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Per i cani e i gatti che non stanno mai fermi in automobile, 
per quelli che perdono tanto pelo, soffrono  

di chinetosi e molto altro...
Tutto quello che serve per garantire spostamenti 

sicuri per i pet e per chi li accompagna. 

Attrezzati anche in viaggio

Il collare luminoso che rende visibile 
fino a 300 metri il cane anche 
al buio. Ideale per le passeggiate 
nei boschi è impermeabile, con 
batterie ricaricabili USB e garantisce 
una durata fino a 5 ore se usato 
con luce a intermittenza. 
Il collare AniOne nei tre colori giallo, 
rosa e arancione è in vendita 
da MaxiZoo e nella misura 35 cm 
costa 9,99 euro, www.maxizoo.it 

Tobybag è il classico sacchetto 
per la raccolta delle deiezioni 
dei cani, in polietilene resistente 
garantisce al proprietario di poter 
pulire dove si è sporcato. 
È sempre indispensabile: in città, 
in viaggio e anche in montagna. 
Colorato e pratico nel blister da tre 
confezioni da 20 sacchetti ognuno, 
è di Virosac e costa 1,99 euro
www.virosac.com  

Le crocchette Monge Natural 
Superpremium Speciality Line Adult 
Active con pollo sono un alimento 
completo per cani di tutte le razze, 
che fanno attività fisica intensa. 
Perfette dopo una giornata di 
escursioni, sono appetibili e digeribili 
grazie all’unica fonte proteica 
animale (pollo primo ingrediente). 
Il sacco da 12 kg costa 45 euro. 
www.monge.it

La cuccia per automobile in nylon è molto confortevole e sicura, ha il telaio imbottito 
e un cuscino in gommapiuma reversibile. Protegge l’abitacolo dal pelo, è stabile 
grazie alle bande a strappo e, per maggiore sicurezza, ha il fondo antiscivolo. 
È dotata anche di un telo staccabile che, appoggiato sul paraurti, protegge l’auto 
dai graffi quando il cane sale o scende. È di Trixie e costa 49,99 euro, www.trixie.de 

Walky Air è l’innovativo divisorio 
per auto in policarbonato, completamente trasparente che
consente un’ottima visibilità al guidatore. È molto resistente agli urti e protegge 
il tuo cane dai bagagli, è versatile, si fissa con semplicità su tutte le auto 
e altrettanto facilmente si sposta da un’auto all’altra solamente svitando le manopole. 
Disponibile in tre misure, è di Camon. Costa da 132,50 euro, www.camon.it

Quando si viaggia è necessario mettere il nostro 
cane in sicurezza e impedire che muovendosi 

disturbi chi guida. Per tenere seduto il cane serve 
Dog Safety Belt la comoda cintura di sicurezza 

per cani che si aggancia con facilità al blocca 
fibbia delle cinture di sicurezza posteriori 

dell’auto e alla pettorina del cane. 
È di Ferplast e costa 14,45 euro, 

www.ferplast.com 

Korrector® Reidrata 
è un alimento liquido 
complementare, 
arricchito in sali minerali 
zuccheri e amminoacidi, 
indispensabili nella dieta 
di ogni pet per garantire 
un corretto equilibrio 
idro-elettrolitico in caso di 
bisogno. È indicato farne 
uso nei periodi molto 
caldi e nelle situazioni di 
stress, come per esempio 
i viaggi. È un prodotto 
Formevet. Conf. da 220 
ml costa 19,40 euro, 
www.formevet.com 

La nuova pasta Anti 
Stress è ideale proprio per 
situazioni come 
il viaggio, che possono 
scombussolare le 
abitudini e la tranquillità 
del gatto, provocando 
a volte effetti spiacevoli o 
disturbi comportamentali. 
A base di escolzia, iperico 
e L-triptofano, crea le 
condizioni migliori per 
il benessere del gatto. 
Nel tubetto dosatore 
da 50 g costa 8,30 euro 
di Gimcat, 
www.gimcat.info/it 

Durante i viaggi, se il cane o il gatto 
sporca il trasportino è fondamentale 
poter rimediare nell’immediato, 
anche se non c’è acqua. Ma-Fra 
produce una linea di prodotti per 
la  pulizia delle automobili in cui 
viaggiano i nostri amici pelosi di cui 
fa parte lo Sgrassatore specifico  
per trasportini che pulisce e deodora 
senz’acqua. Ogni prodotto costa 
7,30 euro, www.mafraforpet.com 


