UNGHIE a posto

COORDINATI... donna-cane

I

L

grandi felini affilano le loro unghie, fondamentali
per cacciare, sui tronchi d’albero. Le nostre “tigri”
di casa, invece, spesso si orientano su divani, poltrone, tappeti... Possiamo evitarlo offrendogli un bel tiragraffi invogliante e robusto come
questo, a colonna. È rivestito
in morbido peluche e la colonna è ricoperta di fibra vegetale (alghe) che non danneggia le unghie. Misure:
40x40x56 (h) cm.
Info: vitakraft.it

UNA CIOTOLA tutta nuova

D

al maestro dell’innovazione negli accessori per i nostri amici, Bama Pet, arriva la ciotola multifunzione Mimì, la ciotola “due in uno” regolabile in
due altezze, ideale per cani
di piccola taglia e per gatti. Le caratteristiche di questa nuova ciotola, perfetta
come idea regalo originale e
funzionale, sono i piedini anti
scivolo, il sistema multifunzione (divise, diventano due
ciotole per cibo e acqua) e
lo speciale design antiribaltamento. Quando è chiusa, poi, il vano
interno funge da contenitore per trasportare il cibo in tutta sicurezza. È regolabile in due altezze per garantire sempre una corretta
postura al nostro amico a quattro zampe.
Info: bamapet.it

DIVERTIMENTO e relax

L

e cuccette percorso Parkour sono la scelta perfetta per offrire
al gatto la possibilità di giocare, rilassarsi, graffiare, arrampicarsi, tutto con un solo prodotto. Facili da assemblare, la loro struttura è molto leggera ma molto resistente, in grado di supportare i
gatti in ogni tipologia di movimento. La struttura in plastica è rivestita con tessuti lavabili e
resistenti, i paletti da graffiare sono rivestiti in sisal, i cuscini sono imbottiti e ricoperti da morbido peluche. Piedini antiscivolo inclusi. Il tutto concorre
a offrire al gatto il posto ideale dove vivere, giocare, farsi le unghie e rilassarsi, occupando un piccolo spazio in
casa..
Info: croci.net

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: la moda sartoriale e 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,
rispettando la libertà di
movimento e la morfologia del cane.
Info: temellinimilano.com

UN DETERGENTE su misura

P

er un pavimento a prova di quattrozampe un detersivo qualsiasi non basta. MA-FRA propone la soluzione specifica: il Lavapavimenti Antiodore della linea
di detergenti Pet line Home. Facilissimo da usare,
bastano 5 dl di prodotto 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.
Info: mafraforpet.com

GUSTOSI e sani

I

Vita Bones sono deliziosi e croccanti
snack senza ingredienti di origine animale nei gusti pomodoro, spinaci e carruba. Contengono utili vitamine e sali
minerali e hanno un basso contenuto di grassi, per uno snack gustoso e
sano. Sono ideali come ricompensa o
per spezzare la fame durante la giornata. Adatti a cani di tutte le taglie. Senza coloranti e senza aromi artificiali. I
biscotti sono cotti al forno e confezionati in busta salva freschezza per mantenere a lungo la croccantezza e tutto il
loro aroma.
Info: vitakraft.it

IL MIO GIARDINO
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