti... senz’acqua
Poiché in genere i gatti non amano l’acqua, la soluzione ideale per 
lavarli 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.

Info: mafraforpet.com

DOSSIER RAZZE


