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Gabbie per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Gabbie cani 
 Utilizzo delle gabbie per cani 
 Tipologie di gabbie 

 

Gabbie cani 
 
Le gabbie per cani sono degli accessori che vengono utilizzati in 
alcune situazioni per offrire al cane un riparo e per evitare che, se 
esso è abituato a vivere all’aperto,come ad esempio in giardino, 
non fugga via,rischiando magari di finire in strada ed essere 
investito. 

In realtà, l’utilizzo delle gabbie è stato spesso criticato poiché si 
ritiene che esse offrano al cane uno spazio troppo poco 
accogliente, senza considerare il fatto che se esse sono troppo 
piccole rispetto alla taglia del cane, possono mettere il nostro 
amico a quattro zampe in una situazione di estremo disagio. Per 
questo motivo,quando si desidera acquistare un tale prodotto è 

necessario sempre considerare tutti quei fattori che ci permettono di scegliere un prodotto il più possibile 
adeguato alle esigenze del nostro cane. 

Utilizzo delle gabbie per cani 
 
Le gabbie, come già sottolineato,possono essere utilizzate quando il cane non vive nella nostra abitazione, ma 
in uno spazio aperto adiacente alla stesso (come può essere ovviamente anche un balcone). Questi strumenti 
sono utilizzati anche,ad esempio,nei canili,per evitare che gli animali vivano in uno spazio troppo dispersivo e 
per far sì che essi abbiamo un proprio spazio. Esistono,inoltre, anche delle gabbie per cani da trasporto (i 
trasportini o kennel) che possono essere, appunto, utilizzati quando il cane deve effettuare al nostro fianco un 
viaggio in macchina o su un mezzo di trasporto pubblico (in questo caso,inoltre, l’uso delle gabbie è quasi 
sempre obbligatorio). 

Tipologie di gabbie 
 
Le gabbie per cani si differenziano per alcuni elementi di caratterizzazione; i due elementi più 
importanti,comunque, sono la dimensione e il materiale. Per questo riguarda la dimensione, bisogna tener 
presente che le gabbie possono essere di svariate misure e la scelta dovrà essere fatta considerando la 
grandezza e la stazza del cane, oltre allo spazio che possiamo riservare alla stessa. Per quanto riguarda il 
materiale,invece, solitamente le gabbie più utilizzate sono costruite in acciaio o in alluminio,sebbene ci siano 
anche gabbie in legno massiccio o in plastica. Indubbiamente,comunque,se si vuole acquistare un prodotto il 
più resistente possibile, converrà acquistare una gabbi in acciaio,sebbene il prezzo sia leggermente più 
elevato. 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Gabbie-per-cani.asp#Gabbie cani
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Giochi per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Giochi cani 
 Ossa per cani 
 Altri giochi per cani 
 Giochi per addestramento 

 

Giochi cani 
 
Il cane è un animale molto socievole e giocoso,per questo motivo 
è sempre consigliato acquistare dei giochi che non solo 
presentano l’indubbio vantaggio di far divertire il nostro animale, 
ma possono risultare anche molto utili perché possono 
permettergli di fare movimento,di sviluppare le sue abilità e 
capacità e di relazionarsi anche con noi o con altre persone con cui 
potrà, per l’appunto,giocare. Esistono,in commercio,tantissimi tipi 
di giochi che è possibile acquistare per il nostro cane; dalle 
semplici palline a dei giochi più complessi,come quelli che 
servono a sviluppare specifiche sue abilità. Bisogna sempre tenere 
a mente che i giochi che acquistiamo devono sempre essere di 
buona qualità, perché una qualità non buona potrebbe portare lo 
stesso a lesionarsi e a frammentarsi (facendo sì che il cane possa 

strozzarsi con dei piccoli pezzi) e, inoltre, prodotti di bassa qualità (che ovviamente vengono venduti a prezzi 
più vantaggiosi) possono frequentemente contenere sostanze nocive o velenose che potrebbero danneggiare 
gravemente la salute del cane. Bisogna,inoltre, sempre ricordare che giocare con il proprio cane è molto 
importante perché questo lo porterà a stringere rapporti con la propria “famiglia” e quindi creerà un legame 
molto più forte (cosa che lo porterà,ad esempio,a cercare sempre di difendere i propri padroni) e sicuramente 
lo renderà più socievole e aperto, oltre che più attivo. 

Ossa per cani 
 
Uno dei più diffusi giochi per cani è sicuramente l’osso,che è solito 
non mancare nelle case in cui vive un cane. Ovviamente, si intende 
in questo caso non l’osso che possiamo trovare nel cibo 
(che,anzi,sono molto pericolose perché si frantumano facilmente e 
portano il cane a strozzarsi), ma dei prodotti studiati 
appositamente per i nostri animali. Esistono in commercio due tipi 
di ossa per cani,in plastica e in pelle di bufalo. Inoltre,oggi, le ossa 
per cani si differenziano,seppure da un punto di vista prettamente 
estetico, anche per colore,forma e, talvolta, anche per l’odore. 
Sicuramente il tipo migliore di ossa è quello in pelle di bufalo 
poiché esso è molto più resistente (e quindi difficilmente si 
frantuma o si scheggia) e il cane potrà giocarci molto a lungo 
prima di riuscire a distruggerla; le ossa in plastica,al 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Giochi-per-cani.asp#Giochi cani
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contrario,sebbene presentano l’indubbio vantaggio di un prezzo sicuramente più economico, sono meno 
resistenti e quindi possono addirittura risultare più pericolose per il nostro animale. Esistono poi,in 
commercio,delle ossa particolari,molto particolari, ossia ossa aromatizzate (ad esempio,al manzo ecc), che 
risultano più gradite al cane che sarà così più spinto a rosicchiarle. Indubbiamente queste ossa sono molto utili 
perché permettono anche al cane di divertirsi, però, non bisogna dimenticare il principale motivo per cui è 
assolutamente consigliato il loro acquisto, ovvero che queste permettono al cane di “rifarsi i denti”, oltre a 
permettergli di mantenere una buona igiene orale. 

Altri giochi per cani 
 
Esistono,oltre alle ossa, tantissimi altri giochi che possono essere acquistati per il nostro amico cane. Ad 
esempio è possibile acquistare vari peluche che si differenziano per forma,colore,disegno ecc o giochi di 
plastica (di solito sono molto amati,sia dai padroni che dai cani ,quei giochini di plastica con dentro un 
meccanismo che emette un suono quando il cane li morde), anch’essi di varie forme, dimensioni e colori. 
Esistono poi dei veri e propri cuscinetti, anch’essi variamente differenziati dal punto di vista estetico, che 
possono essere utilizzati dal cane, soprattutto se di piccola taglia, sia per giocare che per appoggiarsi e 
riposare. 

Giochi per addestramento 
 
Esistono,infine,numerose tipologie di giochi per cani che possono essere utilizzati per un vero e proprio 
addestramento dell’animale stesso o semplicemente per permettergli di affinare alcune qualità ed abilità. 
Possono essere acquistati,ad esempio, degli strumenti per creare dei percorsi (ad esempio le sbarre, gli anelli e 
gli slalom per il salto ad ostacoli). Per quanto riguarda il secondo tipo di giochi, invece, molto diffusi sono quei 
giochini a forma di sfere o cubi in cui inserire crocchette o biscottini e che il cane dovrà cercare di aprire per 
poter mangiare tali “sorprese”. Questo gioco tiene impegnato per molto tempo il cane che, se riesce ad 
interessarsi allo stesso, vi passerà molte ore cercando di capire il suo funzionamento. Solitamente questi giochi 
sono profumati con degli odori che ricordano gli alimenti per cani, così che questi,attratti dallo stesso,saranno 
ancora più attratti. 
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Guinzagli per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Guinzagli per cani 
 Come scegliere il guinzaglio 
 Educare il cane al guinzaglio 

 

Guinzagli per cani 
 
Il guinzaglio è un accessorio importantissimo ed essenziale per il 
nostro cane, poiché questo ci permette di portare a passeggio il 
nostro animale senza rischiare che esso si allontani da noi, magari 
perdendosi o rischiando di essere investito. Esistono vari tipi di 
guinzagli in commercio e ognuno di essi risulterà più utile in 
determinate situazioni; per questo motivo, bisogna fare molta 
attenzione alla scelta di questo prezioso accessorio. 

Come scegliere il guinzaglio 
 
Quando si sceglie un guinzaglio, 
bisogna tenere presente che ci si 
troverà davanti a varie scelte, 

alcune di carattere prettamente estetico, altre,invece, più importanti,di 
carattere pratico. Per quanto riguarda le prime, bisogna tenere presente che i 
guinzagli possono essere fatti di vari materiali (dal tessuto,al cuoio,alla pelle, 
fino ad arrivare anche ai guinzagli a catena) e possono anche avere diverse 
decorazioni. Ovviamente questi elementi possono essere considerati quasi 
superflui,per tale motivo, la scelta tra di essi riguarderà semplicemente il nostro 
gusto. Ci sono, però,elementi molto più importanti da considerare quando si 
acquista un guinzaglio, come, ad esempio, la lunghezza. Il guinzaglio non deve essere,infatti,né troppo lungo, 
perché il cane potrebbe allontanarsi comunque troppo e sfuggire dal nostro controllo, né troppo corto 
(questo guinzaglio infatti frenerebbe troppo i movimenti del cane,non lasciandogli libertà di movimento, cosa 
che potrebbe portare il nostro animale anche a strattonarci per ottenere più “libertà”, finendo addirittura per 
strozzarsi). Collari troppo lunghi o troppo corti rendono difficoltoso l’insegnare al cane il modo migliore per 
passeggiare al guinzaglio; per questo motivo,infatti, occorrerebbe,al momento dell’acquisto, chiedere 
consiglio al negoziante sul prodotto più adatto alla stazza e all’età del nostro animale. Un’altra scelta da fare è 
quella tra guinzaglio classico e guinzaglio estendibile. I guinzagli estendibile hanno un meccanismo che 
permette appunto a questo accessorio di allungarsi fino ad una lunghezza massima; questo ci permette di 
dare al nostro cane,quando è possibile,maggiore libertà di movimento o anche di ridurla,quando ciò risulta 
necessario. Il guinzaglio estendibile non è, però, molto consigliato quando deve essere utilizzato per cani 
molto giovani (quindi ancora indisciplinati)o che,comunque,non sono stati ancora perfettamente educati a 
camminare accanto al padrone senza allontanarsi troppo. Il motivo di questa inadeguatezza è che,soprattutto 
in città, il cane potrebbe ingarbugliarsi facilmente tra vari ostacoli,tra cui macchine e persone, rischiando di 
farsi o fare male a qualche passante. D’altro canto,però, questo tipo di guinzaglio può risultare molto utile e 
piacevole per il nostro animale quando ci si trova in uno spazio aperto (ad esempio in un grande parco) 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Guinzagli-per-cani.asp#Guinzagli per cani
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perché,da un lato, ci permette di avere comunque un certo controllo sul nostro cane,dall’altro,però, gli 
concede molta più liberta, così che esso potrà godersi molto di più la sua passeggiata. L’ultimo criterio di 
distinzione è sicuramente il costo del guinzaglio; ovviamente si deve tenere presente che,ad esempio, un 
guinzaglio più particolare avrà un costo più elevato (così come anche i guinzagli estendibili hanno un prezzo 
più elevato di quelli tradizionali); in ogni caso, converrà,ovviamente,comprare un guinzaglio di buona 
qualità,anche se magari presenta un costo leggermente più elevato, soprattutto perché bisogna considerare 
che un guinzaglio di migliore presenterà anche l’indubbio vantaggio di essere più resistente e quindi di poter 
durare più a lungo. 

Educare il cane al guinzaglio 
 
Per far abituare il cane al guinzaglio, occorrerà rispettare delle semplici regole,tenendo anche presente che ci 
vorranno almeno alcuni giorni affinché ciò avvenga. Durante l’ addestramento, si dovrà lasciare il guinzaglio 
addosso al cane per un breve periodo, senza utilizzarlo, così che lo stesso si abitui ad 
indossarlo;bisogna,ovviamente,controllare che esso non sia né troppo largo né troppo stretto e,una volta 
sistemato, bisognerà iniziare il vero “addestramento”,iniziando dapprima a fare una leggera pressione e poi 
cercare di far camminare il cane al vostro fianco. Se questo si dirige verso un determinato oggetto o luogo, 
bisogna sicuramente assecondarlo,senza però strattonarlo o spingerlo. È comunque sconsigliato, in generale, 
strattonare il cane eccessivamente, perché questo potrebbe spaventarlo e renderlo poco volenteroso 
nell’apprendere. Se il cane si ferma,inoltre, è consigliabile sospendere l’addestramento e riprenderlo in un 
secondo momento,quando ci sembrerà più volenteroso. Queste operazioni dovranno essere,ovviamente, 
compiute fino a quando il cane non abbia raggiunto un livello soddisfacente di educazione al guinzaglio. 
Infine, ricordiamo che il miglior modo per passeggiare con il cane è portandolo alla nostra sinistra. 
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Pettorine per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Pettorine per cani 
 Scegliere la pettorina 
 Funzione della pettorina 
 È meglio la pettorina o il collare? 

 

Pettorine per cani 
 
La pettorina è un accessorio per cani che può sostituire i normali 
guinzagli. Essa, infatti, svolge la medesima funzione di 
quest’ultimo,ossia di collegare il guinzaglio così da poter portare il 
nostro animale a passeggio, però deve essere indossata sul busto 
e non al collo dal nostro cane. 

Scegliere la pettorina 
 
Esistono in commercio vari tipi di 

pettorine che si differenziano per il materiale (vari tipi di tessuto, pelle ecc) e 
per caratteri meramente estetici come il colore, le decorazioni ecc. E’ 
importante,comunque,ricordare che la pettorina deve essere acquistata della 
taglia corretta (scelta considerando la stazza del proprio animale; è 
assolutamente sconsigliato l’acquisto di pettorine più grandi,per poterle 
utilizzare per un periodo di tempo più lungo,in previsione della crescita del 
cane, perché, in questo caso,il cane stesso potrebbe sfuggire facilmente dal 
nostro controllo,strattonando e “scappando” dalla pettorina; e, al contrario, è 
assolutamente sconsigliato l’acquisto di una pettorina stretta, perché magari si 
ritiene che questa possa servire a controllare di più il proprio animale, poiché, 
invece,potrebbe provocargli molti dolori). La pettorina deve avere due cinghie, 
una superiore sulla schiena e l’altra,inferiore, sul petto. È importante controllare, al momento 
dell’acquisto,anche se essa sia regolabile. 

Esistono,infine, in commercio vari tipi di pettorine: quella classica, che è sconsigliata per i cani che non hanno 
ancora imparato perfettamente come camminare accanto al proprio padrone; la pettorina no pull che 
impediscono al cane di tirare e strattonare eccessivamente (è consigliato, se si desidera acquistare questo tipo 
di pettorina, sceglierne una con il gancio d’avanti,poiché queste sfruttano semplicemente il peso del cane e 
per questo motivo,quando questo inizia a spingere, esercitano una forza che lo fa girare verso di noi senza 
eccessivi strattonamenti e senza toccare i nodi linfatici). 

È assolutamente sconsigliato,invece,l’acquisto di pettorine che sfruttano il dolore che provocano al cane 
quando questo tira; solitamente queste pettorine sono fornite di piccole corde che passano sotto torace e 
zampe anteriori che, nel momento della spinta, provocano dolore in queste zone. 

Funzione della pettorina 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Pettorine-per-cani.asp#Pettorine per cani
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La pettorina viene utilizzata, al posto del guinzaglio, per risolvere alcuni problemi che quest’ultimo potrebbe 
provocare. Il guinzaglio,infatti, soprattutto quando il cane è ancora giovane e indisciplinato così da non 
riuscire ad avere una corretta camminata accanto al proprio padrone, potrebbe portare il nostro cane a 
strozzarsi, poiché questo è tendenzialmente spinto a tirare per andare dove desidera. La pettorina,quindi, 
permette di insegnare al cane come camminare,senza rischiare che questo si faccia del male,poiché degli 
eccessivi strattonamenti possono portare danni non solo al collo,ma a tutta la colonna vertebrale. Ovviamente 
non ci si può aspettare che semplicemente con l’uso di questo accessorio il cane impari a camminare 
correttamente: sarà ovviamente necessaria la nostra guida affinché esso sia guidato nel giusto modo. 

È meglio la pettorina o il collare? 
 
Sicuramente una discussione molto frequente è quella che riguarda la scelta tra pettorina e collare; si ritiene 
infatti che la prima,se usata correttamente, sia da preferire,solitamente, al collare tradizionale. Questa teoria 
riposa sulla costatazione dell’importanze e della delicatezza e sensibilità del collo del cane. Infatti il 
collare,soprattutto quando il cane è ancora cucciolo o comunque molto giovane può andare a colpire e ledere 
una zona così delicata quale è il collo. In generale poi, data la sensibilità di questa zona,il cane associa spesso,a 
qualsiasi età, il collare a un qualcosa di spiacevole, così che può spesso essere spaventato dallo stesso al punto 
da non riuscire a procedere nella sua camminata,soprattutto quando il proprio padrone tende a strattonarlo e 
spingerlo per indicargli la giusta direzione in cui camminare. 

Infatti molto spesso capita anche che il padrone strattona l’animale anche senza accorgersene e quindi non 
volendo, ma il cane non riesce sempre a percepire il carattere involontario del gesto,finendo quindi per 
spaventarsi. Per questo motivo spesso si ritiene che la pettorina sia un accessorio indubbiamente da preferire 
al guinzaglio,sebbene anche essa possa provocare danni al cane,se non usata correttamente. Infatti per questo 
motivo, sono sconsigliate le pettorine scapolari, perché queste possono portare ad un avvicinamento delle 
scapole dell’animale quando quest’ultimo tira durante la camminata,cosa che può provocare,se ripetuta, 
dolori e danni anche alla colonna vertebrale; sono consigliate le pettorine ad H che scaricano la tensione 
derivante dal tirare del cane sullo sterno,eliminando i problemi al collo. 
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Prodotti per animali 
In questa pagina parleremo di : 

 Prodotti per animali 
 Ciotole 
 Cuccia 
 Abbigliamento per animali 
 Giochi per animali 

 

Prodotti per animali 
 
Quando si decide di acquistare un animale, soprattutto se si tratta 
di animali che richiedono particolari cure,come i cani e i gatti, 
bisogna tenere presente che, per la loro cura e per il loro 
adattamento nella nostra casa,occorrerà acquistare una serie di 
prodotti necessari per lo svolgimento della loro vita quotidiana. 

Ciotole 
 
Un prodotto molto importante,che 
non può assolutamente mancare in 
una casa in cui vive un gatto o un 
cane è la ciotola. La ciotola serve 
ovviamente a contenere il pasto del 

nostro animale,ma riveste anche l’importante funzione di far abituare l’animale 
stesso a nutrirsi sempre nello stesso posto e dalla stessa ciotola. È consigliabile 
l’acquisto di due ciotole, una per il cibo e l’altra per l’acqua che, per qualsiasi 
animale si desidera acquistare,non deve mai mancare nell’arco della giornata e, 
anzi, deve essere ripetutamente cambiata. Esistono ciotole di vari modelli che si differenziano per 
colore,materiale e grandezza. Per quanto riguarda i materiali,è possibile acquistare ciotole in plastica o in 
alluminio; le seconde sono sicuramente più vantaggiose perché più resistenti e meno soggette alla 
formazione di muffa, ma hanno lo svantaggio,se posizionate all’esterno,di essere molto soggette ai 
cambiamenti climatici, tendendo, ad esempio,a riscaldarsi molto quando c’è un caldo eccessivo; cosa 
che,ovviamente, porta a modificare anche la temperatura del pasto. 

Cuccia 
 
Un altro prodotto molto importante, quando il cane vive all’aperto (ad esempio in giardino o in terrazza) è la 
cuccia. La cuccia è un accessorio sicuramente più utilizzato dai cani rispetto che dai gatti, sebbene non è raro 
che anche chi possiede un gatto ne acquisti una. La cuccia è,dicevamo, molto importante perché rappresenta 
un posto che l’animale può considerare suo, un posto in cui potersi riposare e riscaldare,soprattutto la notte, 
lontano da altre presenze. Quando si acquista una cuccia, bisogna ovviamente considerare vari fattori, in 
primo luogo il materiale. Esistono,infatti,cucce in vari materiali, in legno,alluminio,plastica ecc. 
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Sicuramente la cuccia in legno è la più economica ed anche la migliore in quanto a impatto ambientale, però 
presenta lo svantaggio di potersi distruggere facilmente, soprattutto qualora viene utilizzata da animali di 
grandi dimensioni; la cuccia in plastica o in alluminio,invece, è una cuccia più resistente, sebbene anche quella 
in alluminio presenti un difetto abbastanza evidente,ovvero tende molto a riscaldarsi e raffreddarsi in 
relazione ai cambiamenti climatici. Quando c’è eccessivo freddo e si possiede una cuccia in alluminio,infatti, 
conviene inserire al suo interno delle coperte e dei cuscini per riscaldare l’abitacolo. In ogni caso, è sempre 
consigliabile rendere l’ambiente più personale,magari,appunto,con cuscini,coperte,ma anche con dei 
giocattoli per animali. 

Abbigliamento per animali 
 
Un altro accessorio molto utilizzato, anch’esso soprattutto per i cani, è l’abbigliamento. Oggi,anche per fattori 
estetici, infatti,si tende ad acquistare cappottini e vestitini ai propri animali;ma, in alcuni casi, ci potrebbe 
essere la necessità del loro utilizzo. Il cappottino, infatti, è molto utile quando gli animali sono molto anziani o 
cuccioli (e quindi il loro organismo potrebbe avere difficoltà nel riscaldarsi da solo) o quando sono malati, in 
quanto può essere un’ottima protezione contro il freddo. Inoltre, esistono cappottini impermeabili che sono 
consigliati per quegli animali che vivono soprattutto all’esterno. 

Giochi per animali 
 
Esistono in commercio tantissimi tipi di giochi per animali e, contrariamente a quel che si pensa, essi sono 
molto utili per lo sviluppo delle capacità e delle abilità dei nostri animali. Per quanto riguarda i cani, è possibile 
acquistare semplici giochi come,ad esempio, le ossa (queste possono essere di due materiali, in plastica e in 
pelle di bufala;si consiglia,comunque,l’acquisto di ossa in pelle di bufala in quanto queste sono più resistenti e 
tendono così meno a frantumarsi,formando pezzettini che potrebbero strozzare il cane) e vari altri 
giochi,come le palline, o altri giochi di plastica in varie forme. Questi giochi servono a far divertire molto il cane 
e anche a sviluppare il suo apparato dentale. Anche per i gatti è possibile acquistare simili giochini,come quei 
topini che hanno un meccanismo per farli “camminare”; ma molto più importante,per il gatto, è sicuramente il 
tiragraffi che non solo permette al gatto di divertirsi, ma anche di rifarsi le unghie. Esistono,infine,dei giochi,sia 
per gatti che per cani,creati appositamente per sviluppare le loro capacità, come ad esempio le palline che 
rilasciano croccantini se si riesce ad azionare il meccanismo. 
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Prodotti per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Prodotti per cani 
 Cuccia per cani 
 Ciotole per cani 
 Guinzagli e collari per cani 

 

Prodotti per cani 
 
È possibile trovare,in commercio, numerosissimi articoli e prodotti 
per animali che rivestono un ruolo importantissimo nello 
svolgimento della vita quotidiana del nostro animale. 

Cuccia per cani 
 
I cani hanno, come tutti gli altri 
animali così come anche le 
persone, bisogno di un luogo 
privato, in cui potersi rilassare 
senza essere disturbati. Questo è 

esattamente la qualità principale di una cuccia, ossia di essere un luogo 
perfetto per il cane per dormire e riposarsi,qualora i nostri animali sono abituati 
a vivere in giardino o comunque all’aperto (come,ad esempio,in terrazza). La 
cuccia,infatti, può essere posizionata all’esterno (ma,ovviamente,se lo si 
desidera,anche all’interno)ed offre anche riparo all’animale contro le 
intemperie,come la pioggia o il freddo. Quando si acquista una cuccia, bisogna 
ovviamente considerare le sue dimensioni (è conveniente, soprattutto se il 
cane è giovane e deve ancora crescere, acquistare una cuccia più grande per 
evitare di poterla utilizzare solo per poco tempo), il materiale che si preferisce (ci sono cucce in legno, in 
alluminio,in plastica ecc. La cuccia in legno ha l’indubbio vantaggio di essere più economica ed ecologica ma è 
sicuramente anche più fragile, quindi è meno conveniente per un cane molto vivace e di grandi dimensioni. La 
cuccia in alluminio,invece,è molto più resistente sebbene sia anche più sottoposta ai mutamenti climatici in 
quanto si riscalda e raffredda molto più facilmente;soprattutto in inverno,infatti, è consigliato sempre 
utilizzare delle coperte o dei cuscini per riscaldare l’ambiente se si acquista una cuccia di questo materale.). 

La cuccia deve essere,inoltre, posizionata in modo corretto per poter fornire davvero un comodo riparo per il 
nostro animale. Essa infatti deve essere più alta rispetto al terreno di almeno 5 centimentri,altrimenti l’umidità 
potrebbe diffondersi facilmente nell’ambiente, e deve avere il tetto a spiovente, così che, in caso di pioggia, 
questa cada a terra senza che la cuccia rimanga eccessivamente bagnata,inumidendo ancora di più l’abitacolo. 
Quando si acquista una cuccia,quindi,sarà necessario considerare tutti questi elementi ed è consigliato 
acquistare, insieme con essa, anche dei cuscini e delle coperte da inserire al suo interno che potranno rendere 
l’abitacolo più caldo e accogliente. Ricordiamo inoltre che,per far sì che il cane gradisca ancora di più la sua 
cuccia, potranno essere inseriti al suo interno anche dei giochi o le ciotole di cibo e acqua. 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Prodotti-per-cani.asp#Prodotti per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Prodotti-per-cani.asp#Cuccia per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Prodotti-per-cani.asp#Ciotole per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Prodotti-per-cani.asp#Guinzagli e collari per cani
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Ciotole per cani 
 
La ciotola è un altro importantissimo prodotto per animali che non può mancare in una casa in cui vive un 
cane. Quando si decide di prendere un cane,infatti, è consigliato l’acquisto di due ciotole: una sarà sempre 
usata per il cibo e al’altra per l’acqua (far sì che il cane abbia sempre l’acqua a disposizione è,infatti,molto 
importante). Le ciotole possono essere diverse a seconda della grandezza (solitamente si acquistano le ciotole 
in proporzione alla quantità del cibo che in quella fase della crescita il cane deve mangiare), del materiale e di 
carattere prettamente estetici, come colore,decorazioni ecc. Per quanto riguarda il materiale, solitamente si 
acquistano ciotole in plastica o in alluminio; le prime hanno lo svantaggio di rompersi più facilmente e di 
portare spesso alla formazione di muffe,mentre hanno il vantaggio di essere più economiche; le 
seconde,invece, sono più resistenti, sebbene presentino lo svantaggio di subire molto i cambiamenti 
climatici,se poste all’esterno,in quanto col sole tendono a riscaldarsi molto, rendendo,ovviamente, anche il 
pasto più caldo. 

Guinzagli e collari per cani 
 
Altri accessori molto importanti sono il collare ed il guinzaglio, essenziali qualora si voglia portare il cane a 
passeggio,poiché ci permettono di non avere problemi derivanti dal fatto che questo potrebbe scappare o 
essere investito ecc. Quando si acquistano questi prodotti, bisogna sempre considerare la taglia del nostro 
cane ed è assolutamente sconsigliato,ad esempio, comprare un collare di una taglia più grande perché il cane 
potrebbe scappare dallo stesso. Il collare,comunque, non deve essere né troppo stretto né troppo 
largo,poiché nel primo caso il cane potrebbe strozzarsi, nel secondo,appunto,potrebbe facilmente scappare. Il 
collare può essere di vari materiali come vari tipi di tessuto, di cuoio o di pelle. 

Per quanto riguarda il guinzaglio,invece, esso è un prodotto che,attaccato al collare, ci permette di far 
passeggiare il cane accanto a noi . Il guinzaglio non deve essere né eccessivamente lungo né corto; nel primo 
caso, il cane potrebbe allontanarsi troppo,nel secondo,invece,potrebbe facilmente strozzarsi. 
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Recinti per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Recinti per cani 
 Box e recinti per cani 
 Tipi di recinti per cane 

 

Recinti per cani 
 
I recenti per cani ed altri animali sono molto utilizzati dai 
proprietari di cani che vivono all’aperto o da chi gestisce un 
allevamento canino. I recinti,infatti, a differenza delle gabbie, 
presentano il grande vantaggio di concedere al cane uno spazio 
più ampio in cui potersi muovere liberamente, così da non sentirsi 
oppresso. Sebbene anche il recinto possa apparire una costrizione 
per il nostro animale, dobbiamo tenere a mente che esso svolge 
anche l’importante compito di salvaguardare l’animale stesso, 
che,se non si trovasse nel recinto e se fosse in alcuni momenti non 
sotto la nostra attenzione, potrebbe rischiare di scappare e 
perdersi o essere investito ecc. 

Box e recinti per cani 
 
Non ci sono molte differenze tra box e recinti per cani, solitamente 
la differenza si trova nel materiale (i box spesso presentano una 
parte in legno simile ad una cabina,assente nei recinti, mentre il 
box è solitamente formato da semplici pannelli di metallo) e nella 
grandezza; il box è, infatti,solitamente più piccolo del recinto, che 
può addirittura circondare tutta la nostra abitazione. 

Il recinto è un posto,così, meno “intimo”,sia per i materiali sia per il 
fatto di essere abbastanza grande; per questo motivo si consiglia 
di inserire all’interno dello stesso una cuccia ( o più cucce, se 
all’interno dello stesso recinto vi sono più cani). Inoltre, sia nel 
caso in cui si acquisti un recinto, sia nel caso in cui si acquisti un box, è consigliato inserire al loro interno le 
ciotole del cane,alcune coperte o cuscini e dei giochi, così da rendere l’ambiente sicuramente più confortevole 
e sicuramente più gradito al nostro animale. 

Tipi di recinti per cane 
 
I recinti per cani si differenziano in base a vari elementi come la grandezza,il materiale ecc. per quanto 
riguarda la grandezza, essa,ovviamente, varierà a seconda dello spazio a disposizione ( si possono 
infatti,addirittura, costruire recinti che circondano l’intera abitazione), dalla taglia dell’animale (si deve 
ovviamente considerare che più grande è e più necessiterà di spazio maggiore per sentirsi “libero”) e dal 
numero di cani che si vuole far vivere nel recinto. Per quanto riguarda il materiale,invece, i recinti possono 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Recinti-per-cani.asp#Recinti per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Recinti-per-cani.asp#Box e recinti per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Recinti-per-cani.asp#Tipi di recinti per cane
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avere parti in legno, sebbene siano costruiti solitamente in metallo,che può essere lavorato sia con una trama 
a rete sia con una trama tubulare (lo stesso vale per le porte e i cancelli dello stesso recinto);molto spesso 
inoltre si sceglie di utilizzare dei materiali isolanti,che presentano ovviamente numerosissimi vantaggi . Molti 
recinti, inoltre, presentano una pedana che solitamente è costruita in legno,ma che può essere anche in 
alluminio (questo materiale però ha lo svantaggio di subire molto i cambiamenti climatici e quindi di 
riscaldarsi e raffreddarsi velocemente a seconda degli stessi, sebbene abbia il vantaggio di essere sicuramente 
più resistente);questa pedana permette di non far stare sempre il cane a contatto con il terreno. Esistono poi 
anche dei recinti e dei box modulari; questi box possono essere allargati con un semplice sistema di 
assemblaggio. Con questi pannelli modulari si possono facilmente realizzare delle strutture complesse, in cui 
magari dividere la zona notte dalla zona giorno, sempre a seconda dello spazio che possiamo avere a 
disposizione. Solitamente i materiali utilizzati sono più vari rispetto a quelli usati nei normali recinti, proprio 
perché l’obiettivo è la realizzazione di una struttura complessa;infatti solitamente sono utilizzati,oltre al 
metallo e al legno, anche mattoni,cemento,cartongesso ecc. Solitamente, inoltre, anche queste strutture 
presentano una pedana come pavimento, solitamente costruita in legno e anche un tetto che,invece, può 
essere costruito in vari materiali. 

Questo tipo di recinto, per tale motivo, è molto utilizzato nelle strutture da allevamento. 

Esistono poi anche recinti per cuccioli, che si differenziano ovviamente per la grandezza,che solitamente è 
minore, e per la larghezza delle sbarre che è, al contrario, più stretta, per far sì che il cucciolo non sfugga dal 
recinto stesso. Possono infine essere acquistati dei recinti elettrici che possono servire a due scopi: il primo è 
quello di difendere il cane (come ad esempio dalla possibilità di essere rubati), il secondo è quello di evitare 
che questo possa scappare. Questi recinti,così,rilasciano una certa quantità di elettricità qualora il cane si 
avvicini al recinto (solitamente c’è un collegamento tra il chip del recinto e un chip contenuto nel guinzaglio 
elettrico indossato dall’animale). 
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Shampoo per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Shampoo per cani 
 Tipi di shampoo per cani 
 Utilizzo dello shampoo 

 

Shampoo per cani 
 
Lo shampoo per cani è un prodotto che deve necessariamente 
acquistato per poter curare l’igiene del nostro amico a quattro 
zampe. Infatti, è assolutamente sconsigliato utilizzare dei prodotti 
non adatti ai cani per la sua pulizia,in quanto questi potrebbero 
risultare troppo aggressivi per l’animale stesso e provocare così 
reazione allergiche o comunque di fastidi,pruriti ecc. esistono,per 
tale motivo, moltissimi tipi di shampoo e balsami per cani,che si 
differenziano per l’aggressività, per la fascia d’età o il tipo di razza 
per cui sono più adatti e per altri elementi come il profumo e gli 

elementi che di composizione. 

Tipi di shampoo per cani 
 
Innanzitutto, quando si acquista uno shampoo per cani, bisogna scegliere tra semplici shampoo e shampoo-
balsami; questi ultimi,però, possono essere utilizzati con una frequenza minore, in quanto risultano più 
aggressivi, ed è quindi consigliabile l’acquisto di entrambi i prodotti da usare alternativamente. Questi 
prodotti si distinguono poi per la consistenza, in quanto possono essere oleosi, più liquidi oppure presentare 
la consistenza di una mousse; lo shampoo oleoso, ad esempio,è molto consigliato per i cani che hanno il pelo 
particolarmente grasso;mentre quello secco è solitamente utilizzato per i cuccioli che,soprattutto nelle prime 
settimane di vita,non possono entrare in contatto con l’acqua. Esistono poi degli specifici tipi di 
shampoo,come quelli disinfettanti,antiparassitaria o anche quelli che si differenziano per il tipo di pelo su cui 
vanno ad agire (come lo shampoo studiato per essere usato specificamente sul pelo bianco). Inoltre questo 
prodotto risulta essere differenziato a seconda delle fragranze e dei prodotti con cui è formato. 

Utilizzo dello shampoo 
 
Lo shampoo è il prodotto utilizzato,ovviamente,per la cura e la pulizia del nostro amico a quattro zampe. 
L’animale deve essere abituato gradualmente al suo utilizzo,sin da quando è cucciolo (ricordiamo che il 
cucciolo non può essere bagnato prima di aver effettuato il primo ciclo di vaccinazioni). Quando si procede al 
lavaggio,si deve cercare,inoltre di essere il più rapidi possibile e si deve controllare che l’acqua sia tiepida. Si 
consiglia di acquistare un prodotto delicato; inoltre,si deve sempre tenere presente che lo shampoo può 
essere utilizzato soltanto una volta al mese. 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Shampoo-per-cani.asp#Shampoo per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Shampoo-per-cani.asp#Tipi di shampoo per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Shampoo-per-cani.asp#Utilizzo dello shampoo
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Trasportino per Cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Trasportino per cani 
 Acquisto trasportini 
 Quando utilizzare il trasportino 
 Come far abituare il cane all’uso del trasportino e consigli per il suo utilizzo 

 

Trasportino per cani 
 
Il trasportino (o kennel) è un accessorio per cani molto utile 
qualora si desidera viaggiare, in quanto ci permette di trasportare 
l’animale con noi in assoluta tranquillità e facilità. Il 
trasportino,infatti, può essere utilizzato qualora il cane deve 
affrontare dei viaggi,sia in macchina che,ad esempio, in nave,in 
aereo o in treno (a volte,infatti,non è possibile lasciare l’animale 
libero di circolare su questi mezzi ma bisogna tenerlo in appositi 
trasportini) ma anche in altri casi,in cui svolge una funzione ancora 
più importante, come quando bisogna portare il cane, ad 
esempio, dal veterinario durante le prime settimane di vita, 
quando sappiamo che il cane non può camminare liberamente 
per strada,in quanto non ancora vaccinato. Il trasportino può 
essere facilmente acquistato in un qualsiasi negozio per animali e 
se ne potranno trovare vari modelli che si differenziano non solo 

per le misure e per i materiali utilizzati ma anche per altri elementi,come il colore, di carattere puramente 
estetico. Per quanto riguarda il materiale, esistono in commercio trasportini di tessuto,di nylon, di plastica e di 
metallo. 

Acquisto trasportini 
 
E’ possibile anche acquistare dei trasportini dotati di rotelle che 
rendono il trasporto molto più semplice. Quando si acquista un 
trasportino, è bene tenere presente la dimensione dell’animale; 
infatti, se lo si acquista quando il cane è ancora cucciolo,converrà 
in ogni caso acquistarlo più grande della taglia attuale, in modo da 
poterlo utilizzare il più a lungo possibile. 

Solitamente i trasportini contengono al loro interno delle ciotole 
per l’acqua e per il cibo, in quanto ciò rende ancora più 
confortevole ed utile lo stesso e, in alcuni casi, è possibile anche 
acquistare dei trasportini con dei canaletti che consentono il 
defluire dell’eventuale pipì dell’animale. In ogni caso, qualora il 
trasportino non goda di questo accessorio, è consigliabile 
acquistare dei materassini igienici usa e getta da applicare sul 
fondo che renderanno molto più pulito e vivibile l’abitacolo. Infine, è sempre opportuno controllare 
attentamente i materiali di cui è fatto lo stesso trasportino e soprattutto acquistare soltanto prodotti di buona 

http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Trasportino-per-Cani.asp#Trasportino per cani
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Trasportino-per-Cani.asp#Acquisto trasportini
http://www.cibocanigatti.it/Accessori-Cani-e-Gatti/Accesori-Cane/Trasportino-per-Cani.asp#Quando utilizzare il trasportino
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qualità; molto spesso,infatti, vengono venduti dei trasportini a prezzi bassissimi,ma dietro questo risparmio si 
nasconde solitamente un prodotto scadente,fatto spesso con materiali di bassa qualità che possono 
addirittura risultare tossici per l’animale stesso. 

Quando utilizzare il trasportino 
 
Non bisogna assolutamente pensare che il trasportino sia una 
sorta di “tortura” per il nostro animale,anzi esso assicura molto 
spesso una comodità e una sicurezza maggiore durante viaggi o 
semplici passeggiate; inoltre, se esso è delle giuste dimensioni ed 
è costituito da un ambiente abbastanza confortevole, sarà visto 
dal cane come una vera e propria “tana”,permettendo allo stesso 
di creare un vero e proprio legame con lo stesso abitacolo. 

Il trasportino può essere utilizzato in ogni momento,qualora si 
desideri far viaggiare più comodamente il proprio animale. Ci 
sono,però, dei casi in cui l’utilizzo dello stesso risulta 
indispensabile o quando meno molto consigliato. Innanzitutto, lo 
stesso dovrebbe essere utilizzato quando il cane è molto piccolo e 
non ha ancora completato il primo ciclo di vaccinazioni: qualora 

infatti risulta necessario trasportare il cane in questo periodo, questo non può comunque camminare per 
strada poiché potrebbe ammalarsi facilmente; per questo motivo è consigliato l’uso del trasportino che non ci 
obbliga a trasportare in braccio l’animale. In altri casi, invece, l’uso del trasportino risulta addirittura 
obbligatorio. Questo accade quando si decide di far viaggiare il cane in aereo in quanto,ovviamente, questo 
non può essere lasciato libero di circolare; la tipologia di trasportino necessaria varia,però, in questo caso, a 
seconda della compagnia aerea interessata. In linea di massima,però, gli animali di taglia medio - piccola 
possono viaggiare, in un normale trasportino, accanto al proprio padrone, mentre i cani più grossi dovranno 
viaggiare nella stiva in apposite gabbie rinforzate. Meno rigide, invece, le regole per il trasporto degli animali 
su treni e traghetti; infatti,solo in casi eccezionali sarà necessario l’uso dello stesso trasportino. 

Il trasportino può essere utilizzato, poi, anche in casa, soprattutto in particolari situazioni, come quando ci si 
trova con persone che hanno paura dei cani o anche quando il cane si trova in casa da solo, per evitare che 
esso rosicchi e rovini mobili ecc. Ancora il trasportino può essere utilizzato nei viaggi in macchina per far 
viaggiare più comodamente non solo l’animale ma anche le persone che affrontano il viaggio. 

Come far abituare il cane all’uso del trasportino e consigli 
per il suo utilizzo 
 
Per far sì che l’utilizzo di questo accessorio non diventi per 
l’animale una sofferenza, è consigliabile iniziare ad utilizzare lo 
stesso sin dalle prime settimane di vita del cane stesso. In questo 
modo, l’animale riconoscerà l’abitacolo come proprio e non si 
sentirà isolato. In questa fase, il cane potrebbe lamentarsi se 
lasciato nel trasportino da solo per troppo tempo, ma, in questo 
caso, non bisogna spaventarsi ed è consigliabile non allontanarlo 
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dall’abitacolo perché da cuccioli i cani tendono solitamente a non accettare a primo impatto le novità; risulta 
però necessario,sempre a questa età, non inserire del cibo nel trasportino perché questo spingerebbe il 
cucciolo a fare i propri bisogni nello stesso e, inoltre, togliere collare e guinzaglio al cucciolo perché questi 
potrebbero rimanere impigliati nelle aperture e nelle trame del trasportino stesso. E’ necessario,poi, 
conservare il trasportino in una stanza molto usata della casa, così il cane si abituerà allo stesso e potrà entrarvi 
ed uscirvi quando desidera; il cane così si abituerà all’abitacolo che assumerà anche il suo odore,che 
ovviamente l’animale riconoscerà ogni volta che vi entrerà. Ancora,quando si acquista il trasportino bisogna 
stare bene attenti alla sua grandezza, in quanto esso non dovrà mai essere troppo stretto per evitare che il 
cane si senta in qualche modo oppresso e quindi si allontani dallo stesso ed è anche consigliato l’acquisto di 
un trasportino con una sola apertura davanti, in quanto così il cane non si sentirà “osservato” e sarà più a suo 
agio. E’ consigliabile,inoltre, posizionare all’interno dello stesso delle coperte o dei cuscini che renderanno lo 
stesso più confortevole e, assorbendo l’odore dell’animale, permetteranno allo stesso di riconoscerlo; è 
possibile,inoltre, inserire le ciotole dell’acqua e del cibo e anche dei giochi in modo che il cane apprezzi ancora 
di più questo suo spazio privato. Inoltre è sconsigliato inserire all’interno del trasportino dei giornali perché 
l’odore degli stessi potrebbe spingere l’animale a fare i propri bisogni all’interno dell’abitacolo, sporcandolo. 
Una regola importantissima, inoltre, è che il cane non deve mai essere tenuto all’interno del trasportino per 
tempi eccessivamente lunghi,se non in casi eccezionali. E’ consigliabile, infatti, un uso che non duri più di tre o 
quattro ore al giorno,altrimenti il cane potrebbe soffrire per questo isolamento. D’altra parte,inoltre, 
un’eccessiva permanenza nel trasportino potrebbe rendere l’animale eccessivamente geloso dello stesso e 
quindi risulterebbe difficoltoso allontanarlo dall’abitacolo. E’ consigliabile,per questo motivo,soprattutto 
quando nel primo periodo in cui si inizia ad utilizzare lo stesso, dare qualcosa da mordicchiare all’animale 
subito dopo averlo estratto dall’abitacolo così che esso possa “sfogare” l’eventuale rabbia dovuta 
all’allontanamento dalla propria tana. Infine,sempre durante le prime settimane di utilizzo del trasportino, è 
consigliabile,qualora esso sia usato di notte o comunque per periodi prolungati senza il controllo costante del 
padrone, lasciare aperta la porta dello stesso e posizionare dei giornali fuori la stessa,così che il cane possa 
capire di dover fare i propri bisogni fuori l’abitacolo e non al suo interno. 
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Trasportino per cani auto 
In questa pagina parleremo di : 

 Trasportino per cani auto 
 Consigli generali per far abituare il nostro animale al trasportino 
 Casi in cui utilizzare il kennel 

 

Trasportino per cani auto 
 
Il trasportino per cani è un accessorio per cani molto utile quando 
si è abituati a far viaggiare spesso con noi il nostro amico a quattro 
zampe in quanto, con questo strumento,che è anche denominato 
kennel, potremo affrontare viaggi,sia in auto, sia con qualsiasi altro 
mezzo di trasporto,anche pubblico, senza avere nessun tipo di 
problemi. Il trasportino, così, permette all’animale di avere un 
proprio spazio,così da poter viaggiare comodamente e permettere 
un sereno viaggio anche al padrone e agli eventuali altri 
passeggeri. 

Il kennel può essere acquistato in tutti i negozi di articoli per 
animali; ovviamente, esistono vari modelli di trasportino,che si 
differenziano per vari elementi come la grandezza,il materiale,il 
colore ecc. Innanzitutto, per quanto riguarda il materiale, è 

possibile acquistare dei kennel in vari tessuti, come il cotone,il nylon fino ai materiali più rigidi e resistenti 
come la plastica e il metallo. Ovviamente la scelta del materiale dipenderà anche dall’uso a cui è destinato, in 
quanto se il kennel dovrà essere spesso portato a mano, converrà acquistarlo di materiali più leggeri (come i 
vari tipi di tessuti). Il secondo elemento di differenziazione per il trasportino è la dimensione. Ovviamente per 
scegliere la giusta misura del nostro trasportino, bisognerà considerare la grandezza del nostro animale e,se 
questo è cucciolo, anche la possibilità che esso continui a crescere (infatti,in questo caso,si consiglia l’acquisto 
di un trasportino di dimensioni più grandi rispetto a quella attuale del cane, proprio per poter utilizzare più a 
lungo il trasportino stesso). 

Infine, dobbiamo ricordare che nel trasportino,soprattutto quando viene utilizzato per lunghi viaggi in auto, 
possono essere inserite le ciotole del cibo e dell’acqua e anche dei giochi per l’animale, così da rendere 
l’abitacolo più accogliente. Inoltre, soprattutto se si acquista un trasportino di materiali “freddi” come, ad 
esempio, il metallo, è sempre consigliabile inserivi delle coperte e dei cuscini che riscalderanno,così, 
l’ambiente. 

Consigli generali per far abituare il 
nostro animale al trasportino 
 
Il primo consiglio utile per far abituare il cane all’uso del 
trasportino è quello di iniziare ad utilizzarlo sin dal momento in cui 
il nostro animale è ancora cucciolo,soprattutto se si prevede che 
esso sarà utilizzato molto,anche in questa fase della crescita; 
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questo servirà a far sì che il cane riconosca l’abitacolo e ci si trovi a proprio agio. In una prima fase di 
utilizzo,comunque,non è consigliabile lasciare il cane per troppo tempo all’interno del kennel, perché esso 
potrebbe essere molto infastidito da questo atteggiamento. Inoltre, se il cane, nella fase di apprendimento, è 
cucciolo,non converrà inserire,all’interno del trasportino, le ciotole del cibo,perché questo potrebbe spingere 
l’animale a fare i proprio bisogni all’interno dello stesso. Un altro consiglio molto importante è quello di 
togliere ogni tipo di collare o guinzaglio al nostro amico a quattro zampe quando vogliamo trasportarlo con il 
kennel, poiché questi potrebbero rimanere incastrati nelle aperture e nelle trame dello stesso,strozzando 
l’animale. In generale, comunque,non è consigliabile un uso prolungato del trasportino, in quanto il cane 
potrebbe sentirsi “isolato” dal proprio padrone e vivere eccessivamente male tale condizione (di solito si 
consiglia di non far durare la permanenza nel trasportino per più di quattro - cinque ore). Per rendere 
l’abitacolo più confortevole,soprattutto nelle prime settimane di utilizzo, è consigliabile inserire nel 
trasportino dei giochi per il nostro cane, come le ossa, così che potrà scaricare su di essi anche l’eventuale 
tensione accumulata proprio a causa della situazione. 

Casi in cui utilizzare il kennel 
 
Il trasportino, sebbene sia da alcuni ritenuto un accessorio scomodo e non gradito dagli animali,è uno 
strumento molto utile e comodo per poter permettere al cane di viaggiare con tranquillità e sicurezza. Il 
trasportino,così, si può usare in tutte le situazioni in cui il cane è “costretto” a viaggiare con il padrone,sia sui 
mezzi pubblici (qui,in alcuni casi,il suo utilizzo è addirittura obbligatorio come,ad esempio,su un aereo) sia in 
auto,così da rendere il viaggio più rilassato,sia per il cane sia per il padrone e gli eventuali altri passeggeri, 
poiché il cane non avrà la possibilità di camminare per l’abitacolo,infastidendoli. Inoltre il trasportino 
permetterà di affrontare il viaggio anche se,magari,nell’auto ci sono persone che hanno paura degli animali. Il 
trasportino,comunque,può essere usato anche in casa,ad esempio,quando il cane deve essere lasciato solo a 
lungo. 
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Vestiti per cani 
In questa pagina parleremo di : 

 Vestiti per cani 
 Modelli di vestiti per cani 
 Il cappottino per cani 

 

Vestiti per cani 
 
Un accessorio molto utilizzato e molto in voga al momento, per 
quanto riguarda la categoria di prodotti che possono essere 
acquistati per il nostro amico a quattro zampe, è l’abbigliamento. 
Oggi,infatti, esistono moltissimi modelli di abiti e vestiti per 
animali che possono,in alcuni casi,essere acquistati anche per 
motivi di utilità e necessità;in altri casi,invece,essi vengono 
acquistati per motivi puramente estetici. In ogni caso, i vestiti per 
cani sono,oggi, così diffusi da poter essere acquistati in un 
qualsiasi negozio di articoli per animali, anche a prezzi non 
eccessivamente alti. 

Modelli di vestiti per cani 
 
È possibile,acquistare, così, 
moltissimo modelli e tipologie di 
vestiti e altri accessori riguardanti 
l’abbigliamento dei cani. 

Sicuramente il vestito più utilizzato è il cappottino,di cui parleremo in seguito, 
ma è possibile acquistare,addirittura, cappellini, scarpe,sciarpe e accessori vari, 
fino ad arrivare ad abiti da travestimento,per quei padroni che intendono 
travestire il proprio animale per le festività come Carnevale o Halloween. Nei 
negozi di animali, così, si trovano oggi i modelli più disparati di vestiti, che si 
differenziano sia per il materiale sia per caratteristiche prettamente estetiche 
come il colore, il modello ecc. Per quanto riguarda i materiali,proprio come 
accade per il nostro abbigliamento, è possibile trovare vestiti dei materiali più 
vari, come il cotone,la lana, la ciniglia,il tessuto felpato ecc, a seconda delle 
condizioni climatiche in cui tale vestito dovrà essere utilizzato. Un altro modello 
di abito molto utile è,inoltre, quello in materiali impermeabili; consigliato 
soprattutto per i cani che vivono all’esterno,così che essi possano essere 
protetti dalla pioggia ed evitare possibili malanni. Per quanto riguarda invece il 
colore e il modello di tali vestiti, essi possono variare moltissimo e la scelta 
dipende dal semplice gusto estetico del padrone dell’animale; ovviamente più l’abito sarà particolare, più il 
suo prezzo aumenterà; in ogni caso, si ricorda che oggi è possibile trovare davvero qualsiasi modello di vestiti 
per cane, soprattutto perché è presente la tendenza a rendere gli stessi sempre più simili a quelli dei padroni 
stessi. Oltre ai classici vestiti, si trovano poi anche tutine,pantaloni e gonne; ovviamente anche per questi capi 
di abbigliamento potranno variare materiali,modelli,colori ecc. 
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Infine,come già detto, ci sono altri accessori d’abbigliamento per cani abbastanza diffusi, come 
sciarpe,scarpe,cappellini e borse; le scarpe, soprattutto, sebbene non siano particolarmente consigliate in 
città,sono sicuramente utili in caso di pioggia,neve o ghiaccio,perché rendono la camminata dell’animale 
molto più semplice e tranquilla. 

Il cappottino per cani 
 
Abbiamo sottolineato che il capo di abbigliamento per cani più utile è sicuramente il cappottino. Questo 
particolare capo di abbigliamento, a differenza di quello che può accadere per le sciarpe, i cappellini ecc, non è 
solitamente usato come accessorio estetico, ma, il più delle volte, esso è utilizzato per difendere il cane dal 
freddo,soprattutto in particolari situazioni. Infatti, esistono dei motivi per cui risulta conveniente acquistare un 
cappottino per il nostro cane. Il primo di questi motivi riguarda il tipo di pelo dell’animale; quando il cane è a 
pelo corto (e il suo sottopelo, anch’esso molto importante nel riscaldamento del cane stesso, non è 
particolarmente folto) il suo corpo si riscalderà più difficilmente di quanto avviene in un cane a pelo 
lungo,perciò sarà consigliabile l’uso del cappottino. Bisogna inoltre considerare l’età del nostro animale,in 
quanto un cane molto giovane o molto vecchio è sicuramente più debole e quindi il suo organismo potrebbe 
riscaldarsi con maggiori difficoltà rispetto ad un cane di età intermedia. Il terzo elemento da considerare è poi 
l’eventuale presenza di malattie e malanni vari, che possono indebolire molto l’animale, facendo sì che anche 
in questo caso il corpo potrebbe avere problemi a riscaldarsi. Il quarto elemento è,invece,la taglia del cane, in 
quanto un cane di piccole dimensioni ha più difficoltà ad autoriscaldarsi rispetto ad un cane di grosse 
dimensioni,perciò è sicuramente più facile vedere un cane di piccola taglia,come ad esempio un barboncino, 
con addosso un vestito, piuttosto che vederlo indossato da un cane di grandi dimensioni. 

L’ultimo elemento da considerare,infine, è il luogo in cui il cane è abituato a vivere. Un cane che vive 
solitamente in casa,infatti,è abituato a temperature più alte e quindi,una volta all’esterno, soffre molto di più il 
freddo rispetto ad un cane abituato a vivere all’aperto(ad esempio in giardino o in terrazza). 
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