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I NOSTRI PICCOLI AMICI

IDEE A MISURA
DI CUCCIOLO

Dai collari con Gps per

ritrovare gli animali un po'
troppo avventurosi

alle cucce di design, fino

al robot cattura-peli,

tutte le novità per

vivere con

cani e gatti

a cura diGiusi
Galimberti

consulenza di Viridea.

Stesso tartan
per l'interno

della giacca e il
cappotto
del cane.
(Temellini

Dog-à-
porter).

0
 ani e gatti entrano sempre più
a far parte delle nostre fami-
glie. Così le case si arricchi-

scono di nuovi complementi d'arredo,
accessori e passatempi studiati per loro.

Le cucce per il pisolino non si ridu-
cono più al classico cuscino nel cesto di
vimini, ma hanno tutta la dignità di un
vero e proprio elemento d'arredo. Di-
sponibili in una varietà infinita di ma-
teriali, forme e colori, le diverse soluzio-
ni sono studiate per offrire il massimo
comfort agli animali e allo stesso tempo
per potersi inserire armoniosamente
all'interno di ogni tipo di ambiente.

Il lavoro e gli impegni spesso ci co-
stringono fuori casa per tutta la giorna-
ta e gli animali si trovano a dover tra-
scorrere diverse ore da soli. Per ovviare
a questo problema ed essere certi che i
loro bisogni primari siano sempre sod-
disfatti, sono perfetti i dispenser di ac-
qua e croccantini. I primi sono di fatto
delle fontane in miniatura, da collegare
alla rete elettrica, con acqua in movi-
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COCCOLE IN CASA E PROTEZIONE ALL'APERTO
1. Oh My Disney Dogs è la linea ispirata agli amici protagonisti
dei classici Disney. 2. Impermeabile coordinato per la padrona
e il cagnolino (Temellini Dog-à-porter). 3. Da Ikea la cuccia che
si adatta allo scaffale Kallax o riproduce in scala mini i divani
in assortimento. 4. Cucce a cubo componibili (Qublo di Bama,
25 euro). 5. Per non perdere il pet, Kippy Evo ha Gps e controllo
attività (con Vodafone). 6. Semiperdo: il collare che aiuta a ritrovarlo
(20 euro). 7. Igloo imbottito (Nkd, 15,99 euro). 8. II tiragraffi
con cuccia, ripiani e giochi è in vendita da Viridea (59,90 euro).
9. Lettiera Easy Green Monge di mais, ecologica e morbida al tatto del
gatto. 10. II robot Virobi Vileda cattura polvere e peli (34,90 euro).

mento e filtri in carbone per l'abbatti-
mento delle impurità.

I dispenser di cibo, invece, non si li-
mitano alla loro funzione di base ma, in
particolare nel caso dei cani, sono gio-
chi educativi antistress in piena regola.
Piccole ricompense gustose come snack
e croccantini sono nascosti all'interno
di palline (le snackball), tubi, giochi di
intelligenza e di attivazione mentale. Il
cane impiegherà una buona parte del
tempo trascorso in casa da solo a cercare
il cibo, migliorando così il proprio fiuto
e stimolando l'intelligenza.

L'IGIENE PRIMA DI TUTTO
E per i felini della famiglia? Anche

nel campo dei tradizionali tiragraffi le
forme, i materiali e soprattutto le di-
mensioni sono in continua evoluzione.
L'ultima novità, sempre più richiesta,
è rappresentata dai megatiragraffi:
grandi strutture che arrivano a su-
perare i 180 cm di altezza e inclu-
dono cuccia, pali, ripiani e giochi vari,

per il massimo divertimento dei gatti.
Spazzole e pettini appositi non posso-
no mancare per la loro toilette. Devono
essere scelti con cura in funzione della
razza e delle caratteristiche dell'ani-
male: per pelo lungo, corto, arruffato,
liscio. E a proposito di pelo, ecco anche
cardatori, tosatori e guanti rimuo-
vi pelo. Restando in tema "beauty",
shampoo, oli e deodoranti sono di
uso quotidiano. La varietà di accessori
per la cara degli animali richiede uno
spazio dedicato, che permetta di tenere
in ordine e a portata di mano il neces-
sario per i momenti di coccole e benes-
sere a quattro zampe.

BENESSERE
E DIVERTIMENTO
Perché tutti, amici animali
e umani, possano rilassarsi
e divertirsi tra le pareti
domestiche, Casa.it ha
elaborato semplici e pratici
consigli per progettare
una casa su misura.
Per esempio, come scegliere
una pavimentazione adatta
agli animali? Ideale la resina
o il microcemento, facili
da pulire e poco scivolosi.
II parquet, se ci sono cani
di grossa taglia, potrebbe
graffiarsi. No alla moquette,
per nulla adatta a peli
e zampette sporche di fango
e pioggia. Finestre per
esplorare, ma senza rischi:
cagnolini e gatti sono curiosi
di natura. Ottima, quindi,
una casa con tante finestre,
ma attenzione a metterle in
sicurezza. Basta una rete
solida, facile da trovare in
commercio, simile alle normali
zanzariere. Si può prevedere
una mini apertura su porte o
porte finestre per permettere
ai gatti, grandi esploratori,
di uscire a passeggiare.
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