
AMICI A 4 ZAMPE

Non importa quanti anni 
abbiano i nostri pet… 
resteranno sempre degli 
eterni cuccioloni pronti a 
giocare. Ecco qualche idea 
per tenerli attivi fisicamente 
e mentalmente

Prodotti

Camon

Salviette detergenti

Perfette per una pulizia 
rapida ed efficace del 
proprio animale 
domestico, sia in casa 
che in viaggio. L’elevata consistenza e trama del 
tessuto, infatti, consente di pulire in profondità 
l’animale. Inoltre, la loro delicata formulazione 
rinfresca, nutre e protegge il pelo.
www.camon.it 

iAiAOH!

Capsule Defence Vet

Defence Vet è particolarmente 
indicato in tutti i casi in cui 
l’animale può presentare un 
abbassamento delle difese 
immunitarie, ad esempio in caso 
di forti stati di stress o durante i cambi climatici 
stagionali. 100% di origine vegetale e sicuro 
perché Made in Italy.
www.iaiaoh.it

Nutrena®

GRANforma MoodTM LIGHT con 
Anatra, Riso & Verdure

Per chi cerca un alimento leggero e 
altamente digeribile per il proprio 
cane. Grazie al corretto apporto di 
proteine e grassi derivanti dalla carne d’anatra e 
dai carboidrati contenuti nel riso, favorisce una 
crescita armonica, fornendogli tutta l’energia 
necessaria senza appesantirlo.
www.raggiodisole.it

NASCONDINO
Non ha importanza 
se scegliete sempre 
gli stessi posti, il 
vostro cane non si 
stancherà mai di 
trovare il gioco 
nascosto, inoltre 
scovare le leccornie 
affinerà le sue 
capacità di ricerca. 
Iniziate mettendo il 
premio a terra 
mentre lui è lì con 
voi. Poi iniziate a 
nascondere lo snack 
e lodate il vostro 
amico ogni volta 
che ne trova uno. 

GIOCATTOLI PER LA DISTRIBUZIONE DI CIBO
È uno dei giochi più famosi con cui far divertire il 
proprio cane perché lo incoraggia a usare alcune 
delle sue capacità naturali di scoperta ed è 
mentalmente stimolante. Il gioco si riempie di 
snack in modo da tenerlo occupato per molto 
tempo. È particolarmente utile se il vostro pet 
soffre il senso di abbandono quando state lontani 
durante il giorno. Provate a farlo giocare poco 
prima di uscire di casa (in foto, Palla gioco per cani 
Snackball Trixie - www.pacopetshop.it).

UN’AREA PER SCAVARE
Alcuni cani amano scavare, avere una box 
dedicata solo a loro è un modo per evitare 
che vengano danneggiate altre zone del 
giardino o del terrazzo. Crearla in casa è 
semplice, vi occorreranno solo delle assi 
di legno e assemblarle come a costruire 
una sorta di aiuola da riempire poi con 
della ghiaia fine o della sabbia. Per 
invogliarlo al gioco potreste seppellire 
qualcuno dei suoi giochi in attesa di 
farglielo scovare. 

IL FRISBEE
Questo gioco di recupero metterà alla prova 
l’agilità e la prontezza di Fido, adatto soprattutto 
a quei cani che rischiano di essere troppo 
sedentari. Inoltre è adatto per promuovere il loro 
innato senso per la caccia. All’inizio utilizzate un 
disco morbido, in quanto quelli di plastica sono 
piuttosto duri e potrebbero scoraggiarlo a 
prenderlo. Una volta che vedrete il cane 
entusiasta potrete aumentare la distanza.

Divertimento 
assicurato
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