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ABBIGLIAMENTO



Felpa per cani

XXS
22 mm

32-42 cm

XS
28 mm

42-50 cm

S
32 mm

50-58 cm

M
36 mm

58-66 cm

TAGLIA XXS XS S M
A - LUNGHEZZA 22 cm 28 cm 32 cm 36 cm
B - TORACE 32-42 cm 42-50 cm 50-58 cm 58-66 cm

Polsino elastico 
per una migliore vestibilità.

Stampa serigrafata.

3 chiusure in velcro 
per una migliore vestibilità.

Elastico completamente 
regolabile sulle gambe.

Vestiti per cani in cotone e poliestere. Felpa leggera, elastica, traspirante e termica, massimo comfort 
per il tuo piccolo eroe.
Abbigliamento di qualità progettati per migliorare il comfort del tuo animale domestico grazie agli 
elastici inclusi per evitare che si alzi e diventi scomodo.

FFP00802

FFP00803

FFP00127

FFP00801

BATMAN

FFP00133

FFP00134

FFP00131

FFP00132

BATMAN

FFP00137

FFP00138

FFP00135

FFP00136

MINNIE

FFP00145

FFP00146

FFP00143

FFP00144

MARVEL

FFP00805

FFP00806

FFP00147

FFP00804

MARVEL

FFP00153

FFP00154

FFP00151

FFP00152

DARTH VADER

A

B



XXS
22 mm

32-42 cm

XS
28 mm

42-50 cm

S
32 mm

50-58 cm

M
36 mm

58-66 cm

FFP00316

FFP00317

FFP00314

FFP00315

AC DC

FFP00811 FFP00814 FFP00817 FFP00820

FFP00812 FFP00815 FFP00818 FFP00821

FFP00675 FFP00676 FFP00677 FFP00678

FFP00810 FFP00813 FFP00816 FFP00819

MICKEY MINNIE STITCH PRINCESS

Felpa per cani



T-shirt per cani

TAGLIA XXS XS S M
A - LUNGHEZZA 22 cm 28 cm 32 cm 36 cm
B - TORACE 32-42 cm 42-50 cm 50-58 cm 58-66 cm

Polsino elastico 
per una migliore vestibilità.

Stampa serigrafata.

Elastico completamente 
regolabile sulle gambe.

Vestiti per cani in cotone e poliestere. Maglia leggera, elastica, traspirante e termica, massimo 
comfort per il tuo piccolo eroe.
Abbigliamento di qualità progettati per migliorare il comfort del tuo animale domestico grazie agli 
elastici inclusi per evitare che si alzi e diventi scomodo.

A

B

XXS
22 mm

32-42 cm

XS
28 mm

42-50 cm

S
32 mm

50-58 cm

M
36 mm

58-66 cm

FFP00492S FFP00535S FFP00547S

FFP00492M FFP00535M FFP00547M

FFP00492XXS FFP00535XXS FFP00547XXS FFP00551XXS

FFP00492XS FFP00535XS FFP00547XS

FFP00499S

FFP00499XXS

FFP00499XS

FFP00499M

MICKEYDISNEY

FFP00555M

FFP00555XXS

FFP00555XS

WONDER WOMANSTITCH BATMAN SUPERMAN



T-shirt per cani

XXS
22 mm

32-42 cm

XS
28 mm

42-50 cm

S
32 mm

50-58 cm

M
36 mm

58-66 cm

FFP00571S FFP00595S FFP00607S FFP00615S

FFP00571M FFP00595M FFP00607M FFP00615M

FFP00571XXS FFP00595XXS FFP00607XXS FFP00615XXS

FFP00571XS FFP00595XS FFP00607XS FFP00615XS

FFP00579S

FFP00579XXS

FFP00579XS

FFP00579M

CAPITAN AMERICA

FFP00583S

FFP00583M

FFP00583XXS

FFP00583XS

HULKAC DC SPIDERMAN STAR WARS MANDALORIAN



Cappottini per cani

XXS
22 mm

32-42 cm

XS
28 mm

42-50 cm

S
32 mm

50-58 cm

M
36 mm

58-66 cm

L
40 mm

66-74 cm

Foro per il passaggio
guinzaglio.

Stampa serigrafata.

3 chiusure in velcro 
per una migliore vestibilità.

Finta pelliccia sul cappuccio.

Elastico completamente 
regolabile sulle gambe.

TAGLIA XXS XS S M L
A - LUNGHEZZA 22 cm 28 cm 32 cm 36 cm ?? cm
B - TORACE 32-42 cm 42-50 cm 50-58 cm 58-66 cm ??-?? cm

Vestiti per cani in cotone e poliestere. Cappotto leggero, elastico, traspirante e termico, massimo 
comfort per il tuo piccolo eroe.
Abbigliamento di qualità progettati per migliorare il comfort del tuo animale domestico grazie agli 
elastici inclusi per evitare che si alzi e diventi scomodo.

A

B

FFP00165 FFP00169 FFP00796FFP00793FFP00787

FFP00166 FFP00170 FFP00797FFP00794FFP00788

FFP00867 FFP00868

FFP00163 FFP00167 FFP00672FFP00671FFP00669

FFP00164 FFP00168 FFP00795FFP00792FFP00786

MINNIE DARTH VADER AVENGERSMICKEYMINNIE



Maglioncini per cani

XXS
XS
S
M

Elastico completamente 
regolabile sulle gambe.

TAGLIA XXS XS S M
A - LUNGHEZZA 17 cm 21 cm 23 cm 25 cm
B - TORACE 24-30 cm 30-34 cm 34-38 cm 38-42 cm

Vestiti per cani in poliestere, acrilico e lana. Maglione leggero, elastico, traspirante e termico, 
massimo comfort per il tuo piccolo eroe.
Abbigliamento di qualità progettati per migliorare il comfort del tuo animale domestico grazie agli 
elastici inclusi per evitare che si alzi e diventi scomodo.

A

B

FFP00665 FFP00666 FFP00667 FFP00668

MICKEY MINNIE STITCH MANDALORIAN

Poldini e collo elastici
per una migliore vestibilità

Set cappottini 4 pezzi 
con 1 pezzo per misura 

non ordinabili singolarmente. 



Giacche in jeans per cani

XXS
22 mm

32-42 cm

XS
28 mm

42-50 cm

S
32 mm

50-58 cm

M
36 mm

58-66 cm

TAGLIA XXS XS S M
A - LUNGHEZZA 22 cm 28 cm 32 cm 36 cm
B - TORACE 32-42 cm 42-50 cm 50-58 cm 58-66 cm

3 chiusure in velcro 
per una migliore vestibilità.

Loghi e immagini ricamate.

Abbigliamento traspirante per cani realizzato con 65% di cotone e 35% di poliestere, 
la chiusura è in velcro per garantire una migliore vestibilità.

FFP00769

FFP00779

FFP00659

FFP00768

FFP00778

FFP00662

FFP00777

FFP00775

FFP00776

FFP00661

FFP00774

MINNIE MARVEL STAR WARS

A

B



Impermeabili per cani

XS
28 mm

44-50 cm

S
31 mm

50-58 cm

M
35 mm

58-64 cm

L
38 mm

64-70 cm

TAGLIA XS S M L
A - LUNGHEZZA 28 cm 31 cm 35 cm 38 cm
B - TORACE 44-50 cm 50-58 cm 58-64 cm 64-70 cm

Tessuto impermeabile, termico, 
traspirante, elastico e leggero.

3 chiusure in velcro 
per una migliore vestibilità.

Elastico completamente 
regolabile sulle gambe.

Abbigliamento impermeabile per cani realizzato in 100% PVC, un materiale impermeabile che 
manterrà il vostro animale asciutto durante le passeggiate nei giorni di pioggia. Giubottino per cani 
completamente regolabile, molto leggero e confortevole.

FFP00764

FFP00657 FFP00656 FFP00652

FFP00762

FFP00763

FFP00761

FFP00759

FFP00760

FFP00758 FFP00752 FFP00749

FFP00655 FFP00653

FFP00756 FFP00747

FFP00757 FFP00751 FFP00748

BATMAN MARVEL STAR WARS MINNIE DISNEY PRIDE

A

B



GUINZAGLIERIA



Collare regolabile per cani in nylon e poliestere. Doppio strato di nylon,comodo e sicuro.
Perfetto per addestrare il tuo animale all’uso del collare.

TAGLIA XXS-XS XS-S S-M M-L
LARGHEZZA 15 mm 15 mm 20 mm 20 mm
A - COLLO 18-30 cm 22-35 cm 30-45 cm 35-55 cm

Resistente a causa del 
doppio strato di nylon.
Gancio resistente.
Completamente regolabile.

Fibbia in plastica con logo.

Robusta fibbia in metallo per 
guinzaglio o per aggiungere un 
lampeggiatore.

A

Collari per cani

FFP00209

FFP00210

FFP00207

FFP00208

FFP00217

FFP00218

FFP00215

FFP00216

FFP00389 FFP00620 FFP00213

FFP00390 FFP00621 FFP00214

FFP00371 FFP00493 FFP00211

FFP00388 FFP00619 FFP00212

XXS/XS
15 mm

18-30 cm

XS/S
15 mm

22-35 cm

S/M
20 mm

30-45 cm

M/L
20 mm

35-55 cm

BATMAN MARVEL WONDER WOMAN DISNEY PRIDE MINNIE



A

B

Pettorina Imbottita fatta di nylon, poliestere e peluche 
che fornisce il massimo comfort per il tuo cane

TAGLIA XXS-XS XS-S S-M M-L
A - COLLO 24 cm 32 cm 40 cm 48 cm
B - TORACE 29-41 cm 33,5-50 cm 40-59 cm 60-95 cm

Robusta fibbia in metallo per 
guinzaglio o per aggiungere 
un lampeggiatore.

Pettorina per cani imbottita, 
la zona interna traspirante 
protegge il pelo del cane e 
impedisce che il nylon lo bruci.

Logo della licenza sulla fibbia.

Fibbia a sgancio rapido, facile da 
mettere e togliere.

Imbracatura da addestramento per cani. 
Leggera e traspirante, comoda e 
regolabile. 
Lavaggio a mano in acqua fredda, 
imbracatura ad asciugatura rapida.

Pettorine per cani

FFP00245

FFP00246

FFP00243

FFP00244

FFP00253

FFP00254

FFP00251

FFP00252

FFP00410 FFP00623

FFP00411 FFP00624 FFP00250

FFP00380 FFP00494 FFP00247

FFP00409 FFP00622

XXS/XS
24 mm

29-41 cm

XS/S
32 mm

33,5-50 cm

S/M
40 mm

40-59 cm

M/L
48 mm

60-95 cm

BATMAN MARVEL WONDER WOMAN DISNEY PRIDE MINNIE



AGuinzaglio da passeggio per cani, assicura che il cane possa muoversi il più liberamente possibile. 
Robusto e durevole, realizzato in Nylon a doppio strato con il disegno cucito per garantire che sia 
sempre comodo.

TAGLIA S
LARGHEZZA 15 mm
LUNGHEZZA 120 cm

Anello nella zona dell’impugnatura 
per trasportare i sacchetti 
per i bisogni dei cani.

Moschettone in metallo 
robusto e durevole.

Guinzagli per cani

FFP00235 FFP00374 FFP00495 FFP00233S
15 mm
120 cm

MARVEL WONDER WOMAN DISNEY PRIDE MINNIE



Collare regolabile per cani in nylon e poliestere. Doppio strato di nylon,comodo e sicuro.
Perfetto per addestrare il tuo animale all’uso del collare.

TAGLIA XXS-XS XS-S S-M M-L
LARGHEZZA 15 mm 15 mm 20 mm 20 mm
A - COLLO 18-30 cm 22-35 cm 30-45 cm 35-55 cm

Imbottitura interna per il comfort 
del tuo cane.
Gancio resistente.
Completamente regolabile. Dettaglio decorativo in gomma 

morbida.

Fibbia in plastica con logo.

Robusta fibbia in metallo per 
guinzaglio o per aggiungere un 
lampeggiatore.

A

Collari Premium per cani

FFP00835

FFP00836

FFP00727

FFP00834

FFP00832

FFP00833

FFP00726

FFP00831

FFP00841

FFP00842

FFP00729

FFP00840

XXS/XS
15 mm

18-30 cm

XS/S
15 mm

22-35 cm

S/M
20 mm

30-45 cm

M/L
20 mm

35-55 cm

MARVEL MICKEY STITCH



AGuinzaglio da passeggio per cani, assicura che il cane possa muoversi il più liberamente possibile. 
Robusto e durevole, realizzato in Nylon a doppio strato con il disegno cucito per garantire che sia 
sempre comodo.

TAGLIA S
LARGHEZZA 15 mm
LUNGHEZZA 120 cm

Dettaglio decorativo in gomma morbida.

Anello nella zona dell’impugnatura 
per trasportare i sacchetti 
per i bisogni dei cani.

Moschettone in metallo 
robusto e durevole.

Guinzagli Premium per cani

FFP00731 FFP00732 FFP00734S
15 mm
120 cm

MICKEY MARVEL STITCH



A

B

Pettorina Imbottita fatta di nylon, poliestere e peluche 
che fornisce il massimo comfort per il tuo cane

TAGLIA XXS-XS XS-S S-M M-L
A - COLLO 24 cm 32 cm 40 cm 48 cm
B - TORACE 29-41 cm 33,5-50 cm 40-59 cm 60-95 cm

Robusta fibbia in metallo per 
guinzaglio o per aggiungere 
un lampeggiatore.

Pettorina per cani imbottita, 
la zona interna traspirante 
protegge il pelo del cane e 
impedisce che il nylon lo bruci.

Fibbia a sgancio rapido, facile da 
mettere e togliere.

Imbracatura da addestramento per cani. 
Leggera e traspirante, comoda e 
regolabile. 
Lavaggio a mano in acqua fredda, 
imbracatura ad asciugatura rapida.

Pettorine Premium per cani

FFP00852

FFP00853

FFP00736

FFP00851

FFP00855

FFP00856

FFP00737

FFP00854

FFP00861

FFP00862

FFP00739

FFP00860

XXS/XS
24 mm

29-41 cm

XS/S
32 mm

33,5-50 cm

S/M
40 mm

40-59 cm

M/L
48 mm

60-95 cm

MICKEY MARVEL STITCH

Dettaglio decorativo in gomma 
morbida.



CUCCE E CUSCINI



Cuccia per cani con copertura in poliestere e cotone con aspetto satinato, robusta, comoda e leggera. 
In materiale termico per tenere il vostro animale al caldo nelle giornate fredde. Materasso antiscivolo, 
la sua base in poliestere è dotata di punti anti - scivolo per garantire la presa sul pavimento. 
Imbottitura monopezzo e cuscino stampato rimovibile e lavabile in lavatrice.

TAGLIA TAGLIA UNICA
LARGHEZZA 65 cm
LUNGHEZZA 45 cm

FFP00342 FFP00347 FFP00343
65x45 cm

STAR WARS MARVEL MINNIE

Imbottitura monopezzo e cuscino 
stampato rimovibile e lavabile in 
lavatrice.

Materasso antiscivolo, la sua base in 
poliestere è dotata di punti antiscivolo per 
garantire la presa sul pavimento. 

Cucce per cani



Tenda per cani con cuscino stampato rimovibile riempito con 8 cm di imbottitura in poliestere. 
Realizzato in morbidissimo poliestere felpato, un materiale leggero e termico per tenere il vostro 
animale al caldo nelle giornate fredde. Tenda antiscivolo, la sua base in poliestere è dotata di punti 
antiscivolo per garantire la presa sul pavimento.

TAGLIA TAGLIA UNICA
LARGHEZZA 40 cm
LUNGHEZZA 45 cm

FFP00349 FFP00354 FFP00350
40x45 cm

STAR WARS MARVEL MINNIE

Cuscino stampato rimovibile con 
imbottitura in poliestere di 8 cm.

Realizzato in morbidissimo poliestere 
felpato, un materiale leggero e termico.

Tenda antiscivolo, la sua base in 
poliestere è dotata di punti antiscivolo.

FFP00351

BATMAN

Tende per cani



Materasso per cani in cotone e poliestere. Robusto e resistente con 8 cm di imbottitura in fibra di 
poliestere Comfort per il tuo amico peloso. Materasso con copertura rimovibile e lavabile in lavatrice 
e apertura con cerniera di alta qualità. Materasso antiscivolo e resistente, dotato di punti antiscivolo 
per garantire la presa sul pavimento e la sicurezza del vostro animale domestico.

FFP00368

FFP00434

FFP00363

FFP00430

FFP00367

FFP00433

S
65x40 cm

M
80x60 cm

STAR WARS MARVEL MINNIE

Robusto e resistente con 8 cm di 
imbottitura in fibra di poliestere Comfort.

Copertura rimovibile e lavabile in lavatrice e 
apertura con cerniera di alta qualità.

Realizzato cotone e poliestere.

Materasso antiscivolo e resistente, dotato di punti 
antiscivolo per garantire la presa sul pavimento.

FFP00364

FFP00431

BATMAN

TAGLIA S M
LARGHEZZA 65 cm 80 cm
LUNGHEZZA 40 cm 60 cm

FFP00381

FFP00435

WONDER WOMAN

Materassini per cani



Materasso per cani in cotone e poliestere. Robusto e resistente con 5 cm di imbottitura in fibra di 
poliestere Comfort per il tuo amico peloso. 

FFP00889

FFP00894

S
75x60 cm

M
95x80 cm

STITCH

Robusto e resistente con 5 cm di 
imbottitura in fibra di poliestere Comfort.

Materiale caldo.

Realizzato cotone e poliestere.

FFP00890

FFP00895

MINNIE

TAGLIA S M
LARGHEZZA 75 cm 95 cm
LUNGHEZZA 60 cm 80 cm

Materassini per cani



COPERTE



Morbida coperta per cani realizzata in poliestere, un materiale ad asciugatura rapida, elastico e 
leggero in modo che il vostro compagno possa riposare e accoccolarsi in qualsiasi angolo della casa.  
Realizzata in materiale termico, questa coperta vi permetterà di proteggere i vostri mobili e allo 
stesso tempo tenere il vostro compagno al caldo nelle fredde giornate invernali.

TAGLIA TAGLIA UNICA
LARGHEZZA 70 cm
LUNGHEZZA 100 cm

FFP00741

FFP00744

FFP00742

FFP00745

FFP00743

FFP00746

70x100 cm

70x100 cm

MICKEY

BATMAN

MARVEL

AC DC

STAR WARS

MINNIE

100% Poliestere

Materiale termico ad asciugatura rapida, 
elastico e leggero.

Coperte per cani



CIOTOLE



Ciotola per cani in melamina e metallo, super durevole e resistente a graffi e urti. Ciotola con base 
antiscivolo che protegge il pavimento e impedisce che la ciotola scivoli mentre il tuo animale mangia.
Include un piatto rimovibile per un facile lavaggio (lavabile in lavastoviglie). 

FFP00356

FFP00418

FFP00424

FFP00361

FFP00423

FFP00429

FFP00357

FFP00419

FFP00425

S
14x4,5 cm

180 ml

M
17,5x5,6 cm

410 ml

L
22x7 cm
760 ml

STAR WARS MARVEL MINNIE

Piatto rimovibile.

Ciotola in melamina e metallo.

Ciotola con base antiscivolo.

FFP00358

FFP00420

FFP00426

BATMAN

TAGLIA S M L
DIAMETRO 14 cm 17,5 cm 22 cm
ALTEZZA 4,5 cm 5,6 cm 7 cm
CAPACITÀ 180 ml 410 ml 760 ml

Ciotole per cani



BORSE



Borsa/trasportino a spalla, per animali, resistente e di buona qualità. Fodera in cotone-poliestere di 
alta qualità, l’imbottitura è in fibra di poliestere da 3 cm.

FFP00899 FFP00901 FFP00902
TG

UNICA

STITCH MICKEY MARVEL

Fodera in cotone-poliestere.

FFP00900

MINNIE

TAGLIA TAGLIA UNICA
LARGHEZZA 44 cm
ALTEZZA 25 cm
LUNGHEZZA 27 cm

Borsa/Trasportino per cani



GIOCHI



Giocattolo fatto con tessuto rinforzato, super resistente e fornisce una buona presa. Per la salute 
dentale del tuo cane, pulisce e rinforza I sui denti mentre gioca. Giocattolo per cani con suono incluso 
all’interno, divertente e ideale per mantenere il tuo cane attivo ed esercitato mentre gioca.

15 cm
FFP00485

STAR WARS

Tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa.

FFP00484

AVENGERS

FFP00483

MINNIE

TAGLIA TAGLIA UNICA
LARGHEZZA 15 cm

Gioco disco con corda per cani

FFP00482

SUPERMAN



Gioco con corda per cani
Pupazzo in peluche bicolore con corda per cani, fatto con tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa. Per la salute dentale del tuo cane, pulisce e rinforza i denti del tuo cane 
mentre gioca. Giocattolo per cani con suono incluso all’interno, divertente e ideale per mantenere il 
tuo cane attivo ed esercitato mentre gioca.

Tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa.

TAGLIA TAGLIA UNICA
DIMENSIONI 13 x 26 x 8 cm

FFP00441 FFP00488FFP00489 FFP00490

FFP00445 FFP00680

FFP00491

FFP00459 FFP00684

BATMAN CAPITAN AMERICAHULK IRON MAN

MINNIE MICKEY

SPIDERMAN

DARTH VADER STITCH



Gioco anello masticabile Spiny per cani
Giocattolo da masticare per cani con anello in gomma termoplastica per fornire una buona presa. 
Peluche in tessuto rinforzato con suono incluso all’interno. Divertente e salutare peluche, fornisce 
cure dentali per il tuo amico peloso massaggiando le sue gengive e pulendo i suoi denti mentre 
gioca. Giocattolo con applicazioni 3D ed elementi ricamati, ideale per mantenere il tuo cane attivo ed 
allenato durante il gioco.

Tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa.

TAGLIA TAGLIA UNICA
DIMENSIONI 10 x 18,5 x 6 cm

FFP00449

WONDER WOMAN

FFP00450

MINNIE

FFP00451

CAPITAN AMERICA

FFP00685

MICKEY

FFP00688

STITCH

FFP00454

SPIDERMAN

FFP00455

DARTH VADER

Anello in gomma termoplastica con 
applicazioni 3D.

Giocattolo con suono incluso all’interno.



Gioco palla masticabile Spiny per cani
Giocattolo da masticare per cani con palla in gomma termoplastica per fornire una buona presa. 
Peluche in tessuto rinforzato con suono incluso all’interno. Divertente e salutare peluche, fornisce 
cure dentali per il tuo amico peloso massaggiando le sue gengive e pulendo i suoi denti mentre 
gioca. Giocattolo con applicazioni 3D ed elementi ricamati, ideale per mantenere il tuo cane attivo ed 
allenato durante il gioco.

Tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa.

TAGLIA TAGLIA UNICA
DIMENSIONI 15 x 18 x 11 cm

FFP00707

SPIDERMAN

FFP00712

STITCH

Palla in gomma termoplastica con 
applicazioni 3D.

Giocattolo con suono incluso all’interno.



Gioco bastone masticabile Spiny per cani
Giocattolo da masticare per cani con bastone in gomma termoplastica per fornire una buona presa. 
Peluche in tessuto rinforzato con suono incluso all’interno. Divertente e salutare peluche, fornisce 
cure dentali per il tuo amico peloso massaggiando le sue gengive e pulendo i suoi denti mentre 
gioca. Giocattolo con applicazioni 3D ed elementi ricamati, ideale per mantenere il tuo cane attivo ed 
allenato durante il gioco.

Tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa.

TAGLIA TAGLIA UNICA
DIMENSIONI 11 x 30 x 9 cm

FFP00453

HULK

FFP00452

THOR

Bastone in gomma termoplastica con 
applicazioni 3D.

Giocattolo con suono incluso all’interno.



Gioco peluche soffice per cani
Pupazzo in peluche con tessuto rinforzato, super morbido e con una buona presa. Giocattolo per 
cani con suono incluso all’interno, divertente e ideale per mantenere il tuo cane attivo ed esercitato 
mentre gioca.

Tessuto rinforzato, super resistente e 
fornisce una buona presa.

FFP00470
Dim.:19x22x9 cm

FFP00472
Dim.:18x22x13 cm

FFP00487
Dim.:15x21x13 cm

BATMAN AVENGERS SPIDERMAN

Giocattolo con suono incluso all’interno.



Gioco peluche resistente per cani
Pupazzo in peluche in tessuto rinforzato e super morbido. Tessuto Oxford di alta qualità (simil nylon): 
resistente con una buona presa. Giocattolo per cani con suono incluso all’interno, divertente e ideale 
per mantenere il tuo cane attivo ed esercitato mentre gioca.

Applicazione 3D e dettagli di ricamo.

Giocattolo con suono incluso all’interno.

FFP00473
Dim.:22x21x5 cm

FFP00474
Dim.:14x21x6 cm

DARTH VADER STORMTROOPER



Gioco frisbee per cani
Frisbee per cani in TRP, gomma robusta e resistente. Gioco progettato in gomma per proteggere la 
bocca dei cani. Divertente e salutare, fornisce cure dentali per il tuo amico peloso massaggiando le 
sue gengive e pulendo i suoi denti mentre gioca. Fornisce una presa morbida e sicura.

Presa morbida e sicura.

TAGLIA TAGLIA UNICA
DIMENSIONI 23 cm

FFP00467

CAPITAN AMERICA

In TRP, gomma robusta e resistente.



Gioco bacchetta teaser per gatti
Gioco bacchetta con nastri e corda elastica, carta rumorosa all’interno del peluche. Divertente 
giocattolo per gatti, l’ideale per esercitarsi e divertirsi dato che mantenere il tuo gatto attivo mentre 
gioca. Giocattolo morbido e strutturato.

Bacchetta in plastica.

TAGLIA TAGLIA UNICA
DIMENSIONI 7 x 46 x 3 cm

FFP00475 FFP00477 FFP00479 FFP00703

BATMAN MINNIE SPIDERMAN STITCH

Giocattolo con carta rumorosa all’interno.

Corda elastica.



Gioco palline per gatti
Divertente gioco per il tuo gatto. Giocattolo doppio con piume e carta crunch all’interno del peluche. 
Giocattolo strutturato morbido. Fornisce benefici per mantenere il gatto in salute poiché è l’ideale per 
fare esercizio e divertirsi.

Carta crunch all’interno.

TAGLIA PALLA CON PIUME TESTA PELUCHE
DIMENSIONI 6x14 cm 9,5x9 cm

FFP00704 FFP00705

MINNIE SPIDERMAN

Piume da colorare.



Esempi di allestimento

FFP00326
70x173x40 cm
EXPO VUOTO
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