novità
Linea microfibra

Microfiber line

addestramento / training

Gioco in microfibra
microfiber tug

Ideale per educare il cane al gioco, dotato
di squeaker per stimolare il cane, può essere
lanciato facilmente e lontano.
Perfect to train the dog to play, engaging squeaker,
easy to throw far away.
1

Tasca in velcro per contenere snack

1

Velcro treat-release pocket
2

Maniglia elastica per gioco interattivo
Elastic handle for interactive pulling play

Materiale: microfibra + poliestere
Materials: microfiber + polyester

squeaker

6435.2
Gioco per cani in microfibra con tasca
per premio, corda elastica e squeaker
Microfiber squeaking dog tug
with treat pocket and bungee

cm 55

2

allungabile

Gioco educativo realizzato in microfibra e dotato di maniglia su
supporto elastico. Dotato di tasca con chiusura in velcro, ideale
per contenere il premio, durante l’addestramento. Pensato per
essere utilizzato insieme al cane per giocare insieme.
Training toy with handle on elastic string, made of microfiber. With Velcro
closure treat-pouch, perfect to hold the training bites. Designed for
interactive play, together with the dog to spend quality time together.

toelettatura / groom

Tappetino in microfibra
• Trattiene rapidamente lo sporco da zampe e pelo
• Aiuta a pulire le zampe dopo la passeggiata
• Assorbe l’acqua in eccesso dopo il bagno
• Ideale come base di riposo, perfetto per i viaggi
•
•
•
•

cm 65

microfiber mat

Rapidly bloks dirt from paws and hair
To clean up the dog’s paws after a walk
Soaks up water after the bath
Ideal for a nap, perfect for travelling

cm 90

4965
Tappetino in microfibra
ultra assorbente
Super absorbant microfiber mat

cm 65 x 90

Guanto in microfibra
microfiber glove

1400 g/m2

5709.1
Guanto in microfibra
ultra assorbente
Super absorbant
microfiber glove

cm 17
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