SERVE PER I NOSTRI AMICI • TUTTO QUELLO CHE SER
ARRIVANO I COORDINATI DONNA-CANE

Alta moda... per due!
L
a collezione FW 2018 di Temellini Milano
rappresenta una novità assoluta nel mondo
della moda: il primo guardaroba coordinato per
la donna e il suo cane!
Una proposta inedita, derivata dall’incontro tra le due
grandi passioni che animano
la vita di Giovanna Temellini: quella per
la moda sartoriale e quella

per gli animali. Dopo il successo di Dog-à-Porter, la speciale linea di abbigliamento su misura dedicata ai cani creata la scorsa stagione,
Temellini Milano lancia il progetto di una collezione coordinata, dove tutti i capi proposti per
la donna sono disponibili anche nella versione
per l’amato amico a quattro zampe, realizzati
quindi con gli stessi tessuti di altissima qualità
e con la stessa cura sartoriale. Capi personalizzati e su misura, con soluzioni estetiche originali e raffinate che favoriscono comunque e
sempre la libertà di movimento del cane, la sua
morfologia e la sua naturale energia.
INFO: temellinimilano.com

PAVIMENTI PERFETTI

P

ARRIVANO I CUCCIOLI!

Con un detergente Nutriamoli
su misura come si deve

er un pavimento a prova di quattrozampe un detersivo qualsiasi non basta. MAFRA propone la soluzione specifica per questo
problema: il Lavapavimenti Antiodore della linea di detergenti Pet line Home. Facilissimo
da usare, bastano 5 dl di prodotto diluito in un
secchio di acqua per lavare efficacemente tutti
gli ambienti di casa condivisi con i pet, senza
sprechi e senza fatica. E per lo sporco ostinato, si può utilizzare anche puro, su una spugna
o su un panno per rimuovere macchie e odori. Il Lavapavimenti Antiodore MA-FRA è privo
di ammoniaca ed è ideale per sgrassare in modo rapido ed efficace qualunque tipo di pavimento (piastrelle, laminato, gres).
INFO: mafraforpet.com

PULIZIA DEI DENTI

S

i avvicina la primavera, la stagione in cui
più facilmente nascono i piccoli dei nostri cani. È molto importate ricordare che il
fabbisogno energetico di un cagnolino subito dopo lo svezzamento ammonta a circa
il doppio di quello di un cane adulto. I cuccioli, infatti, bruciano davvero tante calorie!
Per fornire loro tutta l’energia necessaria
per il gioco e le attività quotidiane, la ricerca Nutrena ha studiato Granforma Cuccioli
con Pollo e Riso, un alimento completo che,
grazie all’apporto di vitamine del gruppo B e
di proteine dell’uovo, ad alto valore biologico,
favorisce una crescita armonica e garantisce pelle e pelo lucidi e sani. La gustosa carne di pollo e i carboidrati contenuti nel riso
conferiscono inoltre una grande leggerezza
e digeribilità al prodotto.
INFO: retail.raggiodisole.biz

Una soluzione
scientifica PRATICI E SIMPATICI
S
Se piove, proteggiamoli!
O

appiamo bene quanto sia
importante curare l’igiene
orale dei nostri amici, in particolare per prevenire i problemi
causati dal tartaro che possono diventare anche molto
gravi, se trascurati. Una soluzione interessante su questo delicato fronte arriva dalla ricerca Purina: Dentalife,
bastoncini per cani studiati
per combattere la formazione del tartaro attraverso l’azione dei componenti specifici in fase di masticazione. Risultati scientificamente dimostrati, con ingredienti esenti da aromi e coloranti artificiali. Disponibile in tre
misure, per le diverse taglie dei nostri amici.
NUMERO VERDE PURINA PER VOI 800 525 505

rmai, quando piove, spesso fa
sul serio e allora, per i nostri
amici, ecco due simpatici e pratici
impermeabili con cappuccio. Sono
realizzati in nylon impermeabile stampato in due fantasie: Grey Umbrellas e
Hearts. Venduti con una pratica bustina porta impermeabile che consente di
poterli tenere in borsetta per utilizzarli
all’occasione. La bustina può essere fissata al dorso dell’impermeabile quando è in uso. Perfetta vestibilità grazie alla doppia fila di bottoni a clip e all’elastico sul sottopancia. Disponibili in cinque misure: dalla 20 alla 40 cm.

INFO: croci.net
IL MIO CANE [95]

