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In questa pagina parleremo di :
Abbigliamento per cani
Il cappottino e il suo utilizzo

Abbigliamento per cani
L’abbigliamento per cani rappresenta un accessorio un po’
controverso che può essere acquistato per il nostro amico a
quattro zampe; controverso perché c’è chi ritiene che esso non
abbia alcuna utilità e che possa risultare addirittura scomodo e
fastidioso per il cane stesso. In realtà, questa tesi non è totalmente
da condividere; sebbene molte volta capiti che gli abitini per
animali siano acquistati a puro scopo estetico, infatti, molto
spesso essi svolgono una funzione molto importante di difesa di
una salute magari cagionevole.

Il cappottino e il suo utilizzo
Il più importante dei capi di
abbigliamento per cani è sicuramente il cappottino; questo non è, il più delle
volte, un semplice vezzo del padrone degli animali, ma risulta, molto spesso, un
accessorio necessario per salvaguardare la salute dell’animale stesso . Possiamo
quindi chiederci quando sia consigliabile acquistare un cappottino per il nostro
cane. Innanzitutto il primo elemento da considerare è il pelo dell’animale ( un
cane a pelo lungo ovviamente soffrirà molto meno il freddo di un animale a
pelo corto; quando si considera il pelo,comunque,si deve sempre ricordare di
considerare anche il sottopelo che,quando è particolarmente folto, protegge
l’animale dal freddo molto più di quanto possa fare un pelo lungo); il secondo
elemento da considerare è poi l’età, ovviamente un cane molto giovane o
molto vecchio è più soggetto agli attacchi di freddo, in quanto il suo
organismo,molto spesso,non riesce a riscaldarsi autonomamente del tutto;
bisogna poi considerare la taglia del cane, ovviamente i cani più magri ed esili
soffrono molto di più il freddo di un cane di grandi dimensioni, per questo è molto più frequente vedere un
cane di piccola taglia, come,ad esempio, un barboncino, indossare un cappottino,piuttosto che vederlo
indossato da un cane di grossa taglia, come,ad esempio,un pastore tedesco; gli ultimi due elementi da
considerare sono il luogo di abitazione dell’animale e l’eventuale presenza di malattie nell’animale. Per quanto
riguarda il luogo di abitazione, bisogna tenere presente che solitamente i cani che vivono in casa con i
padroni, sono abituati ad un’atmosfera molto calda,quindi,quando escono all’esterno, il cambio di
temperatura li colpisce particolarmente, anche quando essi hanno un pelo abbastanza lungo; perciò è
consigliabile l’uso di questi cappottini. Infine,per quanto riguarda l’eventuale presenza di malattie o
debolezze, vale lo stesso discorso fatto per i cani anziani e per i cani molto giovani; l’organismo di questi
animali,infatti, non riesce sempre a riscaldarsi autonomamente, così che i forti sbalzi di temperatura possono
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essere particolarmente nocivi per un cane malato, per questo motivo, anche in questo caso, è consigliato l’uso
del cappottino.
Tipologie di abbigliamento per cane.
Esistono,comunque, in commercio svariati accessori che rientrano nella categoria dell’abbigliamento per cani,
a partire dai semplici cappottini fino ad arrivare a cappellini,scarpe ed accessori simili. Per quanto riguarda i
cappottini, è possibile trovarne oggi dei modelli più disparati, da quelli classici in lana che possono essere
acquistati in vari colori, a quelli dei più svariati materiali (in ciniglia,cotone,felpa ecc),colori e modelli
(oggi,infatti,si tende sempre più a vestire l’animale come il suo padrone, tanto che esistono modelli di
cappottini,vestitini e felpe per cani in tutto e per tutto identici a quelli che potremmo acquistare per noi). Un
tipo di cappotto molto utile e particolare è quello in materiali impermeabile, molto utile perché permette di
portare l’animale a passeggio anche quando vi è pioggia,evitando che questo, bagnandosi eccessivamente,
possa ammalarsi. Ovviamente, a seconda del modello scelto, cambierà anche il suo prezzo,considerando che
se si sceglie un modello più sofisticato e particolare, il suo prezzo sarà sicuramente più alto. Oltre ai cappottini,
è possibile acquistare delle tutine o dei pantaloni e delle gonne. Anche questi possono essere acquistati
scegliendo trai modelli e i materiali più diversi. Esistono,addirittura, dei vestiti per cani creati per essere
indossati in occasioni particolari, come gli abiti eleganti o anche vestitini per halloween o carnevale. Infine,
altri accessori d’abbigliamento che possono essere acquistati per il nostro animale sono,ad
esempio,sciarpe,cappellini e scarpette. Sebbene ci sia un’opinione controversa circa l’utilizzo di scarpe per
cani,bisogna tenere presente che esse possono essere molto utili soprattutto se usate in caso di
pioggia,ghiaccio neve, in quanto permettono al cane di camminare facilmente senza incappare in ostacoli ed
evitando anche l’eccessivo freddo alle zampe.
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Accessori per Cani
In questa pagina parleremo di :
Accessori per cani
Collare cane
Pettorina
Guinzaglio
Ciotola
Cappottini e vestiario
Giochi per cani
Accessori per addestramento

Accessori per cani
In commercio, esistono molteplici accessori per i cani, molto utili
per organizzare la vita in casa (ad esempio, la cuccia, la ciotola ecc)
e la vita all’ esterno dello stesso (come,ad esempio, il collare,il
guinzaglio e l’abbigliamento). Inoltre,molto diffusi sono anche gli
accessori per l’addestramento dei cani stessi. Di tutti questi
accessori, poi, ci sono molteplici varianti che si differenziano per il
modello,il colore, il materiale e la forma. Riportiamo di seguito una
descrizione dei più importanti accessori per cani e del loro utilizzo.

Collare cane
Il collare è un accessorio
indispensabile per il nostro
animale. Esso ci permette,infatti,di portarlo a passeggio senza rischiare che lo
stesso posso involontariamente allontanarsi e perdersi o anche rischiare di
essere investito. Quando si acquista un collare, bisogna innanzitutto
considerare l’età del cane; ovviamente un collare per cucciolo, a meno che non
sia un collare che può essere allargato, non andrà più bene quando il cucciolo
stesso crescerà, quindi si tratta di un accessorio che, perlopiù,dovrà essere
cambiato durante la vita del cane stesso. Esistono vari tipi di collare,soprattutto
per quanto riguarda i vari tessuti utilizzati. Sono acquistabili,infatti, collari in cuoio,in pelle e in tessuto. La
caratteristica essenziale di ogni collare è, però, che esso non deve essere né troppo stretto né troppo largo
perché, nel primo caso, il cane potrebbe strangolarsi, nel secondo, invece,lo stesso potrebbe sfuggire.
Soprattutto con i cuccioli,è necessario controllare periodicamente che il collare non diventi troppo stretto a
causa della crescita. Sconsigliatissimi sono,invece, i collari a catena, che possono ancora di più strangolare il
cane e le pettorine, che danno al cane un’andatura scorretta.

Pettorina
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La pettorina è un accessorio per cani utilizzato al posto del
normale collare. Essa è stata creata per evitare possibili
strozzamenti e danni al collo e alla colonna vertebrale causati dall’
eccessivo strattonare del cane. In realtà spetta comunque al
padrone insegnare al cane l’andatura corretta correggendo i suoi
atteggiamenti scorretti che lo portano a spingere e strattonare. La
pettorina, comunque, deve essere abbastanza lunga e deve avere
due cinghie,una sulla schiena e una sul petto. In realtà anche
questo accessorio può risultare scomodo e non adatto al cane,
poiché anch’esso può provocare danni alla colonna vertebrale. Per
questo motivo, è importante verificare che essa sia della taglia
giusta e che tra le cinghie e la pelle ci sia almeno un centimetro di
distanza, per evitare anche eventuali lesioni derivanti da cinghie
troppo strette.

Guinzaglio
Anche quando si acquista un guinzaglio, devono essere fatte alcune valutazioni e considerazioni. Innanzitutto
il guinzaglio non deve essere troppo corto poiché, in questo caso, il cane si sentirebbe troppo limitato nei
movimenti e inizierebbe a “ribellarsi” cercando di allontanarsi il più possibile; ma,allo stesso tempo, non deve
essere nemmeno troppo lungo, perché nemmeno in questo caso
Riuscirebbe a imparare come deve camminare correttamente. Sono sconsigliati, infatti, soprattutto nei cani
più piccoli, i guinzagli estensibili perché non permettono di mantenere il controllo sul cane (sono però molto
utili se usati in spazi verdi e aperti dove il cane può muoversi più liberamente).
Cuccia
Anche la cuccia è un accessorio molto importante; il cane, infatti, ha bisogno di uno spazio da considerare suo
e la cuccia può assolvere proprio questo compito. Inoltre,a differenza del cane che vive in casa, il cane che vive
all’aperto ha sempre bisogno di una cuccia,soprattutto per ripararsi da eventuali venti e pioggia. Questa cuccia
da esterno deve essere innalzata rispetto al terreno di almeno 5 cm per isolarla dall’umidità, deve essere
costruita con materiale e deve avere un’apertura non troppo grande, così da rendere l’ambiente più riparato.
La cuccia deve essere posizionata in un angolo asciutto e riparato dal vento e dal sole. Se il cane vive in
casa,invece, si potrà scegliere una cesta (l’importante è che questa sia sollevata da terra) che può essere
imbottita o di plastica, oppure una brandina, che è spesso preferita dai cani stessi ma è più instabile. Se si
viaggia spesso col proprio animale, sarà utile acquistare un kennel, ossia una gabbia che può essere
trasportata e in cui può essere anche posto il pasto del cane stesso.

Ciotola
Esistono in commercio svariati tipi di ciotola, che si differenziano per il materiale,la forma, il colore ecc. La
differenza più importante,però, si ha tra ciotole in plastica e ciotole di metallo. Queste ultime sono molto più
consigliate in quanto esse sono indistruttibili (resistono a tutti gli eventuali “rosicchiamenti” del cane) e sono
più facili da pulire. Inoltre è necessario sempre acquistare due ciotole,una per i pasti e l’altra per l’acqua.
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Cappottini e vestiario
L’abbigliamento per animali viene, oggi, utilizzato perlopiù come ornamento meramente estetico per il cane
stesso; infatti, sono presenti sul mercato svariati modelli che si avvicinano sempre più all’abbigliamento tipico
dei padroni degli stessi animali. Accanto a queste ipotesi, però, possono verificarsi delle situazioni in cui far
indossare un cappottino al proprio cane (o qualsiasi indumento in grado di riscaldare l’animale) risulta
necessario. Questo accade soprattutto quando il cane ha un pelo corto o comunque non particolarmente
corto che,ovviamente,non consente di restare al caldo d’inverno, quando il cane è anziano e per questo
motivo si riscalda meno facilmente e quando il cane è abituato a stare in casa (soprattutto se si tratta di cani di
piccola taglia) in quanto questi, essendo abituati a stare al caldo, si troveranno più in difficoltà una volta a
contatto con il freddo invernale. Esiste, poi, un tipo di cappottino impermeabile che può essere utilizzato da
tutti i tipi di cane, in quanto utile a riparare gli stessi dalla pioggia.

Giochi per cani
Rientrano nella categoria di accessori per cani anche i giocattoli dedicati allo stesso. Uno dei giochi più
utilizzati è l’osso che i cani amano sgranocchiare e che risulta essere molto utile anche per la cura dell’apparato
dentale. E’ consigliabile l’acquisto di ossi di pelle di bufalo che sono più sicuri (in quanto sono messo soggetti
alla formazione di schegge) e resistenti. In commercio si trovano, comunque, svariati modelli di ossa di plastica
che però sono molto meno resistenti e i loro pezzi ,frammentandosi, possono essere ingoiati dal cane e
portare ad un suo eventuale strozzamento.
Esistono poi tanti altri modelli di giochi per cani, sia semplici giochi di plastica (esistono giocattoli dalle forme
più svariate, come il giornale,la pallina ecc) sia giochi più complessi, come le sfere che vengono riempite di
croccantini che il cane deve cercare di aprire per poter mangiare. Essenziale è,comunque, nel momento in cui
si acquistano questi giochi, controllare se gli stessi sono di buona qualità.

Accessori per addestramento
Esistono vari guinzagli utili per l’addestramento dei cani;in particolare è consigliabile l’utilizzo di un guinzaglio
lungo di nylon che può essere regolato su tre lunghezze in modo da permettere al cane di abituarsi
gradualmente al passo da tenere. E’ consigliabile abbinare lo stesso, in un primo momento, ad un collare a
strangolo o semistrangolo che fa sì che il cane non tiri durante la camminata. Sempre per l’addestramento
potranno risultare utili dei guinzagli estensibili o avvolgibili e i collari antiabbaio che emette vapori spray ogni
qualvolta il cane abbaia. Infine, molto diffusi sono i dischi educativi che producono un segnale acustico che
attira il cane verso il punto in cui il suono è prodotto.
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In questa pagina parleremo di :
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Articoli per cani
Esistono in commercio numerosi articoli ed accessori per cani,;
questi sono in parte necessari allo svolgimento della sua vita
quotidiana, in parte semplici accessori,anche di carattere futile,
per chi desidera “viziare” un po’ il proprio animale.

Cucce per cani
Tutti i cani hanno bisogno di uno
spazio che possono riconoscere
come proprio, uno spazio in cui
potersi riposare. Le cucce per cani
rappresentano lo spazio ideale per
un cane che vive fuori casa, in
giardino ma anche,ad esempio in
terrazza. La cuccia, infatti, se
posizionata in modo giusto e se adatta al tipo di cane, potrà fornire un ottimo
riparo al cane stesso contro le intemperie del tempo. Se si decide di acquistare
una cuccia, bisognerò controllare se essa sia di almeno cinque centimetri più
alta del terreno (così che l’umidità del terreno si diffonderà nell’ambiente)e che il tetto sia a spiovente (così che
l’eventuale pioggia possa scendere sul terreno facilmente senza bagnare e inumidire la cuccia). La cuccia può
essere di vari materiali, dal legno all’alluminio; la prima è sicuramente una cuccia meno costosa e più ecologica
ma presenta il problema di una più facile distruzione, mentre la seconda è più resistente anche se ha lo
svantaggio di riscaldarsi meno facilmente,così che sarà necessario mettere molte coperte all’interno per far
riscaldare il cane. In ogni caso, è necessario inserire all’interno dell’abitacolo delle coperte e dei cuscini che
renderanno lo stesso più intimo e gradevole per il cane; è possibile anche inserire dei piccoli giochi per
l’animale stesso e la ciotola del cibo o dell’acqua. Infine è consigliabile sistemare la cuccia vicino ad un muro, in
modo da rendere la stessa più stabile.

Letti, ceste e kennel
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Se il cane vive in casa, invece, risulterà l’inutile l’acquisto di una
cuccia in quanto esistono in commercio tantissimi articoli che
svolgono la stessa funzione pur essendo più adatti all’ambiente
interno. E’ possibile, infatti,acquistare vari tipi di lettini (o
brandine) e ceste,anche questi in vari materiali (plastica,tessuto
ecc). Le brandine sono solitamente preferite dal cane ma
presentano lo svantaggio di essere anche meno stabili delle ceste
e per questo motivo risultano meno adatte soprattutto dei cani
più grandi. E’ possibile anche acquistare un kennel (o trasportino):
questo è una gabbia utilizzata per trasportare gli animali in cui
può essere inserita anche la ciotola del cibo per rendere
l’ambiente più familiare. Quando si acquistano lettini,ceste o
kennel, comunque, è sempre necessario controllare se la
dimensione degli stessi sia adatta alla grandezza del cane.

Ciotole per cani
Un altro accessorio indispensabile è la ciotola. In realtà, sono necessarie sempre due ciotole, una per il cibo e
l’altra per l’acqua,che non può mai mancare. In commercio esistono varie ciotole,diverse a seconda della
grandezza (infatti è necessario che la grandezza della ciotola sia proporzionale alla quantità di cibo che deve
formare il pasto del cane),del materiale (si trovano,infatti,ad esempio,sia ciotole in plastica che in metallo). Le
ciotole in metallo sono sicuramente più resistenti ma hanno lo svantaggio,se poste all’esterno, di modificare la
temperatura del cibo,soprattutto quando assorbe il calore estivo,mentre le ciotole in plastica, sebbene da
questo punto di vista sono sicuramente più comode, hanno lo svantaggio di essere facilmente distrutte (ad
esempio per i continui “rosicchiamenti”dell’animale).

Collari e guinzagli
Il collare e il guinzaglio sono altri due accessori indispensabili per il nostro cane perché ci permettono di
portarlo a passeggio senza il rischio che lo stesso possa scappare via, essere investito ecc. Entrambi gli
accessori devono essere acquistati considerando la taglia e l’età del cane, in quanto un collare da cucciolo
sicuramente non andrà più bene quando il cane crescerà. In ogni caso è necessario sempre controllare che
esso non sia troppo stretto, per evitare che il cane soffochi, o troppo largo, per evitare, invece,che il cane
sfugga dallo stesso. Esso può essere di tessuto o di cuoio e sono assolutamente sconsigliati i collari formati da
catene in quanto non solo possono strozzare il cane, ma possono addirittura portare danni alla sua struttura
ossea.
Al posto del collare, può essere utilizzata la pettorina. Questa presenta il vantaggio di non stringere il collo del
cane e di evitare,così, problemi alla struttura ossea dello stesso;essa deve avere due cinghie,una superiore
sulla schiena e una inferiore sul petto; è necessario,tuttavia, controllare che essa sia della giusta
misura,altrimenti potrebbe rovinare l’andatura e la postura del cane.
Il guinzaglio invece va attaccato al collare e serve a controllare la camminata dell’animale stesso. Il guinzaglio è
un ottimo strumento per addestrare il cane,in quanto ci permette di educarlo a camminare al nostro
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fianco,senza correre o strattonare. E’ sempre importante ricordare che il guinzaglio non deve essere né troppo
lungo né troppo corto; non troppo corto perché altrimenti i movimenti del cane saranno eccessivamente
ridotti, ma nemmeno troppo lungo in quanto è sempre rischioso farlo allontanare troppo da noi,soprattutto
quando il cane è ancora cucciolo. Sono,infine,sconsigliati i guinzagli estensibili perché non permettono di
avere un controllo stabile sull’animale,soprattutto in città.

Palette igieniche
Un altro articolo davvero indispensabile è la paletta igienica per cani (che va acquistata con gli appositi
sacchetti). La paletta diventa indispensabile quando il cane è abituato a fare i suoi bisogni per strada e diventa
simbolo di rispetto per tutti gli altri passanti, evitando così di essere un disturbo per le altre persone.

Abbigliamento per cani
Solitamente l’abbigliamento per cani viene acquistato come semplice “ornamento” per il cane. Esistono infatti
in commercio svariati modelli di abiti per animali,sempre più simili ai nostri vestiti. In alcuni casi,
però,acquistare un cappottino per il nostro cane risulta necessario per proteggerlo dal freddo; questo accade
quando il cane è molto piccolo o,al contrario, è molto anziano e quindi non riesce a riscaldarsi completamente
o quando invece ha il pelo molto corto che non è in grado,quindi, di proteggerlo dal freddo. Inoltre, è una
buona abitudine anche quella di comprare un cappottino anche per i cani che sono abituati a vivere in
casa;questi, infatti, soffrono il freddo esterno molto più di un cane che è abituato già a vivere fuori,magari in
giardino. E’ possibile,infine,acquistare dei cappottini impermeabili che proteggono il cane dalla pioggia.

Giochi per cane
E’ importante che i cani abbiamo qualche gioco con cui potersi divertire; in commercio esistono svariati tipi di
giochi,dalle semplici ossa ai giochi di plastica ecc.
Per quanto riguarda le ossa, ne esistono,in commercio, due tipi, quelli di pelle di bufalo e quelli in plastica.
Entrambi sono molto utili perché permettono al cane di sviluppare l’apparato dentale, mordendolo, però sono
di solito consigliate quelle di pelle di bufalo in quanto queste presentano il vantaggio di essere più resistenti e
quindi c’è minore probabilità che esse formino frammenti che possono essere ingoiati e strozzare il cane. Per
quanto riguarda, invece, gli altri giochi,bisogna ricordare che ne esistono svariati tipi e modelli, da quelli
semplici che hanno come unico obiettivo il divertimento del cane a quelli invece che sono definiti “educativi”
(come,ad esempio, quei giochini che rilasciano croccantini se si preme un determinato bottone). In ogni caso
sarà sempre necessario controllare la qualità degli stessi,che deve essere la migliore per evitare possibili danni
al cane. E', infine, importante non dare al cane giochi troppo piccoli o che si rompono facilmente, per evitare
che piccoli pezzi possano essere ingoiati dallo stesso.
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Borse per cani
In questa pagina parleremo di :
Borse per cani
Tipi di borse per cani
Acquisto di una borsa per cani

Borse per cani
Le borse sono un accessori o per cani molto simile al trasportino; si
differenzia da questo,infatti,soprattutto per il materiale utilizzato
(solitamente il materiale usato per il trasportino è rigido,come la
plastica o l’alluminio, mentre per le borse si è soliti utilizzare i
tessuti, come il cotone ecc.), sebbene la loro funzione sia
sostanzialmente identica. Entrambi i prodotti, infatti, hanno la
funzione di predisporre uno strumento tramite cui permettere al
cane di viaggiare insieme al proprio padrone,sia sui mezzi di
trasporto pubblico (come può essere un treno,una nave ecc, in cui
il cane,molto spesso, non è libero di circolare liberamente, in quanto potrebbe infastidire gli altri passeggeri),
sia in auto; in più,la borsa, qualora il cane sia di piccole dimensioni, può essere utilizzata anche per portare
semplicemente l’animale a passeggio,soprattutto se questo è molto piccolo oppure debole. La borsa per
cani,inoltre,è molto utile qualora il cane sia ancora cucciolo e quindi non ha ancora compiuto il primo ciclo di
vaccinazioni; in questo periodo,infatti, il cane non può passeggiare per strada perché è molto soggetto a
malattie e infezioni e, quindi, la borsa è un ottimo strumento per poter far uscire il nostro animale. Bisogna
tenere presente,infine,che il cane si abituerà gradualmente all’utilizzo e alla permanenza nella
borsa,soprattutto da cucciolo,in quando,tendenzialmente, i cani non amano essere “rinchiusi”. Per questo
motivo, è necessario iniziare con un uso poco prolungato della stessa ed è anzi consigliabile il suo utilizzo in
casa come “prova”,così da renderla più familiare all’animale.

Tipi di borse per cani
Quando si desidera acquistare una borsa per cani, bisogna
considerare che queste si differenziano per vari elementi, come il
materiale,la forma,il colore e il modello. Per quanto riguarda il
materiale, ovviamente, si trovano in commercio,in qualsiasi
negozio di articoli per animali, borse di vari tessuti e materiali, dal
semplice cotone alla pelle. Ovviamente, il prezzo (e anche la
comodità della borsa stessa) varierà a seconda del materiale scelta
e della sua qualità, essendo ovviamente giustificato un prezzo più
alto per una borsa in pelle rispetto a quello di una borsa in cotone
o in lana. Molto spesso queste borse presentano delle imbottiture
per rendere più comoda la permanenza del cane al loro interno.
Gli altri elementi,come il colore o il modello,invece,sono elementi
puramente estetici, per questo motivo la scelta tra di essi
dipenderà,non da una questione di comodità o necessità, ma più
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che altro dal gusto del padrone dell’animale. Oggi, infatti, è possibile acquistare borse di qualsiasi forma,
colore e stampa (queste sono,infatti,sempre più decorate) in quanto oggi le borse per cani diventano sempre
più un accessorio “ di tendenza” piuttosto che un semplice accessorio utile al nostro cane. Esistono,per questo,
borse che assomigliano sempre più alle normali borse dei padroni e,ovviamente,anche in questo caso, più la
borsa sarà particolare, più il suo prezzo aumenterà. Esistono,inoltre, accanto alle normali borse, che
solitamente hanno dei manici che permettono al padrone di portarlo alla spalla, anche degli zainetti, che
ovviamente si poggiano su entrambe le spalle e sulla schiena e dei marsupi,simili allo zainetto, ma che si
indossano sul petto e non sulla schiena; anche di questi marsupi e zainetti,ovviamente,sarà possibile
acquistare vari modelli a seconda del materiale e degli elementi estetici che si preferiscono.

Acquisto di una borsa per cani
Quando si desidera acquistare una borsa per cani,dopo aver fatto una scelta circa il modello e il tessuto,
bisognerà tenere presente alcuni piccoli dettagli. Innanzitutto bisognerà considerare e scegliere la grandezza
della borsa che si desidera acquistare. Ovviamente, le borse per cani possono essere utilizzate solo per cani di
piccola e media taglia,però ci saranno comunque delle differenze dimensionali da considerare. Bisogna tenere
presente che,soprattutto se il cane è ancora piccolo e tendente alla crescita, converrà acquistare una borsa
non troppo leggermente più grande del necessario,così che potrà essere utilizzata più a lungo. Inoltre,
bisogna anche stare attenti a non acquistare una borsa troppo piccola in cui il cane si sentirebbe in
difficoltà,soprattutto per l’assoluta impossibilità di movimento al suo interno. Un altro elemento da
considerare,inoltre, è la cinghia (o le bretelle); è sempre consigliato,infatti,verificare che esse siano
sufficientemente resistenti ed è,inoltre, preferito l’acquisto di cinghie regolabili,così che il padrone potrà
adattarle nel modo migliore possibile alla propria conformazione.
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Ciotole per cani
In questa pagina parleremo di :
Ciotole per cani
Scegliere la ciotola
Dove posizionare la ciotola del nostro cane
Consigli generali sulla manutenzione e sull’uso della ciotola

Ciotole per cani
Un accessorio che non può mancare in una casa in cui vive un
cane è la ciotola, che permette all’animale di avere un proprio
utensile in cui poter mangiare. Innanzitutto è sempre consigliabile
l’acquisto di due ciotole, così che in una potrà essere sempre
messo il cibo,mentre nell’acqua andrà versata l’acqua,che non
deve mancare per tutta la giornata. Ancora, è preferibile
acquistare un’ulteriore ciotola per il cibo qualora si decida di
fornire al nostro cane un’alimentazione mista, alternando così
alimenti umidi (ossia le scatolette) e alimenti secchi (ossia le
crocchette),utilizzando così sempre la stessa ciotola per
differenziare i due tipi di pasto,considerando anche che,
soprattutto se si acquistano ciotole di plastica,queste
potrebbero,gradualmente,assorbire l’odore del cibo stesso.

Scegliere la ciotola
Quando si acquistano le ciotole, occorrerà fare delle scelte circa il
materiale, la grandezza e il modello della stessa. Innanzitutto
possiamo dire che oggi esistono svariati tipi di ciotole che si
differenziano anche solo a livello estetico per colore, decorazioni e
altri elementi vari;in questo caso le ciotole stesse,a seconda di tali
elementi, avranno anche un prezzo differente,e, per questo
motivo, non essendo queste caratteristiche necessarie,sarà una
semplice scelta di gusto quella che si farà durante l’acquisto. Più
importante è, ovviamente, la differenza di materiale;solitamente
possono trovarsi in commercio ciotole di plastica o di metallo.
Sicuramente le ciotole di metallo hanno l’indubbio vantaggio di
essere molto più resistenti e di essere più facilmente lavabili
(inoltre non presentano alcuni problemi che possono presentare
le ciotole in plastica, come le muffe). L’unico difetto delle ciotole in
metallo,però,è che,se poste all’esterno esse possono,d’estate, riscaldarsi eccessivamente (riscaldando così,
ovviamente, anche il cibo) e,d’inverno, al contrario,possono risultare troppo fredde, così da rendere allo stesso
tempo anche il pasto freddo.
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Infine, le ciotole si distinguono anche in base alla grandezza,essendoci ciotole piccole,medie e grandi. In realtà
è consigliabile,soprattutto per i cani che tendono a crescere molto, acquistare nei vari periodi della crescita
delle ciotole che siano abbastanza proporzionali alla sua grandezza attuale; questo perché una ciotola della
giusta misura ci permette di sapere orientativamente qual è la giusta quantità di cibo da somministrare al cane
ad ogni pasto. In ogni caso, infine, è sempre consigliabile l’acquisto di ciotole di buona qualità, anche se
queste potrebbero risultare leggermente più costose,poiché almeno si è sicuri che il materiale utilizzato non
risulterà dannoso o addirittura velenoso per il nostro cane.

Dove posizionare la ciotola del nostro cane
E’ molto importante posizionare la ciotola in un punto della casa facilmente raggiungibile; ad esempio, è
sconsigliato mettere la ciotola in cima o in fondo a delle scale,perché il cane potrebbe trovare faticoso
avvicinarsi ogni volta alla stessa; inoltre, la ciotola deve essere preferibilmente posizionata in un punto della
casa abbastanza vivo,quindi non in posti eccessivamente isolati, perché il cane potrebbe non gradire una
sistemazione del genere. La regola più importante però è che quando si sceglie il punto in cui posizionare la
ciotola esso non deve essere modificato,se non in casi eccezionali. Infatti, il cane si abitua a collegare quel
punto della casa al cibo e potrebbe entrare in confusione qualora la ciotola sia spostata,soprattutto se ciò
avviene frequentemente

Consigli generali sulla manutenzione e sull’uso della ciotola
Per una corretta conservazione delle ciotole del nostro cane, bisogna sempre ricordare che queste devono
essere pulite ogni giorno (sarebbe anzi opportuno lavarla ad ogni pasto giornaliero che somministriamo al
nostro cane). La ciotola non deve contenere una quantità di cibo troppo grande o troppo piccola (per questo
si consiglia di acquistare delle ciotole che contengano una misura giusta di cibo da valutare considerando
stazza,età e attività dell’animale). Quando si serve il pasto al cane,inoltre,bisogna ricordare di non lasciare
troppo la ciotola a disposizione dell’animale; il tempo ideale sarebbe dieci minuti- un quarto d’ora, così che
esso si abitui a mangiare quando il pasto gli viene servito. Inoltre, per quanto riguarda la ciotola dell’acqua
(ricordiamo che bisogna fare attenzione affinché questa non manchi mai durante il corso della giornata), è
importante controllare, soprattutto nel caso di ciotole di metallo,se questa non abbia eccessivamente
riscaldato l’acqua stessa(se posta all’esterno); in questo caso,l’acqua dovrà essere cambiata. Infine,è
consigliabile posizionare un tappetino sotto le ciotole, se si vuole evitare che il cane sporchi il pavimento.
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Collari per cani
In questa pagina parleremo di :
Collari cani
Regole base per l’acquisto del collare
Il collare anti-abbaio

Collari cani
Uno degli accessori più importanti che occorre acquistare quando
si possiede un cane è il collare. Anche per questo accessorio, oggi,
sono state create innumerevoli varianti che si differenziano per
materiale (ad esempio è possibile acquistare collari in cuoio,pelle o
tessuto), colore,spessore, grandezza e fantasia. Inoltre, oggi, è
possibile trovare, in tutti i negozi che vendono articoli per animali,
collari variamente differenziate secondo caratteri puramente
estetici,tant’è che per i clienti più “vanitosi” esistono anche collari,
non solo decorati in vari modi,ma che presentano anche delle
applicazione,ad esempio, di brillantini e strass (ovviamente, se si
desidera acquistare uno di questi collari, si deve tenere sempre
presente che, più essi sono particolari, e più il loro prezzo sarà
alto.). il collare è ovviamente utile in quanto ad esso sarà poi
attaccato il guinzaglio che ci permette di portare il nostro cane a
passeggio senza rischiare che esso scappi (cosa che potrebbe portarlo a perdersi o, addirittura,ad essere
investito); inoltre, un’altra utilità del collare riguarda le targhette di identificazione che possono essergli
attaccate. Queste targhette di identificazione riportano solitamente il nome del cane e le informazioni per
ritrovare il padrone e quindi risultano molto utile nel caso in cui il cane si perda, in quanto è pur vero che oggi
tutti i cani devono avere il microchip, ma,attraverso queste targhette, il ritrovamento dei padroni è
sicuramente più semplice e veloce.

Regole base per l’acquisto del collare
Quando bisogna acquistare un collare per il nostro cane,
dobbiamo innanzitutto tenere a mente che questo non è solo un
accessorio estetico per l’animale ma è un accessorio realmente
importante e, in quanto tale, deve essere scelto con massima cura,
non considerando perciò soltanto elementi estetici ma piuttosto
le sue caratteristiche funzionali; tenendo sempre presente che
ogni tipo di cane ha un tipo di collare che più si adatta a lui. La
prima cosa da considerare è la resistenza; soprattutto quando il
cane è di grossa taglia, è consigliabile l’acquisto di un collare
molto resistente (come, ad esempio, un collare in cuoio o pelle piuttosto che un collare in tessuto). Ancora,
bisogna sempre controllare se il collare sia della giusta misura,trovandosi, ovviamente, in commercio, collari
per ogni tipo di età e misura del cane. Il collare, infatti, non deve essere né troppo stretto (per cui se il cane
cresce e il vecchio collare risulta piccolo, bisogna assolutamente acquistarne uno della giusta misura) poiché
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questo potrebbe strozzare l’animale, né deve essere troppo largo, perché, in questo caso, il cane potrebbe
facilmente divincolarsi e scappare. È sempre sconsigliato, invece, l’acquisto di collari a catena,sia a strangolo
che a semistrangolo, perché questi possono facilmente strozzare il cane, soprattutto quando il cane è ancora
giovane e non ha imparato ancora del tutto il modo corretto di camminare quindi tende a tirare nella
camminata. In generale, comunque, sono sconsigliati i collari a strozzo; solitamente essi vengono acquistati
perché si ritiene che se il cane, quando tira, si sente strozzato, smetterà, appunto, di tirare. In realtà il cane,
proprio per ribellarsi e svincolarsi da questa stretta, tenderà a tirare ancora di più, atteggiamento che potrebbe
risultare eccessivamente pericoloso. L’ultimo problema riguarda,infine, le pettorine. Queste sono dei
particolari guinzagli che non si indossano al collo, bensì al dorso dell’animale e che sono solitamente dotate di
due cinghie, una superiore e una inferiore. La pettorina ha l’indubbio vantaggio di non strozzare il cane, però,
occorre considerare che il suo utilizzo è consigliato solo quando il cane ha imparato perfettamente come
camminare col padrone,poiché una camminata scorretta fatta con la stessa potrebbe portare gravi danni alla
colonna vertebrale del nostro animale.

Il collare anti-abbaio
Esistono anche molti tipi di collari che presentano taluni accessori utili per l’addestramento del cane. Uno dei
più diffusi è sicuramente il collare antiabbaio. Questo collare ha la caratteristica di “sentire” quando il cane
abbaia e di emettere una leggera scossa elettrica che spinge il cane a smettere di abbaiare. In realtà, molti
sconsigliano l’ uso di questo collare perché, se il meccanismo non è dei migliori, esso scatterà ed emetterà la
scossa ogniqualvolta capterà un abbaio, quindi anche quando è un altro cane ad abbaiare, perciò,anche in
questo caso,è assolutamente necessario l’acquisto di un prodotto sicuro e ben funzionante.
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Cucce per cani
In questa pagina parleremo di :
Cucce per cani
Come scegliere la giusta cuccia
Cura della cuccia
Cuccia da interno
Cuccia da esterno
Cucce in legno e costruzione casalinga della stessa

Cucce per cani
Quando si acquista un cane, al momento di accompagnare lo
stesso presso la propria abitazione, bisognerà effettuare una scelta
riguardante il luogo in cui l’animale dovrà vivere, ossia bisognerà
scegliere se far vivere in casa il cane, a stretto contatto con la
famiglia, o se, invece, si preferisce far vivere il cane stesso in
giardino. Questa scelta non può essere fatta senza tenere in mente
alcune considerazioni riguardanti l’animale: innanzitutto se il cane
ha pelo corto o è un cane di piccola taglia, non è consigliabile,
soprattutto d’inverno, “relegare” lo stesso in giardino perché,
soprattutto nei primi anni di vita e nella vecchiaia, lo stesso
soffrirebbe la rigidità del clima in modo eccessivo. Ancora, bisogna
considerare il carattere del cane; esistono, infatti delle razze più
indipendenti, rispetto ad altre più legate al nucleo familiare del
proprio padrone. Per questo motivo, qualora non sia possibile far
vivere in casa il cane, converrà, al momento dell’acquisto, orientare la propria scelta verso una razza che
tendenzialmente soffrirà di meno il vivere “separato” dalla propria famiglia.
Sia che si decida per il giardino sia che,invece, si decida per la casa, comunque, sarà necessario fornire al cane
stesso una cuccia, che rappresenterà per lo stesso uno spazio tutto suo, dove trovare riparo e riposarsi con la
sicurezza di non essere disturbato; per questo motivo, la cuccia dovrà essere scelta con cura, considerando le
varie tipologie in relazione alla stazza ed anche al carattere del cane stesso. Le cucce possono essere, infine, di
vari materiali, dal legno al metallo e alla plastica; ovviamente, in base alle dimensioni e al materiale, varierà
anche il suo prezzo.

Come scegliere la giusta cuccia
Una volta decisa la sistemazione del cane, bisognerà cercare di
acquistare una cuccia che sia il più adatta possibile alle esigenze
del cane stesso. Innanzitutto bisogna considerare che la cuccia è
un accessorio che durerà presumibilmente per molto tempo e per
questo motivo si dovranno considerare anche quali saranno i
bisogni del cane negli anni a venire. La prima scelta da fare
riguarda la grandezza, non è consigliabile acquistare una cuccia
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troppo grande per un cane cucciolo perché altrimenti questa si riscalderà con difficoltà, ma, allo stesso tempo,
non è conveniente acquistare una cuccia della dimensione esatta del cane, perché si deve tener comunque
conto della futura crescita dello stesso. Una seconda scelta riguarda il materiale della cuccia stessa;
sicuramente una cuccia in legno ha il vantaggio di essere più economica ed ecologica, però una cuccia in
metallo, ad esempio, risulterà essere più stabile (anche se la stessa ha lo svantaggio di riscaldarsi molto
difficilmente, quindi bisognerà aggiungere abbastanza coperte in modo che il cane non sia costretto a
sopportare il freddo). Esistono poi anche cucce di “lusso” con particolari confort che
hanno,però,ovviamente,un prezzo più elevato. Inoltre è consigliabile inserire, dentro la cuccia, dei giochi che il
cane può mordicchiare, cosa che lo aiuterà a sentire l’ambiente ancora più suo.

Cura della cuccia
Per evitare delle situazioni in cui il cane si rifiuti di entrare e di
utilizzare la cuccia, è consigliabile mettere in contatto lo stesso
con la sua nuova cuccia sin dal momento in cui questa viene
montata. Inoltre è consigliabile, per consentire una migliore cura
della cuccia stessa, acquistare delle cucce smontabili così che esse
possano essere pulite più facilmente. La cuccia deve essere, infatti,
pulita periodicamente, è consigliabile non utilizzare prodotti dagli
odori molto forti perché il cane tende ad essere infastidito dagli
stessi; inoltre, soprattutto nei periodi più caldi, è opportuno
disinfettare abbastanza frequentemente l’abitacolo. Infine è
consigliabile, se il cane è restio ad entrare nella cuccia stessa,
inserirvi le ciotole dell’acqua o del cibo così che esso sia sempre
più motivato ad entrare all’interno della stessa

Cuccia da interno
Qualora si decida di far vivere il cane in casa, perché magari non si dispone di un giardino in cui sistemarlo, è
possibile comunque acquistare una cuccia da sistemare in una zona tranquilla della casa. In questo caso, però,
la cuccia è solo una delle possibili sistemazioni del cane, potendosi acquistare, ad esempio, delle semplici
ceste, delle brandine o un kennel ( o trasportino). Le ceste sono molto diffuse e sono acquistabili in un
qualsiasi negozio di articoli per animali; è essenziale che esse siano leggermente sollevate da terra e che
reggano il peso dell’animale, per evitare che le stesse si ribaltino. Le brandine, invece, sono solitamente
preferite dai cani ma hanno il difetto di essere meno stabili delle ceste e per questo motivo sono sconsigliate
per i cani di notevoli dimensioni. Infine, il kennel è un trasportino per cani,che può essere utilizzato sia
all’interno dell’abitazione sia fuori, per trasportare l’animale durante un viaggio, in cui è possibile inserire
anche la ciotola del cibo affinché il cane acquisti il pieno dominio sull’ambiente del kennel stesso.

Cuccia da esterno
Quando invece il cane viene sistemato in giardino o comunque all’aperto, la cuccia diventerà necessaria per
proteggere lo stesso dalle intemperie,come il vento o la pioggia. La cuccia deve essere rialzata dal terreno di
almeno 5 cm per far sì che non assorba l’umidità dello stesso e il tetto deve essere a spiovente così da evitare
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accumuli di acqua piovana sulla stessa. Fuori dalla cuccia, soprattutto quando i cani sono cuccioli o anziani, è
consigliabile appoggiare un panno così che per il cane stesso sarà più facile entrare. In ogni caso, bisognerà
mettere delle coperte e dei cuscini all’interno della cuccia così che l’animale possa riscaldarsi più facilmente e
possa trovare anche una sistemazione più comoda possibile. Bisogna, inoltre, controllare che il tetto della
cuccia sia impermeabile e che lo stesso sia a spiovente. La cuccia deve essere collocata in un posto asciutto e
preferibilmente vicino ad un muro così che sia anche più stabile e la porta della stessa deve essere sempre
leggermente più grande delle dimensioni del cane stesso così che esso possa entrare nella cuccia stessa senza
alcuna difficoltà.

Cucce in legno e costruzione casalinga della stessa
Il tipo di cuccia più utilizzato e più economico è sicuramente quello della cuccia in legno. Essa infatti è
costruita con un materiale, il legno appunto, abbastanza economico e che presenta il vantaggio di essere un
buon isolante rispetto al freddo invernale e all’eccessivo caldo estivo. La cuccia in legno può essere, inoltre,
facilmente costruita in casa da chi ha un minimo di esperienza nel fai da te. Esistono in commercio, infatti,
moltissimi kit da cui partire per la sua costruzione; solitamente questi kit sono molto facili da utilizzare e
contengono dettagliati informazioni per aiutarci nella costruzione; è comunque sempre necessario
controllare, prima di iniziare ad utilizzare il kit stesso, se sono presenti, nella confezione, tutti i pezzi e se questi
sono buoni o difettosi. Nella costruzione, sarà necessario partire dal pavimento, per poi passare alla
sistemazione delle pareti e del tetto. Se si decide di costruire da soli la cuccia, comunque, è essenziale
controllare attentamente che essa sia stabile e sicura per evitare possibili danni al cane. Quando si decide di
acquistare una cuccia in legno, comunque, sarà necessario acquistare degli appositi prodotti antiparassitari
disinfettanti, molto utili soprattutto nel caso in cui nell’abitacolo vengono posizionate anche le ciotole e anche
effettuare un rinforzo antimorso che ne eviterà il danneggiamento.
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Cuscini per cani
In questa pagina parleremo di :
Cuscini per cani
Tipi di cuscini per cani
Accessori per i cuscini

Cuscini per cani
Un accessorio molto utile e importante per i nostri amici animali è
il cuscino. Il cuscino può essere utilizzato in varie occasioni e in vari
luoghi; può essere utilizzato infatti, ad esempio, all’interno della
nostra abitazione,per far sì che il cane abbia un luogo tutto suo in
cui rilassarsi, ma anche all’esterno (può essere infatti inserito nei
recinti e nelle cucce per rendere tali ambienti più confortevoli e
piacevoli); inoltre può essere utilizzato anche all’interno delle auto,
qualora il cane deve affrontare con il padrone dei lunghi viaggi. È
consigliato comunque,in generale, l’acquisto di un cuscino per il
nostro cane, proprio perché potrà essere un posto in cui potrà
riposare senza essere disturbato.

Tipi di cuscini per cani
Esistono in commercio svariati tipi di cuscini per cani che si
differenziano per vari elementi, come la forma,il materiale ecc.
Innanzitutto, per quanto riguarda il materiale, esistono,
ovviamente, cuscini in quasi tutti i materiali (bisogna anche tenere
presente che il loro prezzo varierà a seconda del materiale che si
preferisce); così ci saranno,ad esempio,cuscini per l’inverno in lana
o in cotone per l’estate (ovviamente il cane non riuscirebbe a
sopportare un cuscino in lana in estate). I tessuti possono poi
anche essere antimacchia. Ci sono poi dei cuscini che presentano
delle fodere (ad esempio in peluche) che possono essere anche
tolte, così da poterlo utilizzare in entrambe le stagioni, essendo
fondamentalmente di due materiali diversi. Altre caratteristiche
dei cuscini sono le imbottiture, diverse anch’esse a seconda del
materiale e dello spessore;possono,inoltre,essere o meno
rimuovibili; e il fondo dello stesso cuscino che può essere o meno antiscivolo. I cuscini si differenziano poi per
la forma che solitamente è rettangolare o ovale e per elementi estetici come il colore,la decorazione ecc
(anche qui ci sono svariate tipologie di cuscini e, ovviamente, il prezzo degli stessi sarà diverso a seconda dei
caratteri estetici richiesti). I cuscini si differenziano, inoltre, per le dimensioni, in quanto possono essere
acquistati cuscini più o meno grandi a seconda delle dimensioni del nostro cane; ovviamente se il cuscino
viene acquistato quando il cane è cucciolo e lo stesso è di una razza che tende a crescere, converrà acquistare
un cuscino più grande così che esso potrà essere utilizzato anche quando il cucciolo sarà cresciuto.
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Esistono poi anche tipi particolari di cuscini, come quello ortopedico, cuscino che offre il massimo confort
possibile per cani anziani o con problemi alle ossa,alle articolazioni o alla spina dorsale. Questi cuscini
ortopedici hanno la peculiarità di adattarsi alla forma del corpo del cane e alla sua temperatura corporea così
da non provocare dolore o fastidi ad ossa e articolazioni e facendo così in modo che il cane possa dormire
tranquillamente. Esiste poi il cuscino termico, ossia un cuscino che può essere riscaldato attraverso un
apposito cavo elettrico e che risulta molto utile soprattutto per cani anziani o cuccioli o per i cani malati.
Questi cuscini hanno solitamente,una volta riscaldati, una temperatura che oscilla tra i 27 °C e i 37 ° C e,
proprio per questo motivo, si consiglia, se si sceglie di utilizzarli, di posizionare sopra di essi una coperta per
evitare che il cane possa essere infastidito dall’eccessivo calore. Infine altri due modelli particolari di cuscino
sono il cuscino con l’imbottitura in farro (anch’esso molto utile per i cani molto anziani e con problemi alle
articolazioni ,perché porta ad un rilassamento delle stesse così che il cane possa dormire tranquillamente)e i
cuscini fatti con materiali ipoallergenici,per cani soggetti, per l’appunto, ad allergie.

Accessori per i cuscini
Esistono in commercio due accessori molto utili per i cuscini, il primo, la spazzola,molto utile alla per la sua
manutenzione, il secondo, il cuscino termico, serve a rendere lo stesso ancora più gradito al nostro animale.
Per quanto riguarda le spazzole, se ne trovano in commercio vari tipi, tra cui quella biadesiva,che permette di
rimuovere facilmente i peli del cane che restano attaccati alla stessa, o quelle classiche. Esiste poi anche uno
speciale guanto; anch’esso rappresenta un metodo efficace per rimuovere eventuali peli dal cuscino. Il cuscino
elettrico è un piccolo cuscino che si riscalda con un cavo e,una volta riscaldato, viene posizionato sul vero e
proprio cuscino in modo da riscaldare lo stesso.
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Divisorio per cani
In questa pagina parleremo di :
Divisorio per cani
Tipi di divisori per cani
Come far abituare il cane all’uso del divisore

Divisorio per cani
Il divisorio per cani è un importante accessorio che può essere
utilizzato,qualora il cane sia abituato a viaggiare molto in auto
insieme ai suoi padroni,soprattutto per lunghi viaggi, perché
permette di dividere lo spazio dell’auto riservato ai padroni e agli
altri viaggiatori e quello riservato al loro amico a quattro
zampe,che solitamente coincide con il cofano. Questi divisori così,
dividono i sedili dallo spazio riservato agli animali,non solo nelle
classiche macchine ma anche, e soprattutto,nei furgoni e sono
indispensabili per garantire un completa sicurezza durante il
viaggio, anche perché permettono di rispettare appieno le norme
del codice della strada ed evitano che il cane salti dal bagagliaio
nella restante parte del veicolo, con la possibilità di ledere sia la
sua sicurezza che quella degli altri passeggeri.

Tipi di divisori per cani
I divisori per auto per cani si differenziano in base ad alcuni
elementi, come il materiale di fabbricazione, le maglie ecc. per
quanto riguarda il materiale, esistono divisori in metallo (
sicuramente i più utilizzati; in quanto più resistenti,infatti, sono
adatti anche ai cani più forti e grandi che potrebbero distruggere
quelli in altri materiali meno resistenti), in rete ( solitamente in
nylon, questi presentano un fissaggio più semplice, con più punti
di fissaggio rispetto ai divisori in metallo) o anche in
legno,sebbene questi siano meno utilizzati, poiché meno
resistenti e più difficili da adattare nelle varie auto. I divisori possono,inoltre, essere fatti anche di vari tessuti
elastici,così che potranno adattarsi facilmente ai vari tipi di auto,senza doverne per forza acquistare uno su
misura,poiché questo porterebbe comunque ad una spesa maggiore. In base al materiale scelto, ovviamente,
varierà anche il prezzo dei divisori,prezzo che sarà sicuramente più alto per quelli più particolari e più
resistenti,sebbene si è soliti consigliare una spesa maggiore per poter avere un divisore che durerà
sicuramente per più tempo. I divisori, inoltre, si distinguono,abbiamo detto,per il tipo di maglia che
presentano,ossia quanto queste siano spesse e in base alla distanza tra una maglia e l’altra. Ovviamente
quando si acquista un divisore per un cane di piccola taglia, è consigliabile sceglierne uno con maglie
strette,poiché il cane potrebbe scappare attraverso le stesse,mentre per i cani di media e grossa taglia può
andar bene anche un divisore a maglie più larghe, che è,anzi,forse consigliabile poiché da un minor senso di
“oppressione” all’animale stesso. Un'altra caratteristica dei divisori è il modo in cui essi si appoggiano
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nell’abitacolo. Essi, infatti,possono trovare aggancio sul cofano,sul tetto o sui sedili della macchina (questi si
agganciano,di solito, ai poggiatesta dei sedili e,grazie a delle aste telescopiche, possono anche essere reclinati
per non occupare spazio,se non devono essere utilizzati). I divisori che si agganciano ai poggiatesta,inoltre,
presentano l’indubbio vantaggio di non ridurre lo spazio del porta bagli, in quanto coprono solo lo spazio
superiore al sediolino posteriore,quindi sono soprattutto consigliati per cani di grosse dimensioni perché non
riducono uno spazio già comunque solitamente piccolo. Esistono,infine, sia modelli di divisori standard,che si
adattano a vari tipi di macchina, sia modelli personalizzati, per un’adattabilità al modello d’auto perfettamente
garantita sia dei modelli estendibili,che permettono un’adattabilità a vari tipi di auto e veicoli in generale.

Come far abituare il cane all’uso del divisore
Quando si inizia ad utilizzare il divisore,soprattutto se il cane era in precedenza abituato a viaggiare insieme ai
padroni muovendosi liberamente nell’auto, potrebbero essere infastiditi da questo oggetto,soprattutto
perché potrebbero sentirsi isolati rispetto al proprio padrone e, quindi,potrebbero vivere molto male il
viaggio. Per questo motivo, così, è vivamente consigliato non far avere al nostro amico a quattro zampe un
incontro traumatico con lo stesso,facendo sì che i primi viaggi con il divisore non siano eccessivamente lunghi,
così che esso possa abituarsi gradualmente; inoltre è anche consigliata la presenza di almeno una persona
seduta sul sedile posteriore,sempre almeno per i primi viaggi, così che,qualora il cane fosse preso da un
momento di agitazione, questi potrebbe cercare di calmarlo,accarezzandolo ecc.
Un altro consiglio è quello di inserire nel bagagliaio,ossia nel posto in cui il cane dovrà stare, degli oggetti
appartenenti allo stesso,come dei giochi o le ciotole del cibo e dell’acqua (queste sono indispensabili,inoltre,se
il viaggio sarà lungo)e anche,se lo spazio a disposizione è abbastanza ampio, una cesta o il trasportino.
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