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LA CORRETTA IGIENE DEL CANE
Viridea e Record presentano un ciclo di incontri dedicati all’igiene del cane
per scoprire come avere animali sempre puliti e in salute
3 marzo 2018 – Viridea, in collaborazione con Record, propone a partire da sabato 3 marzo un ciclo di
incontri gratuiti sul tema dell’igiene del cane, con tanti consigli pratici utili per mantenere perfettamente
puliti e in salute i nostri amici a quattro zampe.
Gli incontri, della durata di tre ore, saranno tenuti da Luciana Boi, Pierluca Ramoni o Elisabetta Grison
maestri toelettatori pluripremiati e riconosciuti a livello internazionale.
Gli esperti condivideranno regole e consigli sull’igiene del cane a casa, un aspetto fondamentale per
garantire al nostro animale pulizia e salute. I temi affrontati spazieranno dalla frequenza raccomandata dei
lavaggi al rispetto delle diverse tessiture di pelo, dalla pulizia intima alla cura delle unghie e dei denti.
I maestri toelettatori risponderanno inoltre ad alcuni dei dubbi più comuni: come pulire le orecchie al
nostro animale? Quante volte pettinarlo? È corretto asciugarlo dopo il bagno? Come fare con i nodi?
Grazie ai loro consigli, queste e numerose altre domande troveranno risposte puntuali trasformandosi in
consigli e indicazioni pratiche per la cura dei cani di ogni razza e taglia.
Gli incontri sono gratuiti e si terranno nei Viridea Garden Center secondo il calendario seguente:
Viridea Garden Center Settimo Torinese (TO): sabato 3 marzo, ore 16/18 – tel. 011/8211488
Viridea Garden Center Collegno (TO): sabato 10 marzo, ore 16/18 – tel. 011/4536401
Viridea Garden Center Montebello della Battaglia (PV): sabato 7 aprile, ore 16/18 – tel. 0383/892253
Viridea Garden Center Cusago (MI): sabato 14 aprile, ore 16/18 – tel. 02/90390787
Viridea Garden Center Rodano (MI): sabato 28 aprile, ore 16/18 – tel. 02/95957301
Viridea Garden Center San Martino Siccomario (PV): sabato 5 maggio, ore 16/18 – tel. 0382/496701
Viridea Garden Center Rho (MI): sabato 26 maggio, ore 16/18 – tel. 02/93208201
Viridea Garden Center Torri Di Quartesolo (VI): domenica 17 giugno, ore 16/18 – tel. 0444/261301
Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del
proprio animale da compagnia.
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento.
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di
Vicenza.
Record da oltre 60 anni lavora nel mondo dei piccoli animali, con un assortimento di oltre 5.000 articoli tra accessori e snack.
Il fiore all’occhiello dell’azienda è la sua specializzazione nel settore della toelettatura, cura e igiene dei nostri amici a 4
zampe.
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