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On Site Srlu presenta MajorDog: la
prima linea di GIOCHI PER CANI
certificati dal TÜV, il rigoroso ente
tedesco, secondo il protocollo
in uso per i giochi per bambini.
Realizzati in Germania con i
migliori materiali atossici, grazie
all’accattivante design ed una lunga
fase di test e perfezionamento sul
campo, i giochi MajorDog sono
unici nel loro genere e garantiscono inoltre elevatissimi standard di
qualità e robustezza. L’ampia gamma di giochi MajorDog è composta da:
giochi in tela, giochi con plush, giochi in gomma naturale. All’interno
di queste tre tipologie di giochi vi sono soluzioni per il recupero sia in
terra che in acqua, anche grazie alla particolare colorazione che li rende
visibili ovunque. Alcuni giochi possono contenere bocconcini o snack
all’interno, per stimolare all’azione anche i cani meno inclini al gioco.
Tutti i giochi MajorDog possono essere lanciati facilmente.
Alcuni dei giochi in tela e con plush suonano quando
vengono morsi.
www.onsitepet.com

Due nuove collezioni di IMBOTTITI Gimborn:
New Romantic & Armonie. Le due fantasie
delicate ed eleganti, una sul rosa, l’altra sul
grigio-azzurro e beige, decorano con stile
i tessuti di rivestimento loneta, costituito
da pregiato cotone al 70%, e da un 30% di
poliestere che conferisce particolare resistenza
e tenacia, utile per sopportare stress di uso
e lavaggio. Come sempre con un “morbido”
tocco di classe 100% Made in Italy -sia nelle
fantasie che nella produzione-, entrambe le
linee New Romantic & Armonie sono ideali
per il riposo quotidiano dei nostri pet e offrono
diverse varianti per ogni preferenza e il massimo
comfort :cuccette ovali in 4 dimensioni, per un
accogliente e raccolto effetto-nido; con cuscini
interni estraibili ancora più morbidi comodissimi
cuscinoni super-soft pratici cuscini sfoderabili,
con cerniera.
www.gimborn.it

Ma-Fra propone Pet Line Body,
una linea specifica di shampoo
studiati per garantire igiene e
pulizia profonda agli amici
animali. È composta da 5
shampoo specifici adatti
a cani, gatti o furetti,
che contengono olio di
Neem, antico principio
attivo della medicina
ayurvedica, atossico, ideale
per contribuire a respingere
i parassiti. Lo SHAMPOO PER CANI A PELO BIANCO è stato
studiato specificatamente per combattere l’ingiallimento del pelo
chiaro dovuto all’ossidazione e all’esposizione quotidiana agli
agenti atmosferici. Lo SHAMPOO PER CANI A PELO CORTO
è particolarmente indicato per i manti più difficili da districare.
Per chi, però, preferisce una pulizia più frequente, rapida e
senza necessità di risciacquo c’è lo SHAMPOO A SECCO PER
CANI. Realizzato per detergere delicatamente cute e pelo, è
semplicissimo da usare: basta applicare la schiuma sul pelo,
massaggiare, togliere lo sporco con una salvietta e, in seguito,
spazzolare il cane. Per gatti e ai furetti c’è un detergente specifico
lo SHAMPOO A SECCO PER GATTI E FURETTI, la sua formula
delicata riduce la secchezza idratando la cute, lasciando il pelo
gradevolmente profumato e lucente, rinnovando la
naturale morbidezza del manto.
www.mafraforpet.com

prodotti & aziende

90

