Animali

A cura di Paolo Federici

In spiaggia
come a cuccia

● Puppy

Forse con un gatto funziona, ma con un cane
no: potete anche provarci, ma è garantito che,
a lui, la sedia a sdraio non piace. Ci sta scomodo, non
arriva ad appoggiare le zampe a terra e non riesce a
regolare i braccioli. Lui vuole una brandina lettino
pieghevole in alluminio, come questa: così non si sporca
con la sabbia e può godersi la vista del mare mantenendo
l’aplomb che gli piace tanto. Su ebay.it a € 59,95.

Box è il kit di Camon con
tutto ciò che serve per accogliere
un nuovo cucciolo: tappetino
assorbente, ciotola, snack, giochi
e altro. Perfetto
da portare in
spiaggia, per
rilassarsi sicuri
di non avere
dimenticato
niente. Su
camon.it.

Cosa fare al MARE
se non giocate a biglie

Voi e lui, in spiaggia: sei zampe e tanta voglia di una giornata di relax.
Ma, per godersela davvero, serve l’attrezzatura giusta: ecco qualche idea

T

empo d’estate: lui viene al
mare, voi che fate? Beh, vi
attrezzate. Perché l’estate
in spiaggia con un quattro zampe non può essere improvvisata:
lui soffre il caldo molto più di
voi, deve bere molto più di voi,
viene tormentato dai bambini
molto più di voi, gli si infila la
sabbia in bocca e nel naso molto
più che a voi. Ecco qualche suggerimento, allora, per rendergli
queste ore più sopportabili.
● Un

autoabbronzante
per pet è inutile, ma una
crema solare può evitare
fastidiose (e pericolose)
scottature: e Solar di
Mugue è l’unica crema a
protezione 50 per pet,
con una profumazione
alla vaniglia che vi verrà
voglia di mangiarvelo, il
vostro pelosino. Su
bauzaar.it a 5,49 €.

Gomito appoggiato al
bancone, al baretto della
spiaggia vi ordinate una
bella birretta ghiacciata.
E a lui non pensate? Alla
sua acqua ridotta a una
brodaglia calda? Lavatevi
la coscienza con Frosty
Bowl, la ciotola che
regala acqua ghiacciata
per 8 ore, dopo 2 in
freezer. A 5,80 € su
tradeshopitalia.com.

● Vi

piace
tracannare il
vostro integratore
correndo sulla
battigia, manco foste
in uno spot? Intanto,
il vostro labrador
che fa? Vi insegue
con la lingua di fuori
guardandovi in
cagnesco. Via, fategli
un regalo sportivo,
come la borraccia
squeeze Aqua Dog, il
dispenser ambulante
per cani sportivi. Ha
la ciotola inserita sull’apertura:
spremete un po’ la borraccia e
l’acqua sale e la riempie. La
sua fontanella personale
portatile, su ebay.it a 8,95 €.

● Letteralmente come un pascià: il cane davvero figo non si accontenterà
mai più di un telo spugna qualsiasi, dopo avere provato l’ebbrezza di una
giornata al mare spaparanzato su Quick Shade, la brandina a baldacchino
che pare un Presidential Gazebo del Twiga di Briatore, ma costa 25 volte
meno. E, a fine giornata, ve la potete portare sul terrazzo di casa, senza
essere inseguiti da quegli energumeni della sicurezza. Su brit.co a 40 €.

E poi, tutti al Billionaire

Il cane trendy che vuole spiccare tra
la folla a Porto Cervo o a Capri, sa
cosa vuole: Chill Out, la bandana
rinfrescante per cani di Imac. Basta
immergerla in acqua prima di
indossarla, perché trasferisca al
pelo tutto il suo potere refrigerante.
Ma fate i bravi: non rubategliela,
nemmeno se avete caldo o volete
tirarvela. Su zooexpert.it da 9,90 €.
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Il suo baretto

Le ossa fresche
● Nell’intramontabile stile

mimetico, Brrrividino Camouflage
di Ferribiella è il telo rinfrescante
che non ha nemmeno bisogno di
essere messo in frigo. Su
littledogsparadise.com a 25 €.
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Si imbevono d’acqua, si
congelano e si lanciano
al cane accaldato: sono
le ossa ghiacciate per
cani di Imac. Per di più
galleggiano, così potete
tirargliele in mare senza
paura di vedere affondare
i 5,40 € che avete speso
su robinsonpetshop.it.

Scrivete a: spy.veterinario@mondadori.it

