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NEWS E CURIOSITÀ
 r

MADE IN ITALY, IN CARTONE RESISTENTE, STRATIFICATO E RICICLABILE AL 100%

PICABÙ, LA CUCCIA CHE ARREDA

l

Picabù è la prima collezione di cucce di design da interni per gatti
e cani progettata per coccolare e intrattenere gli animali domestici
di taglia medio piccola e avere al tempo stesso un complemento
d'arredo originale ed ecologico. Tutte le cucce Picabù sono prodotte
in Italia, realizzate in cartone resistente, stratificato e riciclabile al
100%. L'azienda nasce dall'unione delle competenze ed esperienze
lavorative nel settore cartotecnico di Alice, la titolare, e dalle idee
creative del marito, Industrial Designer. Un progetto realizzabile solo
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grazie all'amore incondizionato per gli animali, la passione per il de-
sign e una particolare attenzione ai materiali eco compatibili e alla
sostenibilità di ogni processo. Una collezione di cucce totalmente
innovativa ed ecologica. Forme originali e grafiche colorate portano
allegria, dolcezza, carattere, per questo si mostrano e si fanno notare
per il loro stile romantico, vivace, coccolane, avventuriero, urban o
retrò, come l'osso gigante Bone, Television e Woodstock, da € 121.
Shop online su Picabushop.it

TRE FUNZIONI: MASSAGGIA, DETERGE E DISTRICA IL PELO

MAFALDA, LA PET-DOCCIASPAllOLA

Damast, l'azienda italiana specializzata nella #doccetteria - soffioni,
docce, saliscendi e quanto necessario per l'ambiente bagno - propo-
ne la pet-docciaspazzola "innovativa Mafalda per animali domestici,
con tre funzioni senza interrompere il flusso dell'acqua: massaggiare,
detergere e districare il pelo. Si può applicare a qualsiasi flessibile di
casa grazie a un attacco universale. Prezzo: € 28.90, spedizioni in
tutta Italia, in vendita online su www.showerland.it

ANTI IRRITAZIONI E ARROSAMENTI,
DI ELSABEAUTY DERMOCOSMESIS FOR PETS

POLVERE IGIENIZZANTE LENITIVA

La dermatite delle pieghe cutanee del cane, specie zona labbra,
/ muso, parti intime, sotto coda e corpo, è un'infiammazione

indotta dallo sfregamento. Troppa umidità e accumulo di se-
crezioni (sebo, lacrime, saliva, urina) favoriscono
macerazione dei tessuti e crescita di batteri e lieviti.
Più colpite le razze con pliche cutanee come Car-
lino, Bulldog Inglese, Cocker, San Bernardo, Basset
Hound, Shar Pei, ma anche cani in sovrappeso. La
nuova polvere igienizzante lenitiva ElsaBeauty Der-
mocosmesis for Pets - a base di enzimi di Papaina,
proteine di seta, essenza di litzea- dà sollievo ai pet,
lascia la loro pelle asciutta e previene irritazioni,
grazie a una formula unica con 100% di ingredien-
ti attivi biologici, nessun eccipiente. Indicata per
cuccioli, cani anziani, nonché gatti, criceti, conigli e
tutti i piccoli roditori da appartamento per i quali
non serve il lavaggio con acqua. Senza talco, né
profumi, € 32.80, 65 g. www.elsabeauty.it
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