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gressivamente rafforzando la loro strategia sul segmento viaggio, con ottimi
risultati di vendita soprattutto sulla
fascia media. Su questa scia anche la
Gdo negli ultimi anni ha cominciato a
dedicare una buona parte del proprio
assortimento no food a trasportini e
borse durante la bella stagione, anche
se i riscontri ottenuti finora non sono
altrettanto incoraggianti che nel canale specializzato.

VETRINA PRODOTTI

Trasporti e gabbie /
Il trasportino è a tutti gli effetti il prodotto per il trasporto più venduto, in
quanto è diventato un accessorio quasi
indispensabile, che ci si sposti in auto,
treno o aereo. I proprietari sono sempre più informati sulle normative legate al viaggio con l’animale da compagnia. Prima di acquistare un modello,
ad esempio, molti chiedono garanzie
sulle loro caratteristiche, attendendosi
in particolare che seguano il codice
della Iata (International Air Transport
Association) per poterlo utilizzare in
possibili viaggi con l’aereo. La crescita
nelle vendite di questi articoli è la più
dinamica in tutto il segmento ed è legata in parte all’innovazione che porta
frequentemente ad aggiornamenti
nell’offerta sugli scaffali dei negozi e
in parte all’aumento della popolazione di small e toy dog. Le tipologie più
vendute sono quelle in formato rigido.
I consumatori si dimostrano in particolare sempre più sensibili al design
e alla funzionalità. Sono questi i due
principali driver della crescita nelle
vendite nelle fasce di prezzo più alte di
questi articoli: estetica, fattura Made

Sogni caldi e confortevoli
con Outback Dreamer di Hurtta

Il pet in aereo

La spinta alle vendite di trasportini arriva
anche dalle sempre più frequenti disposizioni delle compagnie aeree che permettono la permanenza di animali domestici in
cabina (e non solo in stiva). IATA (International Air Transport Association) ha
steso un regolamento per il trasporto di
animali vivi dove sono sintetizzate tutte
le principali caratteristiche che deve avere
un trasportino, comprese le dimensioni
in relazione alla taglia del cane poiché
“Il trasportino deve essere abbastanza
grande da permettere all’animale di stare
in piedi, girarsi e accucciarsi in modo naturale”. Consultando i siti delle principali
compagnie aeree si scopre però che non
esistono regole universali e che ciascuna
tende a offrire condizioni particolari. Ad
esempio, pur essendo il trasportino la
soluzione più diffusa, alcune compagnie
richiedono particolari caratteristiche
aggiuntive, ad esempio che non sia rigido,

Niente fuoriuscite di acqua,
con Leaf di United Pets

oppure che sia a prova di morso o impermeabile. Anche sul peso totale e sulle misure ci
sono condizioni differenti. In genere il peso
massimo consentito è compreso tra 8 e 10 kg,
inteso come somma di trasportino e animale
domestico (qualcuno aggiunge alla somma
anche la voce “cibo”).
Sulle misure ogni compagnia si regola
in modo diverso. Qualche esempio? Per
Lufthansa le dimensioni massime sono di
55x40x23 cm, per Ryanair 46x25x31 cm. Alcune compagnie offrono anche la possibilità
di acquistare direttamente da loro borse e
trasportini perfettamente in regola. Per i
cani considerati potenzialmente aggressivi è
richiesto l’utilizzo di trasportini con caratteristiche che ne comprovino la robustezza; in
genere però questi animali vengono collocati
in stiva. Purtroppo non tutti i siti offrono le
informazioni necessarie per sapere come ci
si deve comportare, e in alcuni casi si consiglia di contattare il call center.

Via le macchie dai tessuti con Ma-Fra

Per le uscite fuoricasa con il cane, United
Pets propone Leaf. Questo comodo dispenser per l’acqua è realizzato in morbido
silicone. Pratico da trasportare in qualsiasi
condizione, il prodotto è pensato per evitare
anche la minima fuoriuscita di liquidi e si
adatta a tutte le tipologie di bottiglia.

Outback Dreamer è la cuccia-sacco a pelo
di Hurtta, con un design innovativo che
consente al cane di mantenere la naturale
postura durante il riposo, assecondando
la sua tendenza ad arrotolarsi. L’interno è
foderato in materiale termo riflettente, mentre lo strato esterno è realizzato in tessuto
traspirante HoundTex. Il lato a contatto col
suolo è impermeabile. Il prodotto è distribuito da On Site.

48 _ PETB2B _MARZO 2018

Flash Tessuti Pet è la grande novità della
linea Pet Line Car di Ma-Fra. La sua formula
innovativa permette di pulire a secco ogni
rivestimento in tessuto, pelle, velluto e
Alcantara, grazie alla pratica spazzola. La
formula “Odor Stop” elimina definitivamente tutti i cattivi odori rilasciando un fresco
profumo di pulito.

