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CUSCINI - pUppy
d BZ PUP CUSCINO MOLA BIANCO/GRIGIO

d BZ PUP CUSCINO MOLA BIANCO/GRIGIO 

d BZ PUP PLAID QUILTY MULTICOLORE 

IPTSC707210
76x56x3,5 cm

IPTSC707211
76x56x3,5 cm

IPTSC707214
105x105 cm

Con il Cuscino da panca Beeztees Puppy Mola offrirete al vo-
stro cucciolo un comfort in più sulla sua panca. La cosa bella 
di questo cuscino è che può essere utilizzato da entrambi i 
lati. È realizzato in morbido tessuto felpato in cima e in jer-
sey sul fondo. Entrambi i lati sono molto soffici e ottimi per 
il vostro cane. Oltre al comfort, Mola si assicura anche che 
la panca abbia un aspetto migliore. Realizzato in jersey e in 
morbido tessuto felpato – Adatto alla panca – disponibile in 
2 diverse taglie. 

Con il Cuscino da panca Beeztees Puppy Mola offrirete al vo-
stro cucciolo un comfort in più sulla sua panca. La cosa bella 
di questo cuscino è che può essere utilizzato da entrambi i 
lati. È realizzato in morbido tessuto felpato in cima e in jer-
sey sul fondo. Entrambi i lati sono molto soffici e ottimi per 
il vostro cane. Oltre al comfort, Mola si assicura anche che 
la panca abbia un aspetto migliore. Realizzato in jersey e in 
morbido tessuto felpato – Adatto alla panca – disponibile in 
2 diverse taglie. 

Il Beeztees Puppy Quilty Plaid è un bellissimo plaid morbido 
su cui il vostro cucciolo può giocare e riposarsi. È decorato 
da bei colori e motivi che si abbinano alla perfezione gli uni 
agli altri. Per via dell’aspetto trendy, non vi renderete conto 
che questo tappetino è in realtà fatto per il vostro cane. Con 
questa coperta morbida e calda offrirete al vostro cucciolo 
un luogo in cui sentirsi al sicuro. È lavabile a macchina a 30 
gradi ed è facile da piegare e riporre.

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Schiuma

Materiale di imbottitu
ra

Sottile strato di schiuma

d BZ PUP CUCCIA BAGGY VERDE/BIANCO 

IPTSC707219
67x42 cm

d BZ PUP CUCCIA BAGGY GRIGIO/BIANCO 

IPTSC707218
67x42 cm

Non solo bello e caldo per il vostro cucciolo, ma anche ado-
rabile a vedersi! Ecco il Sacco nanna per cuccioli Beeztees 
Baggy. Questo sacco nanna sembra un po’ un cuscino per 
cani con sopra un lenzuolo, che permette al vostro animale 
di infilarvisi sotto. La zip permette l’estrazione del cuscino 
per lavare la sacca a 30 gradi in lavatrice. Con il sacco nanna 
Baggy offrirete al vostro cucciolo un luogo in cui sentirsi al 
sicuro. Realizzato in tessuto felpato.

zip e inserto estraibile + imbottitura

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Schiuma

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca



CUSCINI - pUppy

d BZ PUP CUCCIA NAPPY ROSA/BIANCO

d BZ PUP CUSCINO SNOOZIE VERDE/GRIGIO

d BZ PUP CUSCINO SNOOZIE GRIGIO/ROSA/BIANCO 

IPTSC707229
50x42x18 cm

IPTSC707233
70x45x10 cm

IPTSC707234
70x45x10 cm

d BZ PUP CUCCIA NAPPY BLU/BIANCO 

IPTSC707228
50x42x18 cm

Se il vostro cucciolo vuole farsi un sonnellino, può farlo nella 
Cuccia per cani Beeztees Puppy Nappy. Questa cesta super 
morbida ha un morbido tessuto felpato all’interno e una 
bella stampa sul lato esterno. Ha i bordi rialzati contro cui il 
vostro cane si può accoccolare. Il cuscino interno è rimovibile 
e lavabile a macchina a 30 gradi. 
CusCino rimovibile e lavabile in lavatriCe.

Il vostro cucciolo si può appollaiare sul Cuscino per cani 
Beeztees Puppy Snoozle. Può essere utilizzato su entrambi 
i lati. Uno ha un colore neutro e l’altro una stampa vivace. 
Inizialmente i cuccioli dormono ancora un sacco , per cui è 
importante avere un bel cuscino. Il vantaggio del Cuscino per 
cani Snoozle è che non è solamente un ottimo cuscino per il 
vostro cane, ma si abbina anche alla grande a qualsiasi ar-
redamento. È provvisto di zip, così che la fodera possa essere 
facilmente rimossa e lavata a macchina a 30 gradi. 
Fodera lavabile a macchina a 30 gradi

d BZ PUP CUCCIA X-CROSS GRIGIO 

IPTSC707223
60x50x18 cm

d BZ PUP CUCCIA X-CROSS VERDE 

IPTSC707224
60x50x18 cm

La Cuccia Beeztees Puppy X-Cross deve il suo nome alla parte 
anteriore incrociata. Col fatto che i bordi della cesta si abbas-
sano nella parte anteriore, si forma una piccola entrata che 
facilita l’ingresso del vostro cucciolo nel suo trono. Si senti-
rà un re in questa cuccia. La cesta ha i bordi rialzati contro i 
quali il vostro animale si può accoccolare. L’intero cuscino è 
lavabile a macchina a 30 gradi. Cuscino rimovibile e lavabile 
a 30 gradi in lavatrice – Ingresso basso .

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale della fodera

Jersey

Materiale della fodera

Poliestere/Cotone

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca



CUSCINI - pUppy
d BZ PUP CUSCINO SNUGGY VERDE/BIANCO

IPTSC707237
40x40x16 cm

Un cuscino per il vostro cucciolo dall’aspetto stupendo, ecco 
il Cuscino Beeztees Puppy Snuggy Cuddle. Come suggerisce 
il nome, si tratta di un vero cuscino da coccole. Il vostro cane 
adorerà sdraiarvisi sopra o accoccolarvisi contro. Inoltre, ha 
l’aspetto di una pecora, così che il vostro amico possa vederlo 
anche come un compagno di giochi in più. 
Le morbide borchie sul lato superiore rendono il cuscino su-
per confortevole. 

d BZ PUP CUSCINO PIMBA BLU

IPTSC707240
60x56x5 cm

Il Cuscino da pavimento Beeztees Shaggy è un adorabile po-
sticino soffice per il vostro cucciolo. È realizzato in morbido 
tessuto felpato e assomiglia ad una pecora addormentata. 
Così dà il buon esempio al vostro cucciolo, che sarà anche in 
grado di farci dei bei sogni d’oro sdraiato sopra. Il vantaggio 
è che non occupa troppo spazio e lo si può mettere ovunque, 
così potete posizionarvelo accanto tenendovi sempre ap-
presso il vostro cucciolo. 
Realizzato in morbido tessuto felpato – super soffice – Facile 
da spostare. 

d BZ PUP CUSCINO SHAGGY BIANCO

IPTSC707239
60x56x5 cm

Il Cuscino da pavimento Beeztees Shaggy è un adorabile po-
sticino soffice per il vostro cucciolo. È realizzato in morbido 
tessuto felpato e assomiglia ad una pecora addormentata. 
Così dà il buon esempio al vostro cucciolo, che sarà anche in 
grado di farci dei bei sogni d’oro sdraiato sopra. Il vantaggio 
è che non occupa troppo spazio e lo si può mettere ovunque, 
così potete posizionarvelo accanto tenendovi sempre ap-
presso il vostro cucciolo. 
Realizzato in morbido tessuto felpato – super soffice – Facile 
da spostare. 

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Chenille e tessuto felpato 

Materiale della fodera

Poliestere e cotone

Materiale della fodera

Poliestere e cotone

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Sottile strato di schiuma

Materiale di imbottitu
ra

Sottile strato di schiuma
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with
prints Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Cotone / Tela

Materiale della fodera

Cotone / Tela

Materiale della fodera

Cotone / Tela

Materiale della fodera

Cotone / Tela

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUSCINO BEIGE DUNE

IPTSC706999
100x70x15 cm

Il Cuscino Beeztees Dune è un bellissimo cuscino spes-
so per cani. È realizzato in tela resistente. Ha una bella 
stampa di un cane che osserva un paesaggio di dune 
di sabbia. Ha una comoda fodera con zip, che si può 
lavare a macchina a 30 gradi. Nel complesso, è un bel-
lissimo cuscino che si abbina alla grande a qualsiasi 
arredamento.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO BEIGE HANGOUT

IPTSC707001
100x70x15 cm

“Il Cuscino Beeztees Hangout è un bellissimo cusci-
no spesso per cani. È realizzato in tela resistente. Ha 
una bella stampa di un cane che si rilassa. Ha una 
comoda fodera con zip, che si può lavare a macchi-
na a 30 gradi. Nel complesso, è un bellissimo cuscino 
che si abbina alla grande a qualsiasi arredamento. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO ANTRACITE BEING LAZY

IPTSC707002
100x70x15 cm

Il Cuscino Beeztees Being Lazy è un bellissimo cuscino spesso 
per cani. È realizzato in tela resistente. Presenta la scritta “It’s 
okay being lazy sometimes...”. Ha una comoda fodera con 
zip, che si può lavare a macchina a 30 gradi. Nel complesso, 
è un bellissimo cuscino che si abbina alla grande a qualsiasi 
arredamento.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO BLU BEING LAZY

IPTSC707003
100x70x15 cm

Il Cuscino Beeztees Being Lazy è un bellissimo cuscino spesso 
per cani. È realizzato in tela resistente. Presenta la scritta “It’s 
okay being lazy sometimes...”. Ha una comoda fodera con 
zip, che si può lavare a macchina a 30 gradi. Nel complesso, 
è un bellissimo cuscino che si abbina alla grande a qualsiasi 
arredamento.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.
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CUSCINI - CaNe

d BZ CUSCINO BLU SWEAT

d BZ CUSCINO GRIGIO SWEAT

IPTSC707007
100x70 cm

IPTSC707008
100x70 cm

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Felpa

Materiale della fodera

Felpa

Materiale della fodera

Felpa

Materiale della fodera

Felpa

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUSCINO ANTRACITE HUG YOUDOG

IPTSC707004
100x70 cm

“Il Cuscino da salotto Beeztees Hug Your Dog è un bel-
lissimo cuscino da salotto fabbricato in morbidissimo 
tessuto di felpa. Reca la scritta “Hug your dog” e un’ele-
gante etichetta in pelle. Si abbina alla grande a qualsi-
asi arredamento. Il cuscino non è solamente ottimo per 
il vostro fedele migliore amico, ma è anche bellissimo 
a vedersi. La fodera ha una zip che la rende facilmen-
te rimovibile e la si può lavare a macchina a 30 gradi. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO GRIGIO HUG YOU DOG

IPTSC707005
100x70 cm

“Il Cuscino da salotto Beeztees Hug Your Dog è un bel-
lissimo cuscino da salotto fabbricato in morbidissimo 
tessuto di felpa. Reca la scritta “Hug your dog” e un’ele-
gante etichetta in pelle. Si abbina alla grande a qualsi-
asi arredamento. Il cuscino non è solamente ottimo per 
il vostro fedele migliore amico, ma è anche bellissimo 
a vedersi. La fodera ha una zip che la rende facilmente 
rimovibile e la si può lavare a macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO GRIGIO-ANTRACITE-BLU TEKO 

IPTSC707006
100x70 cm

“Il Cuscino da salotto Beeztees Teko è un bellissimo 
cuscino da salotto fabbricato in morbidissimo tessuto 
di felpa. Ha diverse aree colorate che lo fanno risaltare 
tra tutti gli altri cuscini per cani. Si abbina alla grande 
a qualsiasi arredamento. Il cuscino non è solamen-
te ottimo per il vostro fedele migliore amico, è anche 
bellissimo a vedersi. La fodera ha una zip che la rende 
facilmente rimovibile e la si può lavare a macchina a 
30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

“Il Cuscino da salotto Beeztees Sweat è un bellissimo cuscino da sa-
lotto fabbricato in morbidissimo tessuto di felpa. È elegantemente ri-
finito con un discreto motivo a griglia a forma di diamante. Si abbina 
alla grande a qualsiasi arredamento. Il cuscino non è solamente ot-
timo per il vostro fedele migliore amico, è anche bellissimo a vedersi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.
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Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Tessuto slavato

Materiale della fodera

Poliestere cotone

Materiale della fodera

Tessuto slavato

Materiale della fodera

Tessuto slavato

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUSCINO DORINO ANTRACITE

IPTSC707017
100x70 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Dorino è un bellissimo cuscino da salotto 
morbido su cui il vostro amico può tranquillamente riposarsi. La sua 
caratteristica distintiva è la forma rettangolare. Sul lato superiore è 
stampata un’immagine di pecore, che lo rende molto bello a vedersi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO SJIEP BEIGE

IPTSC707020
100x70 cm

“Il Cuscino per cani Beeztees Sjiep è un bellissimo cu-
scino da salotto morbido su cui il vostro amico può 
tranquillamente riposarsi. La sua caratteristica distin-
tiva sono gli angoli a punta. Sul lato superiore è stam-
pata un’immagine di pecore, che lo rende super diver-
tente! La fodera si può lavare a macchina a 30 gradi. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO DORINO ANTRACITE

IPTSC707025
68x38x4 cm

IPTSC707026
96x64x4 cm

“Il Cuscino per cani Beeztees Dorino è un bellissimo cuscino da salotto 
morbido su cui il vostro amico può tranquillamente riposarsi. La sua 
caratteristica distintiva è la forma rettangolare. Sul lato superiore reca 
la scritta “Dog sleeps here” e sul fondo sono stampate delle zampette. 
La parte migliore è che può essere utilizzato da entrambi i lati. 
Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO SJIEP BEIGE

IPTSC707028
68x38x4 cm

IPTSC707029
96x64x4 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Sjiep è un bellissimo cuscino da salotto 
morbido su cui il vostro amico può tranquillamente riposarsi. La sua 
caratteristica distintiva è la forma rettangolare. Sul lato superiore è 
stampata un’immagine di pecore, che lo rende molto bello a vedersi.
Copertura che previene al cane di masticare la zip.
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Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Denim

Materiale della fodera

Denim + poliestere + nylon

Materiale della fodera

Denim + poliestere + nylon

Materiale della fodera

Denim + poliestere + nylon

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUSCINO ZIGZAG BLU

IPTSC707118
100x70 cm

Il Cuscino per cani Beeztees ZigZag è un adorabile cu-
scino da salotto su cui il vostro cane può tranquilla-
mente dormire. È realizzato in tessuto denim con una 
stampa ad onde sul lato superiore e blue jeans su quel-
lo inferiore. La fodera del cuscino può essere lavata a 
macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO PARINA

IPTSC707119
100x70x15 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Parina è un adorabile cusci-
no da salotto su cui il vostro cane può tranquillamente 
dormire. È disponibile in tre colori: jeans, arancione e 
grigio beige. La fodera del cuscino può essere lavata a 
macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUCCIA PARINA

IPTSC707120
100x70x15 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Parina è un adorabile cusci-
no da salotto su cui il vostro cane può tranquillamente 
dormire. È disponibile in tre colori: jeans, arancione e 
grigio beige. La fodera del cuscino può essere lavata a 
macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO LUMBRO GRIGIO 

IPTSC707121
100x70 cm

“Il Cuscino da salotto Beeztees Sweat è un bellissimo cu-
scino da salotto fabbricato in morbidissimo tessuto di 
felpa. È elegantemente rifinito con un discreto motivo a 
griglia a forma di diamante. Si abbina alla grande a qual-
siasi arredamento. Il cuscino non è solamente ottimo per il 
vostro fedele migliore amico, è anche bellissimo a vedersi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.
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Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Tessuto slavato + nylon

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale della fodera

Cotone / Tela

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUSCINO LUMBRO GRIGIO

IPTSC707122
100x70x15 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Lumbro sarà il luogo preferi-
to dal vostro amico a quattro zampe per dormire. Il vostro 
cane potrà lasciarsi cadere tranquillamente su questo mor-
bido cuscino per godersi il suo meritato riposo. Si adatta 
alla forma del corpo del cane, il che lo rende super comodo. 
Ha una caratteristica combinazione di colori tenui con un 
bel dettaglio giallo acceso. Il cuscino per cani Lumbro non 
sembrerà fuori posto in salotto e sarà una bellissima cuccia 
per il vostro migliore amico.
Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO SPESSO LUMBRO GRIGIO

IPTSC707123
100x70x25 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Lumbro sarà il luogo prefe-
rito dal vostro amico a quattro zampe per dormire. Il vo-
stro cane potrà lasciarsi cadere tranquillamente su que-
sto morbido cuscino per godersi il suo meritato riposo. 
Si adatta alla forma del corpo del cane, il che lo rende 
super comodo. Ha una caratteristica combinazione di 
colori tenui con un bel dettaglio giallo acceso. Il cuscino 
per cani Lumbro non sembrerà fuori posto in salotto e 
sarà una bellissima cuccia per il vostro migliore amico. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO I WOOF YOU GRIGIO

IPTSC707124
100x70 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Woof You è un adorabile cuscino 
da salotto per far dormire il vostro cane. È realizzato in un 
bellissimo tessuto in jersey che gli conferisce una consistenza 
fantastica per il vostro cane. Il lato superiore reca la scritta I 
Woof You e quella inferiore ha un motivo ad onde. La fodera 
può essere lavata a macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

d BZ CUSCINO BORN TO BE WILD DARK GRIGIO

IPTSC707125
100x70 cm

Il Cuscino per cani Beeztees Woof You è un adorabile cuscino 
da salotto per far dormire il vostro cane. È realizzato in un 
bellissimo tessuto in jersey che gli conferisce una consistenza 
fantastica per il vostro cane. Il lato superiore reca la scritta I 
Woof You e quella inferiore ha un motivo ad onde. La fodera 
può essere lavata a macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip.

Materiale della fodera

Denim + poliestere + nylon
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d DBL CUSCINO NOELA BEIGE

IPTSC707170
100x70x15cm

Con il Cuscino per cani Designed by Lotte Noela offri-
rete al vostro cane il suo posticino preferito in casa. È 
realizzato in iuta ed ha dunque un aspetto diverso da-
gli altri. Inoltre, la iuta è un materiale resistente, cosa 
che sentirete subito. Il bellissimo colore neutro assicu-
rerà che si abbini alla grande a qualsiasi arredamento. 
Realizzato in iuta .

d DBL CUSCINO NOELA GRIGIA

IPTSC707171
100x70x15 cm

Con il Cuscino per cani Designed by Lotte Noela offri-
rete al vostro cane il suo posticino preferito in casa. È 
realizzato in iuta ed ha dunque un aspetto diverso da-
gli altri. Inoltre, la iuta è un materiale resistente, cosa 
che sentirete subito. Il bellissimo colore neutro assicu-
rerà che si abbini alla grande a qualsiasi arredamento. 
Realizzato in iuta.

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Cotone resiste
nte 

Materiale della fodera

Cotone resiste
nte 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUCCIA PARINA

IPTSC707174
100x70 cm

Un cuscino robusto per un cane robusto, ecco il Cusci-
no per cani Beeztees Woods. Questo cuscino da salot-
to realizzato in poliestere e cotone ha la stampa della 
foto di un bosco con la scritta Run Wild! Ha una zip così 
da poter rimuovere facilmente la fodera per lavarla a 
macchina a 30 gradi. Per cui se il cuscino dovesse spor-
carsi un po’, non sarebbe un problema! Ora resta solo 
una cosa da fare per il vostro cane: godersi il suo me-
ritato riposo. 

d BZ CUSCINO ZEBRA 100X70CM

IPTSC707175
100x70 cm

Il Cusino per cani Beeztees Zebra attira davvero l’atten-
zione. Questo cuscino da salotto non solo ha un aspetto 
molto buffo grazie al motivo zebrato stampato sopra, ma 
è anche molto comodo. È realizzato in poliestere e cotone 
e presenta una zip, che si assicura che la fodera possa es-
sere facilmente rimossa e lavata a macchina a 30 gradi. 
Dunque se il cuscino dovesse sporcarsi un po’, non sarebbe 
un problema! Ora resta solo una cosa da fare per il vostro 
cane: godersi il suo meritato riposo. 

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca



Playing
with
prints

CUSCINI - CaNe

d BZ CUSCINO SURFY

IPTSC707176
100x70 cm

Forse riconoscete il vostro cane nel Cuscino Beeztees 
Surfy. Questo cuscino da salotto ha una bella stampa in 
cui un cane sulla spiaggia osserva il mare. È realizzato 
in poliestere e cotone e presenta una zip, che si assicura 
che la fodera possa essere facilmente rimossa e lavata 
a macchina a 30 gradi. Dunque se il cuscino dovesse 
sporcarsi un po’, non sarebbe un problema! Ora resta 
solo una cosa da fare per il vostro cane: godersi il suo 
meritato riposo.

d BZ CUSCINO ARCTIC

IPTSC707177
100x70 cm

Se il vostro cane è un vero leader, allora il Cuscino per 
cani Beeztees Arctic fa davvero al caso suo. Questo 
bellissimo cuscino da salotto alla moda ha la stampa 
di un cane con la scritta: leader of the pack. Il vostro 
animale si sentirà un principe su questo cuscino, non-
chè un vero leader. È realizzato in poliestere e cotone 
e presenta una zip, che si assicura che la fodera possa 
essere facilmente rimossa e lavata a macchina a 30 
gradi. Dunque se il cuscino dovesse sporcarsi un po’, 
non sarebbe un problema! Ora resta solo una cosa da 
fare per il vostro cane: godersi il suo meritato riposo. 

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale della fodera

Nylon

Materiale della fodera

Nylon

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale della fodera

Poliestere

d BZ CUSCINO OH HAPPY DAYS ROSSO

IPTSC707180
100x70 cm

Oh Happy Days! Avrete di sicuro delle belle giornate con 
questo vivace Cuscino per Cani Happy Days. Regalerete al 
vostro cane un posticino tutto suo dove rilassarsi e dormire 
beato. Questa cuccia, realizzata in nylon, reca la scritta Oh 
Happy Days ed è provvista di una zip, che si assicura che la 
fodera possa essere facilmente rimossa e lavata a macchina 
a 30 gradi. Dunque se il cuscino dovesse sporcarsi un po’, non 
sarebbe un problema! Un altro vantaggio: il cuscino è idro-
repellente. Ora resta solo una cosa da fare per il vostro cane: 
godersi il suo meritato riposo. 

idrorepellente. 

d BZ CUSCINO SHAKE IT GIALLO

IPTSC707181
100x70 cm

Shake it off! Non abbiamo tutti voglia di scrollarci qualcosa 
di dosso? Adesso il vostro cane può farlo con il Cuscino per 
cani Beeztees Shake it. Con questo cuscino da salotto di un 
colore sgargiante, offrite al vostro amico un luogo in cui ri-
lassarsi e dormire. Realizzato in nylon, reca la scritta Shake 
it off! ed è provvisto di zip per rimuovere facilmente la fodera 
e poterla lavare in lavatrice a 30 gradi. Dunque se il cuscino 
dovesse sporcarsi un po’, non sarebbe un problema!

idrorepellente. 



Playing
with
prints

CUSCINI - CaNe

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Nylon

Materiale della fodera

Nylon

Materiale della fodera

Cotone

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

d BZ CUSCINO WHAT THE WOOF VERDE

IPTSC707182
100x70 cm

Viziate il vostro fedele amico a quattro zampe con 
il robusto cuscino per cani Beeztees What the Woof. 
Probabilmente vorreste sdraiarvici voi stessi, ma que-
sto cuscino è in realtà progettato per il vostro grande 
amico. La cosa bella di questa cuccia è che non solo è 
morbida per il vostro cane, ma è anche un bellissimo 
cuscino da abbinare al vostro arredamento. Realizzato 
in nylon, reca la scritta What the Woof!? ed è provvisto 
di zip, che permette di rimuoverne facilmente la fodera 
e lavarla a macchina a 30 gradi. 

idrorepellente. 

d BZ CUSCINO OH MY DOG NERO

IPTSC707183
100x70 cm

Viziate il vostro fedele amico a quattro zampe con 
il robusto cuscino per cani Beeztees What the Woof. 
Probabilmente vorreste sdraiarvici voi stessi, ma que-
sto cuscino è in realtà progettato per il vostro grande 
amico. La cosa bella di questa cuccia è che non solo è 
morbida per il vostro cane, ma è anche un bellissimo 
cuscino da abbinare al vostro arredamento. Realizzato 
in nylon, reca la scritta “OH MY DOG” ed è provvisto di 
zip, che permette di rimuoverne facilmente la fodera e 
lavarla a macchina a 30 gradi. 

idrorepellente. 

d BZ CUSCINO LUCKY STRIPE MARRONE 

IPTSC706574
100x70x20 cm

“Il Cuscino Beeztees Lucky Stripe è un’adorabile cuccia per 
il vostro animale pigrone. Ha un’imbottitura spessa che lo 
rende piuttosto rigido. Ha una fodera esterna rimovibile 
con una zip, che è lavabile a macchina a 30 gradi. Il cuscino è 
alla moda e si abbina alla grande a qualsiasi arredamento. 

idrorepellente. 

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Tela slavata

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

d DBL CUSCINO RIPOSO VUKO ANTRACITE

IPTSC707195 
100x70x20 cm

Il design di questo Cuscino per cani Vuko Designed by Lotte si 
basa sulla tecnica di ripiegamento giapponese dell’Origami. 
Grazie alla rifinitura speciale e al moderno colore beige, ha un 
aspetto elegante che si abbina alla grande a qualsiasi arreda-
mento. Ha un’imbottitura in fibra, spesso usata per i materassi. 
Un luogo di sonno o di riposo meravigliosamente soffice per il 
vostro cane!  Dotato di una fodera esterna rimovibile con una 
zip e lavabile a 30 gradi. 
Imbottitura in fibra – Fodera adatta al lavaggio a macchina 
(massimo 30 gradi).
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Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Tela slavata

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

d DBL CUSCINO RIPOSO HONEY BEIGE

IPTSC707196 
100x70x20 cm

Il design di questo Cuscino per cani Honey Designed by Lotte 
si basa sulla tecnica di ripiegamento giapponese dell’Origami. 
Grazie alla rifinitura speciale e al moderno colore beige, ha un 
aspetto elegante che si abbina alla grande a qualsiasi arreda-
mento. Ha un’imbottitura in fibra, spesso usata per i materassi. 
Un luogo di sonno o di riposo meravigliosamente soffice per il 
vostro cane!  Dotato di una fodera esterna rimovibile con una 
zip e lavabile a 30 gradi. 
Imbottitura in fibra – Fodera adatta al lavaggio a macchina 
(massimo 30 gradi).

d BZ CUSCINO OVALE TRUFO GRIGIO

IPTSC707152
55x37x10 cm

IPTSC707153
63x45x10 cm

IPTSC707156
87x60x10 cm

IPTSC707154
71x50x10 cm

IPTSC707157
97x67x10 cm

IPTSC707155
79x55x10 cm

IPTSC707158
112x77x10 cm“Il Cuscino per cani Beeztees Trufo è un morbido cuscino ovale che può essere utilizzato individual-

mente così come all’interno di una cesta per cani. Presenta un motivo ad onde su un lato e delle 
figure circolari e triangolari sull’altro. La fodera del cuscino può essere lavata in lavatrice a 30 gradi. 
Vi farà di sicuro fare una bella figura quando lo abbinerete ai vostri arredi!

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Denim

Copertura che previene al cane di masticare la zip
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d BZ CUSCINO OVALE TRUFO GRIGIO

IPTSC707162
55x37x10 cm

IPTSC707163
63x45x10 cm

IPTSC707166
87x60x10 cm

IPTSC707164
71x50x10 cm

IPTSC707167
97x67x10 cm

IPTSC707165
79x55x10 cm

IPTSC707168
112x77x10 cm

“Il Cuscino per cani Beeztees ZigZag è un morbido cuscino ovale che può essere utilizzato indi-
vidualmente così come all’interno di una cesta per cani. È realizzato in denim con un motivo ad 
onde sul lato superiore e blue jeans su quello inferiore. 
La fodera del cuscino può essere lavata in lavatrice a 30 gradi. 

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Denim

Copertura che previene al cane di masticare la zip
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d BZ CUCCIA ZIGZAG BLU 

IPTSC707130
55x50x20 cm

IPTSC707131
65x60x20 cm

IPTSC707132
80x70x22 cm

IPTSC707133
95x80x25 cm

d BZ CUCCIA LUMBRO GRIGIA

IPTSC707137
65x60x20 cm

IPTSC707139
95x80x25 cm

“La Cesta per cani Beeztees Zigzag è un’adorabile cuccia su cui il vostro cane 
potrà godersi il suo meritato riposo. È caratterizzata da un robusto bordo 
rialzato contro il quale l’animale si può accoccolare. È realizzata in denim con 
un motivo ad onde e un morbido cuscino rimovibile. Il cuscino ha lo stesso 
motivo ad onde sulla parte superiore e blu jeans su quella inferiore. 
Dal momento che è reversibile, si può scegliere il lato che si preferisce per il 
proprio cane. La fodera del cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

“La Cesta per cani Beeztees Lumbro è un’adorabile cuccia su cui il vostro 
cane potrà godersi il suo meritato riposo. È caratterizzata da un robusto 
bordo rialzato contro il quale l’animale si può accoccolare. Tra le altre cose, 
è realizzata in tessuto grigio slavato con un bordino giallo e un morbido cu-
scino rimovibile. La fodera del cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi. 

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale della fodera

Denim

Materiale della fodera

Tessuto slavato + poliestere

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Copertura che previene al cane di masticare la zip

d BZ CUCCIA I WOOF YOU GRIGIA

IPTSC707142
55x50x20 cm

IPTSC707143
65x60x20 cm

IPTSC707144
80x70x22 cm

“La Cesta per cani Beeztees Woof You è un’adorabile cuccia su cui il vostro cane potrà go-
dersi il suo meritato riposo. È caratterizzata da un robusto bordo rialzato contro il quale 
l’animale si può accoccolare. È realizzata in tessuto jersey che gli conferisce una consisten-
za fantastica per il vostro cane. Ha un morbido cuscino removibile e la scritta Woof You sul 
lato anteriore della cuccia. La fodera del cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Felpa
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d BZ CUCCIA BORN TO BE WILD GRIGIA 

IPTSC707147
60x60x15 cm

“La Cesta per cani Beeztees Born Wild è il perfetto luo-
go di relax per un vero pigrone. La cesta rotonda ha un 
morbido cuscino all’interno con la scritta “Born to be 
Wild”. Inoltre ha dei soffici bordi rialzati contro i quali 
il vostro cane si potrà accomodare. La cesta per cani 
Beeztees Born Wild si abbinerà alla grande al vostro 
soggiorno e farà da ottima cuccia per il vostro fedele 
amico a quattro zampe.

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere + felpa
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d DBL CUSCINO LIGRA CREMA

IPTSC707270
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC707272
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC707274
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC707273
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC707275
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC707271
62 x 44 x 3 cm

d DBL CUSCINO PELUCHE FURINA GRIGIO

IPTSC707278
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC707280
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC707282
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC707281
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC707283
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC707279
62 x 44 x 3 cm

d BZ CUSCINO ECO RUMAX GRIGIO

IPTSC704180
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC704182
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC704184
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC704183
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC704185
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC704181
62 x 44 x 3 cm
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d BZ CUSCINO ECO RUMAX ANTRACITE

IPTSC704186
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC704188
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC704190
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC704189
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC704191
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC704187
62 x 44 x 3 cm

d BZ CUSCINO ECO RUMAX NERO

IPTSC704192
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC704194
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC704196
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC704195
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC704197
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC704193
62 x 44 x 3 cm

d BZ CUSCINO ECO LOX GRIGIO/NERO

IPTSC704198
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC704200
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC704202
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC704201
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC704203
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC704199
62 x 44 x 3 cm
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d BZ CUSCINO ECO QUB NERO/GRIGIO

IPTSC704204
49 x 36 x 3 cm 

IPTSC704206
 78 x 55 x 3 cm

IPTSC704208
 109 x 69 x 3 cm

IPTSC704207
 89 x 60 x 3 cm

IPTSC704209
 121 x 78 x 3 cm

IPTSC704205
62 x 44 x 3 cm

d BZ CUSCINO MEMORY ZIRA GRIGIO

IPTSC707300
75 x 50 x 9 cm

IPTSC707302
120 x 80 x 10 cm

IPTSC707301
100 x 70 x 9 cm

d BZ CUSCINO MEMORY ZIRA BEIGE

IPTSC707305
75 x 50 x 9 cm

IPTSC707307
120 x 80 x 10 cm

IPTSC707306
100 x 70 x 9 cm
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d BZ CUSCINO MEMORY ITO GRIGIO

IPTSC707310
49 x 36 x 4 cm

IPTSC707312
 78 x 55 x 4 cm

IPTSC707314
 109 x 69 x 5 cm

IPTSC707313
 89 x 60 x 4 cm

IPTSC707315
 121 x 78 x 5 cm

IPTSC707311
62 x 44 x 4 cm

d BZ CUSCINO MEMORY ITO BEIGE

IPTSC707318
49 x 36 x 4 cm

IPTSC707320
 78 x 55 x 4 cm

IPTSC707322
 109 x 69 x 5 cm

IPTSC707321
 89 x 60 x 4 cm

IPTSC707323
 121 x 78 x 5 cm

IPTSC707319
62 x 44 x 4 cm
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d BZ CUSCINO MEMORY DUO GRIGIO

IPTSC707325
100 x 70 x 12 cm

IPTSC707326
120 x 80 x 14 cm

d BZ CUSCINO MEMORY YURA GRIGIO

IPTSC707329
100 x 70 x 12 cm

IPTSC707330
120 x 80 x 14 cm

d BZ CUSCINO MEMORY RUBA GRIGIO

IPTSC707334
100 x 70 x 10 cm
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d DBL CUSCINO RIPOSO CANE Grigio scuro

IPTSC706430
100x70x15 cm

“Con il Cuscino Script Designed by Lotte regalerete 
davvero un bel posticino tutto suo al vostro cane. Si 
tratta di un pezzo della collezione “My Favorite” e reca 
la scritta “My Favorite Dog” in cima. Regalargli que-
sto cuscino dimostrerà davvero al vostro cane che lo 
considerate il vostro migliore amico. Si rilasserà nel 
lusso più completo con questo comodo cuscino spesso. 
 

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

TELA DI COTONE

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d DBL CUSCINO RIPOSO CANE

IPTSC706728
70 x 40 x 10 cm

IPTSC706730
120 x 80 x 15 cm

IPTSC7067729
100 x 70 x 15 cm

“Il Cuscino Designed by Lotte Dromo è una meravigliosa cuccia per 
cani. Questo cuscino ha i lati a scacchi che si abbinano al colore 
utilizzato per la parte superiore. Il nome del marchio Designed by 
Lotte è meravigliosamente ricamato sul cuscino donandogli un 

tocco di classe. 
Si abbina perfettamente alla Cuccia designed by lotte dromo, 
così che potrete avere gli stessi cuscini sia nel salotto che nel corri-
doio d’ingresso!

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere + lana

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere

d DBL CUSCINO RIPOSO CANE

IPTSC706744
70 x 40 x 10 cm

IPTSC706746
120 x 80 x 15 cm

IPTSC706745
100 x 70 x 15 cm

Il Cuscino Designed by Lotte Mera è un cuscino alla moda dai colori 
caldi e tenui. Ha ricamata la scritta For the love of... che gli dona 
quel tocco di classe in più. 

Si abbina alla grande a qualsiasi arredamento. E ultimo, ma non 
meno importante, il vostro animale dormiglione farà sogni d’oro 
su questo comodissimo cuscino.
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Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere 

Il Cuscino Designed by Lotte Ferny è un alle-
gro cuscino con una bella stampa di felci. 
Lo si può utilizzare in un’ampia varietà di ce-
ste per cani e, naturalmente, anche da solo. 
Ha una comoda fodera con zip che può essere 
lavata a macchina a 30 gradi. 
la linguetta della zip si può facilmente na-
scondere nella copertura che aiuta a im-
pedire che il cane la mastichi.

d DBL CUSCINO OVALE FERNY

IPTSC707062
 55 x 37 x 10 cm

IPTSC707064
 71 x 50 x 10 cm

IPTSC707066
 87 x 60 x 10 cm

IPTSC707065
 79 x 55 x 10 cm

IPTSC707067
 97 x 67 x 10 cm

IPTSC707068
 112 x 77 x 10 cm

IPTSC707063
63 x 45 x 10 cm

d DBL CUSCINO OVALE GIRCO BLU

IPTSC707072
 55 x 37 x 10 cm

IPTSC707076
 87 x 60 x 10 cm

IPTSC707075
 79 x 55 x 10 cm

IPTSC707077
 97 x 67 x 10 cm

IPTSC707078
 112 x 77 x 10 cm

IPTSC707073
63 x 45 x 10 cm

Il Cuscino Designed by Lotte Girco è un cuscino per cani semplice, ma fun-
zionale. 
Lo si può utilizzare in un’ampia varietà di cucce e, naturalmente, anche da 
solo. Ha una comoda fodera con zip che può essere lavata a macchina a 
30 gradi. 
la linguetta della zip si può facilmente nascondere nella copertura 
che aiuta a impedire che il cane la mastichi.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere 
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d DBL CUSCINO OVALE GIRCO MARRONE

IPTSC707082
 55 x 37 x 10 cm

IPTSC707084
 71 x 50 x 10 cm

IPTSC707086
 87 x 60 x 10 cm

IPTSC707085
 79 x 55 x 10 cm

IPTSC707087
 97 x 67 x 10 cm

IPTSC707088
 112 x 77 x 10 cm

IPTSC707083
63 x 45 x 10 cm

Il Cuscino Designed by Lotte Girco è un cuscino per cani semplice, ma fun-
zionale. 
Lo si può utilizzare in un’ampia varietà di cucce e, naturalmente, anche da 
solo. Ha una comoda fodera con zip che può essere lavata a macchina a 
30 gradi. 
la linguetta della zip si può facilmente nascondere nella copertura 
che aiuta a impedire che il cane la mastichi.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere 

d BZ CUSCINO SOFIX GRIGIO

IPTSC706810
Misura 100X70 cm

IPTSC706830
Misura 120X90 cm

d BZ CUSCINO SOFIX MARRONE

IPTSC706811
Misura 100x70 cm

IPTSC706831
Misura 120X90 cm

d BZ CUSCINO SOFIX BLU

IPTSC706802
Misura 100x70 cm

IPTSC706834
Misura 120X90 cm

Lavabile

 a 30 gradi

Include 

una zip

Fodera in

Cotone

Imbottitu
ra in

Fibra di poliestere bianca

Il Cuscino da salotto Beeztees Sofix è una meravigliosa cuccia per 
il vostro cane. 
È semplice, ma molto funzionale. La fodera ha una zip, che la rende 
facile da rimuovere, ed è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUSCINO SOFIX NERO

IPTSC706801
Misura 100x70 cm

IPTSC706833
Misura 120X90 cm



CUSCINI - CaNe

d DBL CUSCINO BRANY VERDE

IPTSC707109
100x70 cm

“Il Cuscino per cani Designed by Lotte Brany è un robusto 
cuscino da salotto pensato specificatamente per il vostro 
robusto amico. È realizzato in materiale resistente ed ha 
un aspetto duraturo. Il cuscino non è solamente adorabile 
per il vostro cane, ma avrà anche un aspetto fantastico 
abbinato al vostro arredamento!

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d DBL CUSCINO KIBO GRIGIO

IPTSC707106
100x70 cm

Il Cusino Designed by Lotte Kibo non è solamente un 
adorabile posticino per il vostro cane, ma si abbina 
anche alla grande al vostro arredamento. È realizzato 
in materiale soffice che offrirà al vostro migliore amico 
quel tocco di comfort in più che si merita. La linguetta 
della zip è facile da nascondere per impedire che il cane 
la mastichi. La fodera è lavabile a 30 gradi.

-la linguetta della zip si nasconde facilmente

d DBL CUSCINO LEZY PLUSH

IPTSC707108
100x70 cm

Il Cusino Designed by Lotte Lezy non è solamente un 
adorabile posticino per il vostro cane, ma si abbina 
anche alla grande al vostro arredamento. È realizzato 
in materiale soffice che offrirà al vostro migliore amico 
quel tocco di comfort in più che si merita. La linguetta 
della zip è facile da nascondere per impedire che il cane 
la mastichi. La fodera è lavabile a 30 gradi.

-la linguetta della zip si nasconde facilmente

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca



CUSCINI - CaNe

d BZ CUSCINO OVALE SLEEPY TIMEBEIGE

IPTSC706219
 55 x 37 cm

IPTSC706221
 71 x 50 cm

IPTSC706223
 87 x 60 cm

IPTSC706222
 79 x 55 cm

IPTSC706224
 97 x 67 cm

IPTSC706225
 112 x 77 cm

IPTSC706220
63 x 45 cm

“Il Cuscino Ovale Sleepy Time di Beeztees è un bel cuscino per cani soffice 
con un sacco di adorabili parole legate alla nanna stampate sopra. È adatto 
ad essere inserito in diverse cucce di plastica per cani per dare quel tocco di 
comfort in più che il vostro migliore amico si merita. La fodera ha una zip, 
che la rende facilmente rimovibile, e la si può lavare a macchina a 30 gradi.

d BZ CUSCINO OVALE CURIVA BEIGE

IPTSC706582
95 x 75 cm

IPTSC706581
74 x 58 cm

d BZ CUSCINO OVALE CURIVA GRIGIO

IPTSC706587
95 x 75 cm

“Il Cuscino Beeztees Curiva è una bellissima cuccia per il vo-
stro animale pigrone. Si adatta perfettamente aile cucce per 
cani Curver e, naturalmente, lo si può benissimo utilizzare 
da solo. Il lato superiore è realizzato in tessuto felpato a pelo 

lungo e quello inferiore in tessuto orsetto. Ciò lo rende mol-
to morbido e il tutto offre un comfort extra per il sonno. Nel 
complesso, è un cuscino straordinariamente comodo su cui il 
vostro cane si può lasciar cadere per godersi un buon riposo. 

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale della fodera

Tela di cotone

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale della fodera

Tessuto felpato + poliestere



CUSCINI - CaNe

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere 

Materiale della fodera

Tela di cotone

BZ CUSCINI OVALE SWEET GRIGIO

IPTSC706591
56 x 42 cm

d BZ CUSCINI OVALE SWEET MOCA

IPTSC706596
56 x 42 cm

IPTSC706593
95 x 75 cm

IPTSC706598
95 x 75 cm

IPTSC706592
74 x 58 cm

IPTSC706597
74 x 58 cm

Il Cuscino Beeztees Sweet Dogs è una bellissima cuccia per il vostro 
animale pigrone. Si adatta perfettamente aile cucce per cani Cur-
ver e, naturalmente, lo si può benissimo utilizzare da solo. Il lato 

superiore reca la scritta Love sweet dogs, lifestyle for your dog. Nel 
complesso, è un cuscino straordinariamente comodo su cui il vostro 
cane si può lasciar cadere per godersi un buon riposo.

d BZ CANE CUSCINO BARINA MARRONE

d BZ CANE CUSCINO FONDY GRIGIO

IPTSC706970
Diametro 80 cm

IPTSC706967
Diametro 120 cm

IPTSC706972
Diametro 120 cm

IPTSC706966
Diametro 100 cm

IPTSC706971
Diametro 100 cm

Il Cuscino Beeztees Barina è un bel cuscino a forma di ciambella per-
fetto per il vostro cane. Ha un’imbottitura super spessa con un legge-
ro avvallamento nel centro per formare una piccola conca. Ciò crea 

una magnifica cuccia a nido per il vostro animale.
Ha una comoda fodera con zip che si può lavare a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale della fodera

Tessuto felpato



CUSCINI - CaNe

d BZ CUSCINO CANE GRIGIO

IPTSC706860
49 x 36 x 8 cm

IPTSC706861
 62 x 54 x 8 cm

IPTSC706863
89 x 59 x 8 cm

IPTSC706865
121 x 76 x 8 cm

IPTSC706862
76 x 56 x 8 cm

IPTSC706864
109 x 67 x 8 cm

Il Cuscino Beeztees Fido è un buon progetto, realizzato speci-
ficatamente per il comfort del vostro cane. Una caratteristi-
ca utile di questo cuscino è che si adatta alla perfezione alle 
gabbie Beeztees. Le renderà molto più comode e accoglienti. 

Ha i bordi rialzati e il vostro cane adorerà di sicuro accocco-
larvisi contro. Naturalmente, può essere uilizzato anche se-
paratamente, all’esterno della gabbia.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere 

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale della fodera

Tessuto felpato

BZ CUSCINO MARRONE FIDO

IPTSC706868
49 x 36 x 8 cm

IPTSC706869
 62 x 54 x 8 cm

IPTSC706873
121 x 76 x 8 cm

IPTSC706870
76 x 56 x 8 cm

IPTSC706872
109 x 67 x 8 cm

Il Cuscino Beeztees Fido è un buon progetto, realizzato speci-
ficatamente per il comfort del vostro cane. Una caratteristi-
ca utile di questo cuscino è che si adatta alla perfezione alle 
gabbie Beeztees. Le renderà molto più comode e accoglienti. 

Ha i bordi rialzati e il vostro cane adorerà di sicuro accocco-
larvisi contro. Naturalmente, può essere uilizzato anche se-
paratamente, all’esterno della gabbia.



CUSCINI - CaNe

d BZ CUSCINO CUOIO HODIR GRIGIO

IPTSC706980
62 x 54 x 4 cm

IPTSC706984
121 x 76 x 4 cm

Il Cuscino in Pelle Beeztees Hodir è fatto di pelle skai. Lo si può 
usare in una gabbia. È l’ideale perchè lo si può facilmente pu-
lire con delle salviette umidificate. L’imbottitura è composta 

da un morbido materassino di schiuma che metterà a pro-
prio agio il vostro cucciolo nella sua gabbia. La fodera con 
zip è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

EcopEllE

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato

d BZ CUSCINO CUOIO HODIR MARRONE

IPTSC706993
62 x 54 x 4 cm

IPTSC706994
 76 x 56 x 4 cm

IPTSC706995
 89 x 59 x 4 cm

IPTSC706997
121 x 76 x 4 cm

d DBL CUCCIA LEGNO TURANA

IPTSC710408
75 x 45 x 13 cm

IPTSC710409
 100 x 70 x 18 cm

Il Cuscino in Pelle Beeztees Hodir è fatto di pelle skai. Lo si può 
usare in una gabbia. È l’ideale perchè lo si può facilmente pu-
lire con delle salviette umidificate. L’imbottitura è composta 

da un morbido materassino di schiuma che metterà a proprio 
agio il vostro cucciolo nella sua gabbia. La fodera con zip è la-
vabile a macchina a 30 gradi



Sssst... 
we’re sleeping!
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d DBL CUCCIA CANE SLIEPA

IPTSC706723
 55 x 50 x 20 cm

IPTSC706725
 80 x 70 x 22 cm

IPTSC706726
 95 x 80 x 25 cm

IPTSC706724
65 x 60 x 20 cm

Lasciate che il vostro cane dormiglione si accoccoli nella Cuccia 
Designed by Lotte Sliepa. Questa cuccia per cani ha i bordi rialzati 
contro i quali il vostro animale adorerà di sicuro accoccolarsi. Ha 

un morbido cuscino facilmente rimovibile e la si può lavare a mac-
china a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Poliestere + lana

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Poliestere + tessuto felpato

d DBL CUCCIA CANE DALLAM

IPTSC706738
 55 x 50 x 20 cm

IPTSC706740
 80 x 70 x 22 cm

IPTSC706741
 95 x 80 x 25 cm

IPTSC706739
65 x 60 x 20 cm

Lasciate che il vostro animale dormiglione si accoccoli tranquilla-
mente nella Cuccia Designed by Lotte Dallam. Questa cuccia per 
cani ha i bordi rialzati contro i quali lui o lei adorerà accoccolarsi. 
Tutto l’interno è realizzato in tessuto di felpa a pelo lungo che offre 

al vostro migliore amico un comfort extra per il sonno. La cuccia ha 
un morbido cuscino interno facilmente rimovibile e la si può lavare 
a macchina a 30 gradi.

d DBL CUSCINO SOFA CANE

IPTSC707055
55 x 50 x 20 cm

IPTSC707056
 65 x 60 x 20 cm

IPTSC707058
95 x 80 x 25 cm

IPTSC707057
80 x 70 x 22 cm

La Cuccia Beeztees Ferny è un’allegra cuccia per cani con 
una bella stampa di felci. Se ne può rivoltare la fodera utiliz-
zandone il lato opposto, di un colore a tinta unita. In questo 
modo potrete cambiare totalmente look. 

Questa bellissima cuccia per cani ha i bordi rialzati contro i 
quali il vostro migliore amico adorerà di sicuro accoccolarsi. 
Sul fondo sono presenti dei piedini che le impediscono di sci-
volare via.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere



CUCCe - CaNe

d DBL CUCCIA RUPA  

IPTSC707092
55 x 50 x 20 cm

IPTSC707093
 65 x 60 x 20 cm

IPTSC707095
95 x 80 x 25 cm

IPTSC707094
80 x 70 x 22 cm

Volete solamente il meglio per il vostro amico a quattro zampe. Lo avrete 
con la Cuccia Designed by Lotte Rupa. Questa cuccia per cani ha i bordi 
rialzati contro i quali il vostro animale adorerà di sicuro accoccolarsi. Ha 

una finitura in tessuto morbido all’interno che concederà al vostro migliore 
amico quel tocco di comfort in più che si merita. La fodera ha una zip che 
la rende facilmente rimovibile e può essere lavata a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere

d BZ CUCCIA CUOIO HODIR GRIGIA

d BZ CUCCIA CUOIO HODIR MARRONE

IPTSC706988
80 x 60 x 23 cm

IPTSC706977
117 x 82 x 28 cm

IPTSC706976
100 x 70 x 25 cm

IPTSC706989
100 x 70 x 25 cm

La Cuccia in Pelle Beeztees Hodir è fatta di pelle skai, che con-
ferisce alla cuccia un aspetto robusto. Ha i bordi rialzati e una 
fodera interna eccezionalmente morbida in pelle scamosciata, 
che la rende un luogo molto confortevole per i sogni d’oro del 

vostro cane. Si può rimuovere ciascuno dei bordi rialzati dalla 
fodera separatamente, permettendo di lavare in lavatrice a 30 
gradi la fodera esterna e le varie parti interne di imbottitura.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

EcopEllE + scaMosciato

d BZ CUCCIA CANE NALINO GRIGIO

IPTSC704850
100x70x15 cm

d BZ CUCCIA CANE NALINO VERDE

IPTSC704851
100x70x15 cm



CUCCe - CaNe

Il Divanetto per Cani Toscane in Kubu di Beeztees garantisce al vo-
stro piccolo animale pigrone il proprio posticino in casa. Questo 
divanetto per cani in kubu rozzamente intrecciato ha un cuscino 
meravigliosamente morbido e il vostro cane adorerà buttarvisi 
sopra. Non sarà fantastico solo per il cane, ma avrà un aspetto 

favoloso con qualunque arredamento. Il vostro animale si sentirà 
come un re o una regina sul trono!
 
-realizzato con giunchi di kubu intrecciati.

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

in drill di cotone

Materiale di imbottitu
ra

COTONE

d BZ CUCCIA DIVANO VIMINI TOSCANA S

IPTSC706115
S - 68 x 53 x 28 cm

IPTSC706116
M - 90 x 65 x 30 cm

IPTSC706117
 L - 115 x 77 x 33 cm

Fodera cuscino a 

30 gradi

Fodera in drill 

di cotone

Materiale di imbottitu
ra

COTONE

d BZ CUCCIA VIMINI MILANO

IPTSC706120
 S - 54 x 43 x 28 cm 

IPTSC706122
L - 75 x 61 x 24 cm

IPTSC706121
M - 67 x 53 x 20 cm

IPTSC706123
XL - 84 x 71 x 29 cm

“La Cesta per Cani Milano in Kubu di Beetzees garantisce al 
vostro piccolo animale pigrone il proprio posticino in casa. 
Questo divanetto per cani in kubu rozzamente intrecciato 
ha un cuscino meravigliosamente morbido e il vostro cane 

adorerà buttarvisi sopra. Non sarà fantastico solo per il cane, 
ma avrà un aspetto favoloso con qualunque arredamento. 
 
-realizzato con giunchi di kubu intrecciati.

d DBL TENDA NESTI ANTRACITE 70X70X90CM

IPTSC707245
70 x 70 x 90 cm
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d BZ CUCCIA NYLON CORDAX NERA

IPTSC706890
 80 x 60 x 23 cm

d BZ CUCCIA NYLON CORDAX GRIGIA

IPTSC706905
 80 x 60 x 23 cm

IPTSC706892
 117 x 82 x 28 cm

IPTSC706907
 117 x 82 x 28 cm

IPTSC706891
100 x 70 x 25 cm

IPTSC706906
100 x 70 x 25 cm

d BZ CUSCINO NYLON CORDAX NERO

IPTSC706912
100x70x15 cm

d BZ CUSCINO NYLON CORDAX GRIGIO

IPTSC706917
100x70x15 cm

IPTSC706913 
120x90x15 cm

IPTSC706918 
120x90x15 cm

“Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un’adorabile cuccia per il vo-
stro cane. Questa cesta è realizzata con un materiale resistente che 
è anche idrorepellente. Il vostro animale si può appoggiare ai bordi 
rialzati, che ne assicurano un comfort extra. Questa cesta è fornita di 
zip la cui linguetta può essere nascosta in una cosiddetta copertura.

Grazie ad essa, il cane non la potrà masticare. Inoltre, la zip assicura 
anche che la fodera possa essere facilmente aperta e lavata a macchi-
na. Un bel dettaglio è il bordino dal colore vivace su un lato della cesta. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cusci-
no per il vostro cane. È realizzato con un materiale resistente 
che è anche idrorepellente. Un bel dettaglio è la zip dal colo-
re vivace sulla parte superiore del cuscino. La linguetta della 
zip si può facilmente nascondere nella cosiddetta copertura, 
che si assicura che il cane non la morda. Inoltre, la zip fa sì che 
la fodera del cuscino possa essere facilmente aperta e lavata. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere 

Materiale della fodera

Nylon Oxford

Materiale della fodera

Nylon Oxford



Cuscino  Tecnico 
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Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Nylon Oxford

Materiale della fodera

Nylon Oxford 

Materiale della fodera

Nylon Oxford 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUSCINO SOTTILE NYLON CORDAX NERO

IPTSC706926
100x70x15 cm

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cu-
scino per il vostro cane. È realizzato con un materiale 
resistente che è anche idrorepellente. Un bel dettaglio 
è la zip dal colore vivace sulla parte superiore del cusci-
no. La linguetta della zip si può facilmente nascondere 
nella cosiddetta copertura, che si assicura che il cane 
non la morda. Inoltre, la zip fa sì che la fodera del cusci-
no possa essere facilmente aperta e lavata.

Copertura che previene al cane di masticare la zip

d BZ CUSCINO SOTTILE NYLON CORDAX GRIGIO

IPTSC706927
100x70x15 cm

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cu-
scino per il vostro cane. È realizzato con un materiale 
resistente che è anche idrorepellente. Un bel dettaglio 
è la zip dal colore vivace sulla parte superiore del cusci-
no. La linguetta della zip si può facilmente nascondere 
nella cosiddetta copertura, che si assicura che il cane 
non la morda. Inoltre, la zip fa sì che la fodera del cusci-
no possa essere facilmente aperta e lavata.

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cuscino 
per il vostro cane. È realizzato con un materiale resistente che 
è anche idrorepellente. Un bel dettaglio è la zip dal colore vi-
vace sulla parte superiore del cuscino. La linguetta della zip 
si può facilmente nascondere nella cosiddetta copertura, che 
si assicura che il cane non la morda. Inoltre, la zip fa sì che la 
fodera del cuscino possa essere facilmente aperta e lavata. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip

d BZ CUSCINO NYLON CORDAX BLU

IPTSC706922
 100x70x15 cm

IPTSC706923
120x90x15 cm
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d BZ CUSCINO SOTTILE NYLON CORDAX BLU

IPTSC706928
100x70x15 cm

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cu-
scino per il vostro cane. È realizzato con un materiale 
resistente che è anche idrorepellente. Un bel dettaglio 
è la zip dal colore vivace sulla parte superiore del cusci-
no. La linguetta della zip si può facilmente nascondere 
nella cosiddetta copertura, che si assicura che il cane 
non la morda. Inoltre, la zip fa sì che la fodera del cusci-
no possa essere facilmente aperta e lavata.

Copertura che previene al cane di masticare la zip

d BZ CUSCINO SOTTILE NYLON CORDAX ARANCIONE

IPTSC706929
100x70x15 cm

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cu-
scino per il vostro cane. È realizzato con un materiale 
resistente che è anche idrorepellente. Un bel dettaglio 
è la zip dal colore vivace sulla parte superiore del cusci-
no. La linguetta della zip si può facilmente nascondere 
nella cosiddetta copertura, che si assicura che il cane 
non la morda. Inoltre, la zip fa sì che la fodera del cusci-
no possa essere facilmente aperta e lavata.

Copertura che previene al cane di masticare la zip

d BZ CUSCINO OVALE NYLON CORDAX NERO

IPTSC706933
80 x 60 cm

IPTSC706935
120x80 cm

IPTSC706934
100x70 cm

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un cuscino ovale sul quale il vostro fe-
dele amico a quattro zampe può godersi un bel riposino. È robusto, idrore-
pellente e fornito di zip. Ciò rende facile aprire la fodera che può poi essere 
lavata in lavatrice a 30 gradi. Un dettaglio piacevole è la zip dal colore vivace 
che dà al cuscino un aspetto leggermente diverso. La linguetta può essere 
nascosta da una cosiddetta copertura, così che il cane non possa masticarla. 

Copertura che previene al cane di masticare la zip

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

Nylon Oxford 

Materiale della fodera

Nylon Oxford 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere 

Materiale della fodera

Nylon Oxford
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d BZ CUSCINO RETTANGOLARE NYLON CORDAX GRIGIO

IPTSC706947
62 x 54 x 4 cm

IPTSC706948
76 x 56 x 4 cm

d BZ CUSCINO RETTANGOLARE NYLON CORDAX NERO

IPTSC706939
62 x 54 x 4 cm

IPTSC706941
 89 x 59 x 4 cm

IPTSC706943
121 x 76 x 4 cm

IPTSC706940
76 x 56 x 4 cm

IPTSC706942
109 x 67 x 4 cm

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cuscino per cani 
adatto ad una gabbia. È fabbricato in nylon resistente che è anche idro-
repellente. La zip sulla parte superiore del cuscino assicura che si possa 
facilmente aprire la fodera, così da metterla poi a lavare in lavatrice. 
la linguetta può essere nascosta da una cosiddetta copertura, 
così che il cane non possa masticarla.

Il Cuscino per Cani Beeztees Cordax è un adorabile cuscino per cani 
adatto ad una gabbia. È fabbricato in nylon resistente che è anche 
idrorepellente. La zip sulla parte superiore del cuscino assicura che 
si possa facilmente aprire la fodera, così da metterla poi a lavare in 
lavatrice. 
la linguetta può essere nascosta da una cosiddetta copertura, 
così che il cane non possa masticarla.

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Schiuma

Materiale di imbottitu
ra

Schiuma

Materiale della fodera

Nylon Oxford 

Materiale della fodera

Nylon Oxford 

IPTSC706951
121 x 76 x 4 cm



Cuscino  Tecnico 
- CaNe

d BZ CUSCINO ORTOPEDICO GRIGIO

IPTSC707031
 70x45x6 cm

d BZ CUSCINO ORTOPEDICO BEIGE

IPTSC707039 
120x80x8 cm

IPTSC707034
100x70x8 cm

IPTSC707035
100x70x8 cm

Il Cuscino per cani in memory foam di Beeztees è un cuscino per cani 
ortopedico. Assicura che la pressione sulle articolazioni e sulla schie-
na del cane venga alleviata. 
Ciò lo rende adatto ai cani più anziani. L’imbottitura antibatterica 
impedisce lo sviluppo di batteri e funghi. Inoltre, la fodera rimovibile 

del cuscino permette di essere lavata facilmente.

- pressione alleviata su articolazioni e schiena
- adatto a cani più anziani
- imbottitura antibatterica

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

MeMory foaM

Materiale della fodera

Poliestere



tappetI - CaNe

BZ DRYBED BENCH+FOOTPRINT GREY 

IPTSC704006
 49x36 cm

IPTSC704008
 78x55 cm

IPTSC704007
63x55 cm

IPTSC704005
62x44 cm

IPTSC704009
89x60 cm

IPTSC704010
109x69 cm

IPTSC704011
121x78 cm

d BZ TAPPETINO CANE BLU

IPTSC704012
 49x36 cm

IPTSC704014
 78x55 cm

IPTSC704013
63x55 cm

IPTSC704015
89x60 cm

IPTSC704016
109x69 cm

IPTSC704017
121x78 cm

IPTSC704018
62x44 cm

“Un Vetbed Beeztees farà stare molto comodo il vostro cane 
all’interno della propria gabbia. Il vetbed fa da morbida coper-
tura per il fondo della gabbia e il vostro cane ci farà sogni d’o-
ro. Naturalmente, l’utilizzo del vetbed non è limitato alle gab-
bie; lo si può utilizzare anche come morbida copertina per cani.  
Il Vetbed Beeztees è disponibile in diversi motivi ed è lavabile a 
macchina a 30 gradi. - Ideale per le gabbie per cani.

Un Vetbed Beeztees farà stare molto comodo il vostro cane all’in-
terno della propria gabbia. Il vetbed fa da morbida copertura per 
il fondo della gabbia e il vostro cane ci farà sogni d’oro. Natural-
mente, l’utilizzo del vetbed non è limitato alle gabbie; lo si può 
utilizzare anche come morbida copertina per cani. 
Il Vetbed Beeztees è disponibile in diversi motivi ed è lavabile a 
macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere 

Materiale della fodera

Poliestere 



tappetI - CaNe

d BZ CUSCINO LANOSO CREMA 

IPTSC704037
 49x36x8 cm

IPTSC704069
 78x55x8 cm

IPTSC704068
63x55x8 cm

IPTSC704070
89x60x8 cm

IPTSC704071
109x69x8 cm

IPTSC704072
121x78x8 cm

“Il Cuscino per cani Beeztees, fabbricato con una morbida imi-
tazione di pelle di pecora, è così soffice che diventerà il posto 
preferito del vostro cane. Ha i bordi rialzati e il vostro anima-
le adorerà accoccolarvisi contro. E lo si può usare all’interno di 
una gabbia, il che la renderà un altro posto preferito per il cane. 
 
- Fabbricata in finta pelle di pecora.  

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale della fodera

Poliestere

d BZ CUSCINO BEIGE

IPTSC704100
42 x 23 cm

Cosa ci può essere di meglio di un bel giro in bici con 
il proprio cane? Con questo Vetbed per cestini da bici-
cletta, il vostro cane si troverà a proprio agio durante 
un giro in bici. Entra tranquillamente in un cestino da 
bicicletta e il vostro animale adorerà avere una su-
perficie così morbida su cui sedersi. Questo prodotto 
renderà ancora più divertenti le gite in bici per il vostro 
piccolo miglior amico!

Copertura che previene al cane di masticare la zip

d BZ CUSCINO SOTTILE NYLON CORDAX ARANCIONE

IPTSC704102
42 x 23 cm

IPTSC704103
47 x 24 cm

Cosa ci può essere di meglio di un bel giro in bici con 
il proprio cane? Con questo Vetbed per cestini da bici-
cletta, il vostro cane si troverà a proprio agio durante 
un giro in bici. Entra tranquillamente in un cestino da 
bicicletta e il vostro animale adorerà avere una su-
perficie così morbida su cui sedersi. Questo prodotto 
renderà ancora più divertenti le gite in bici per il vostro 
piccolo miglior amico!

Copertura che previene al cane di masticare la zip



tappetI - CaNe

d BZ CUSCINO LANOSO MARRONE

IPTSC704130
49 x 36 x 8 cm

IPTSC704132
 76 x 56 x 8 cm

IPTSC704131
62 x 54 x 8 cm

IPTSC704133
89 x 59 x 8 cm

IPTSC704134
 109 x 67 x 8 cm

IPTSC704135
 121 x 76 x 8 cm

d BZ CUSCINO LANOSO BLU

IPTSC704140
49 x 36 x 8 cm

IPTSC704142
76 x 56 x 8 cm

IPTSC704141
 62 x 54 x 8 cm

IPTSC704143
89 x 59 x 8 cm

IPTSC704144
 109 x 67 x 8 cm

IPTSC704145
 121 x 76 x 8 cm

“Il Cuscino per cani Beeztees, fabbricato con una morbida imi-
tazione di pelle di pecora, è così soffice che diventerà il posto 
preferito del vostro cane. Ha i bordi rialzati e il vostro anima-
le adorerà accoccolarvisi contro. E lo si può usare all’interno di 
una gabbia, il che la renderà un altro posto preferito per il cane. 
 
-Fabbricata in finta pelle di pecora.

Il Cuscino per cani Beeztees, fabbricato con una morbida imita-
zione di pelle di pecora, è così soffice che diventerà il posto prefe-
rito del vostro cane. Ha i bordi rialzati e il vostro animale adorerà 
accoccolarvisi contro. E lo si può usare all’interno di una gabbia, 
il che la renderà un altro posto preferito per il cane.

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere 

Materiale della fodera

Poliestere 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere



tappetI - CaNe

d BZ CUSCINO LANOSO CREMA

IPTSC704089
 62x44x8 cm

d BZ CUSCINO LANOSO MARRONE

IPTSC704129
 62x44x8 cm

d BZ CUSCINO LANOSO BLU

IPTSC704139
 62x44x8 cm

d BZ CUSCINO GRIGIO FIDO

IPTSC706859
 62x44x8 cm



tappetI - CaNe
d BZ TAPPETINO ZAMPA BEIGE

IPTSC705161
120 x 75 cm

Concedete al vostro animale pigrone un luogo tutto 
suo in casa con questo Vetbed Beeztees. È una coperti-
na per cani meravigliosamente morbida e comoda con 
un’adorabile stampa a zampette.

la coperta è lavabile a 30 gradi nella lavatrice.

Concedete al vostro animale pigrone un luogo tutto suo in casa con 
questo Vetbed Beeztees. Questo Vetbed ha un bellissimo taglio con i 
bordi perfettamente rifiniti.
È una copertina per cani meravigliosamente morbida e comoda con 
un’adorabile stampa a zampette.

la coperta è lavabile a 30 gradi nella lavatrice.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

d BZ TAPPETINO ZAMPA BEIGE

IPTSC705165
75 x 50 cm

IPTSC705170
75 x 50 cm

d BZ TAPPETINO ZAMPA GRIGIO

IPTSC705167
 120 x 75 cm

IPTSC705166
100 x 75 cm

IPTSC705171
100 x 75 cm

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

IPTSC705173
150 x 100 cm



tappetI - CaNe
d BZ TAPPETINO ORLATO BEIGE

IPTSC705175
75 x 50 cm

IPTSC705177
120 x 75 cm

IPTSC705176
100 x 75 cm

d BZ TAPPETINO ORLATO GRIGIO

IPTSC705180
75 x 50 cm

IPTSC705182
120 x 75 cm

IPTSC705181
100 x 75 cm

IPTSC705183
150 x 100 cm

Concedete al vostro animale pigrone un luogo tutto suo in casa con 
questo Vetbed Beeztees. Questo Vetbed ha un bellissimo taglio con 
i bordi perfettamente rifiniti. Ha un fantastico colore neutro che si 
abbina bene a qualsiasi arredamento.

la coperta è lavabile a 30 gradi nella lavatrice.

d BZ TAPPETINO ZAMPA BEIGE

IPTSC705186
100 x 75 cm

Concedete al vostro animale pigrone un luogo tutto 
suo in casa con questo Vetbed Beeztees Antiscivolo. 
Questo Vetbed ha un bellissimo taglio con i bordi per-
fettamente rifiniti. È una copertina meravigliosamente 
comoda con uno strato antiscivolo sul fondo per tener-
la saldamente al suo posto.

la coperta è lavabile a 30 gradi nella lavatrice.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere



tappetI - CaNe

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

Concedete al vostro animale pigrone un luogo tutto 
suo in casa con questo Vetbed Beeztees Antiscivolo. 
Questo Vetbed ha un bellissimo taglio con i bordi per-
fettamente rifiniti. È una copertina meravigliosamente 
comoda con uno strato antiscivolo sul fondo per tener-
la saldamente al suo posto.

la coperta è lavabile a 30 gradi nella lavatrice.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale del tappetino

Poliestere

d BZ TAPPETINO ZAMPA BEIGE

IPTSC705190
75 x 50 cm

IPTSC705191
120 x 75 cm

Concedete al vostro animale pigrone un luogo tutto 
suo in casa con questo Vetbed Beeztees Antiscivolo. 
Questo Vetbed ha un bellissimo taglio con i bordi per-
fettamente rifiniti. È una copertina meravigliosamente 
comoda con uno strato antiscivolo sul fondo per tener-
la saldamente al suo posto.

la coperta è lavabile a 30 gradi nella lavatrice.

d BZ TAPPETINO ZAMPA GRIGIO

IPTSC705188
120 x 75 cm





Mondo - GattOMondo - GattO

d BZ CUCCIA TEDDY PATCH GRIGIO

IPTSC705720
Diametro: 40 cm

IPTSC705721
Diametro: 50 cm

IPTSC705722
Diametro: 60 cm

IPTSC705723
Diametro: 70 cm

IPTSC705724
Diametro: 80 cm

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele 
amico a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax 
Patch di Beeztees potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in 
gommapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa 
meravigliosamente morbida. Garantirà al vostro animale pi-

grone un posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort 
di lusso. 

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele 
amico a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax 
Patch di Beeztees potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in 
gommapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa 
meravigliosamente morbida. Garantirà al vostro animale pi-

grone un posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort 
di lusso.

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma

IPTSC705728
Diametro: 40 cm

d BZ CUCCIA PATCH MARRONE



Mondo - GattOMondo - GattO

d BZ CUCCIA SACCO ARIZA GRIGIO/GIALLO

IPTSC704710
45x28x28 cm

Nella Sacca Play & Rest Ariza di Beeztees il vostro gatto 
potrà giocare a nascondino. A volte al vostro micio ser-
ve del tempo per sè e adesso lo può ottenere grazie alla 
sacca da gioco e da riposo. Infilandosi al riparo all’in-
terno, si ritroverà in un posticino caldo e adombrato 
in cui poter dormire tranquillo. Inoltre, la sacca ha un 
bellissimo aspetto grazie alla stampa a pois e triangoli 
e alla linea gialla.

Lavare 

a mano

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Materiale della fodera

Fibra di poliestere e lana

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Fibra di poliestere e lana

d BZ CUCCIA SACCO SLIEPIE GRIGIO/GIALLO

IPTSC704712
57x38x6 cm

Pensate specificatamente per gatti, adesso ci sono 
anche dei veri sacchi nanna! Il Sacco Nanna Beeztees 
Dromy assomiglia ad un cuscino con un lenzuolo so-
pra. Ciò permette al vostro gatto di infilarsi sotto il len-
zuolo sdraiandosi su un bel cuscino morbido. Grazie al 
motivo ad onde stampato sopra, il cuscino ha subito 
un aspetto vivace. Se avete un cane e siete alla ricerca 
di un cuscino per cani che vi si abbini? Date un’occhiata 
al Cuscino Beeztees ZigZag. 

la sacca rimovibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Fibra di poliestere e lana

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Fibra di poliestere e lana

d BZ CUCCIA SACCO BELUWA GRIGIO/ARANCIO

IPTSC704714
50x50x6 cm

Pensate specificatamente per gatti, adesso ci sono an-
che dei veri sacchi nanna! Il Sacco Nanna Beeztees Be-
luwa assomiglia ad un cuscino con un lenzuolo sopra. 
Ciò permette al vostro gatto di infilarsi sotto il lenzuolo 
sdraiandosi su un bel cuscino morbido. Grazie al mo-
tivo ad onde stampato sopra, il cuscino ha subito un 
aspetto vivace. Se avete un cane e siete alla ricerca di 
un cuscino per cani che vi si abbini? Date un’occhiata 
al Cuscino Beeztees ZigZag.

la sacca rimovibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 

d BZ CUCCIA SACCO DROMY GRIGIO/ARANCIO

IPTSC704713
65x50x6 cm

Pensate specificatamente per gatti, adesso ci sono 
anche dei veri sacchi nanna! Il Sacco Nanna Beeztees 
Dromy assomiglia ad un cuscino con un lenzuolo so-
pra. Ciò permette al vostro gatto di infilarsi sotto il len-
zuolo sdraiandosi su un bel cuscino morbido. Grazie al 
motivo ad onde stampato sopra, il cuscino ha subito 
un aspetto vivace. Se avete un cane e siete alla ricerca 
di un cuscino per cani che vi si abbini? Date un’occhiata 
al Cuscino Beeztees ZigZag.

la sacca rimovibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 



Mondo - GattOMondo - GattO

Lavabile

 a 30 gradi

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

lana e jersey 

Materiale di imbottitu
ra

Sottile strato di schiuma

Materiale della fodera

Fibra di poliestere e lana

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

lana e jersey 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUCCIA WOOPA GRIGIO/GIALLO

IPTSC704723
45x45x40 cm

Oops! Potrete ritrovare il vostro gatto in questa adora-
bile Cuccia Beeztees Woopa. Questa cesta per gatti ha 
una bella stampa con un bordino giallo. Ripiegandone 
la parte superiore si può ottenere un aspetto tutto nuo-
vo. Ciò la rende fantastica non solo per il vostro gat-
to, ma anche in abbinamento al vostro arredamento. 
Nel caso aveste perso il vostro micio, date un’occhiata 
all’interno della Cuccia Beeztees Woopa. Vedrete che lo 
troverete subito.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA BINOC BIANCO/ARANCIO

IPTSC704724
45x45x40 cm

Relax più totale! Ecco cosa può fare il vostro gatto nel-
la Cuccia Beeztees Binoc. Questa cesta ha un aspetto 
neutro e all’interno è rifinita in un adorabile tessuto 
caldo di jersey. Il lato superiore può essere ripiegato 
verso il basso, con la striscia arancione sotto. Così si 
può conferire alla cesta un aspetto del tutto diverso.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA VALINA GRIGIO/ARANCIO

IPTSC704727
48x37x16 cm

Il vostro gatto si godrà un bellissimo riposo nella Cuc-
cia Beeztees Valina. Ha i bordi rialzati contro i quali il 
vostro micio potrà accoccolarsi. Inoltre, l’intera cesta 
è realizzata in un tessuto morbido che la rende super 
confortevole. Un bel dettaglio: la Cuccia Beeztees Bi-
noc si abbina alla grande a questa cesta.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA DUVANI GRIGIO/GIALLO

IPTSC704728
48x37x16 cm

Il vostro gatto si godrà un bellissimo riposo nella Cuccia 
Beeztees Duvani. Ha i bordi rialzati contro i quali il vostro 
micio potrà accoccolarsi. Inoltre, l’intera cesta è realizzata 
in un tessuto morbido che la rende super confortevole. Un 
bel dettaglio: la Sacca Beeztees Sliepie si abbina alla gran-
de a questa cesta.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Include una zip

Sì

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

lana e jersey 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Include una zip

Sì



Mondo - GattOMondo - GattO

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere 

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere e lana

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Include una zip

Sì

d BZ CUCCIA KUMBA GRIGIO/GIALLO

IPTSC704730
48x37x16 cm

Una cuccia con niente meno che quattro bordi rialzati, 
ecco la Cuccia Beeztees Kumba. Questa cesta accoglie 
il vostro gatto grazie anche alla scritta sul fondo: hello 
cat! Inoltre, una striscia gialla le conferisce un aspet-
to vivace. Il vostro gatto potrà accoccolarsi contro i 
bordi rialzati che gli permetteranno di rilassarsi com-
pletamente. Realizzata in un tessuto morbido per un 
comfort extra.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA MUKKE BIANCO/VERDE

IPTSC704735
45x45x12 cm

Cosa c’è di più adorabile di un gatto che dorme? Nella 
Cuccia Beeztees Mukke il vostro micio si adagerà co-
modamente su un soffice cuscino. All’esterno presen-
ta una bella stampa e all’interno un tessuto morbido. 
Unite la cuccia al tunnel da gioco Bengy e il vostro gat-
to avrà tutto quello che gli serve per giocare e dormire.

l’imbottitura del cuscino è rimovibile e può essere 
lavata a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA JILLA GRIGIO/ARANCIO

IPTSC704731
48x48x16 cm

Una cuccia con niente meno che quattro bordi rialzati, 
ecco la Cuccia Beeztees Jilla. Questa cesta accoglie il 
vostro gatto grazie anche alla scritta sul fondo: hello 
cat! Inoltre, una striscia gialla le conferisce un aspet-
to vivace. Il vostro gatto potrà accoccolarsi contro i 
bordi rialzati che gli permetteranno di rilassarsi com-
pletamente. Realizzata in un tessuto morbido per un 
comfort extra.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA LIGY NERO/BIANCO

IPTSC704729
48x37x16 cm

Il vostro gatto si godrà un bellissimo riposo nella Cuc-
cia Beeztees Ligy. Ha i bordi rialzati contro i quali il 
vostro micio potrà accoccolarsi. Inoltre, l’intera cesta 
è realizzata in un tessuto morbido che la rende super 
confortevole. Un bel dettaglio: unite questa cuccia al 
Beeztees Bengy Play Tunnel abbinato.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Include una zip

Sì

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere 
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Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUCCIA HINAS GRIGIO/GIALLO

IPTSC704736
45x45x12 cm

Cosa c’è di più adorabile di un gatto che dorme? Nella 
Cuccia Beeztees Hinas il vostro micio si adagerà como-
damente su un soffice cuscino. All’esterno presenta una 
bella stampa e all’interno un tessuto morbido. Unite la 
cuccia al tunnel da gioco Doju e il vostro gatto avrà 
tutto quello che gli serve per giocare e dormire.

l’imbottitura del cuscino è rimovibile e può essere 
lavata a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA BOXI VERDE/GRIGIO

IPTSC704739
37x33x33 cm

Con la Casetta per gatti Beeztees Boxi donerete al vo-
stro gatto un posticino tutto suo. Questa casetta ha 
un bel colore e la scritta “hello cat”. Il vostro micio vi si 
potrà nascondere per fare un sonnellino. Il vantaggio 
di questa casa è che non lascia entrare molta luce per 
cui è perfetta per dormirci. Non solo piacerà al vostro 
gatto, ma sarà anche un bel pezzo di arredamento! Un 
bel dettaglio: si adatta ad un mobiletto Ikea.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA GILLO GRIGIO/ARANCIO

IPTSC704740
37x33x33 cm

Con la Casetta per gatti Beeztees Gillo donerete al vo-
stro gatto un posticino tutto suo. Questa casetta ha 
una bella stampa con disegnati dei gatti. Il vantaggio 
è che non lascia entrare molta luce per cui è perfetta 
per dormirci. Non solo piacerà al vostro gatto, ma sarà 
anche un bel pezzo di arredamento! Un bel dettaglio: si 
adatta ad un mobiletto Ikea.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA-TENDA MOHAKI GRIGIO/ARANCIO

IPTSC704743
50x50x80 cm

Un prodotto degno di un premio, ecco la Beeztees Tipi 
Tent Mohaki. Siamo onesti, quanto è bella questa ten-
da! È facile da assemblare con delle bacchette di legno, 
così che il vostro gatto potrà godersi subito il suo bel 
posticino. Provvista di un morbido cuscino all’interno, 
così che il vostro gatto potrà soddisfare le proprie ne-
cessità sia di gioco che di sonno.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

lana e jersey 

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Include una zip

Sì

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere e bacchette di legno
Materiale di imbottitu

ra

Fibra di poliestere bianca
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Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere e morbido tessuto felpato

d BZ CUCCIA-TENDA KIONI NERO/BIANCO/VERDE

IPTSC704744
50x50x80 cm

Un prodotto degno di un premio, ecco la Beeztees Tipi 
Tent Kioni. Siamo onesti, quanto è bella questa tenda! 
È facile da assemblare con delle bacchette di legno, 
così che il vostro gatto potrà godersi subito il suo bel 
posticino. Provvista di un morbido cuscino all’interno, 
così che il vostro gatto potrà soddisfare le proprie ne-
cessità sia di gioco che di sonno.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere e bacchette di legnoMateriale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

d BZ CUCCIA MOGINA BLU

IPTSC705120
45x37x18 cm

Caro sonno, ho bisogno di te! Se così fosse, allora il vo-
stro gatto potrà utilizzare la Cesta Beeztees Mogina. 
Questa cuccia per gatti è realizzata in un adorabile tes-
suto di felpa morbido con i bordi rialzati, così che vi si 
possa sdraiare comodamente.

realizzata in tessuto felpato con fondo antiscivolo.
il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA MOGINA GRIGIO

IPTSC705121
45x37x18 cm

Caro sonno, ho bisogno di te! Se così fosse, allora il vo-
stro gatto potrà utilizzare la Cesta Beeztees Mogina. 
Questa cuccia per gatti è realizzata in un adorabile tes-
suto di felpa morbido con i bordi rialzati, così che vi si 
possa sdraiare comodamente.

realizzata in tessuto felpato con fondo antiscivolo.
il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

d BZ CUCCIA LEVISA BEIGE

IPTSC705125
43x43x13 cm

Caro sonno, ho bisogno di te! Se così fosse, allora il 
vostro gatto potrà utilizzare la Cesta Beeztees Levisa. 
Questa cuccia per gatti è realizzata in un adorabile tes-
suto di felpa morbido con i bordi rialzati, così che vi si 
possa sdraiare comodamente.

realizzata in tessuto felpato con fondo antiscivolo.
il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere e morbido tessuto felpato
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Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Carta trattata

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Carta trattata

d BZ CUCCIA TEDDY PLAY GRIGIO

IPTSC704753
50 x 40 cm

Il vostro gatto potrà giocare a nascondino nella Sacca 
Teddy Cat Play & Rest di Beeztees. Si potrà nascondere 
in questo sacco nanna per gatti e riposarsi indisturba-
to. Questa sacca per gatti è morbida e calda, il che la 
rende il posto perfetto per il vostro piccolo amico pe-
loso.

d DBL CUCCIA-CESTINO MISS MIAUW

IPTSC707050
Diametro: 40 cm

La Cesta per gatti Designed by Lotte Miss Miauw è una 
bellissima cesta per gatti di carta. La si può creare della 
forma che si vuole e ripiegarne il bordo più alto o più 
basso. La caratteristica divertente di questa cesta è che 
è realizzata in carta preparata appositamente. La si 
può lavare!

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

d DBL CUCCIA-CESTINO CAT NAP

IPTSC707051
Diametro: 40 cm

La Cesta per gatti Designed by Lotte Cat Nap è una bel-
lissima cesta per gatti di carta. La si può creare della 
forma che si vuole e ripiegarne il bordo più alto o più 
basso. La caratteristica divertente di questa cesta è che 
è realizzata in carta preparata appositamente. La si 
può lavare! 

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA LEVISA GRIGIO

IPTSC705126
43x43x13 cm

Caro sonno, ho bisogno di te! Se così fosse, allora il 
vostro gatto potrà utilizzare la Cesta Beeztees Levisa. 
Questa cuccia per gatti è realizzata in un adorabile tes-
suto di felpa morbido con i bordi rialzati, così che vi si 
possa sdraiare comodamente.

realizzata in tessuto felpato con fondo antiscivolo.
il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale della fodera

Tessuto felpato
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BZ CUCCIA BABOO NERO

IPTSC704807
48x37x18 cm

La cesta per gatti Baboo di Beeztees è il posto ideale 
per il vostro amato amico peloso. Questa cesta per 
gatti eccezionalmente morbida presenta un’adorabile 
immagine di gatto nella parte anteriore che le 
conferisce un aspetto allegro e vivace. Ha i bordi rialzati 
e il vostro gatto adorerà accoccolarvisi contro. Il vostro 
animale dormirà ancora meglio in una cesta per gatti 
Baboo di Beeztees!

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

BZ CUCCIA BABOO GRIGIO/VIOLA

IPTSC704808
45x37x18 cm

La cesta per gatti Baboo di Beeztees è il posto ideale 
per il vostro amato amico peloso. Questa cesta per gat-
ti eccezionalmente morbida presenta un’adorabile im-
magine di gatto nella parte anteriore che le conferisce 
un aspetto allegro e vivace. Ha i bordi rialzati e il vostro 
gatto adorerà accoccolarvisi contro. Il vostro animale 
dormirà ancora meglio in una cesta per gatti Baboo di 
Beeztees!

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA BABOO GRIGIO

IPTSC704805
48x37x18 cm

La cesta per gatti Baboo di Beeztees è il posto ideale 
per il vostro amato amico peloso. Questa cesta per gat-
ti eccezionalmente morbida presenta un’adorabile im-
magine di gatto nella parte anteriore che le conferisce 
un aspetto allegro e vivace. Ha i bordi rialzati e il vostro 
gatto adorerà accoccolarvisi contro. Il vostro animale 
dormirà ancora meglio in una cesta per gatti Baboo di 
Beeztees!

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

d BZ CUCCIA BABOO GRIGIO

IPTSC704809
43x43x13 cm

La cesta per gatti Baboo di Beeztees è il posto ideale 
per il vostro amato amico peloso. Questa cesta per gat-
ti eccezionalmente morbida presenta un’adorabile im-
magine di gatto nella parte anteriore che le conferisce 
un aspetto allegro e vivace. Ha i bordi rialzati e il vostro 
gatto adorerà accoccolarvisi contro. Il vostro animale 
dormirà ancora meglio in una cesta per gatti Baboo di 
Beeztees!

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato
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d*BZ CUCCIA PELUCHE RELAX (M.O 12PZ)

IPTSC704819
50x41x9.5 cm

Nella cesta per gatti Beeztees Relax il vostro animale si 
rilasserà alla grande. Questo letto in felpa è ultra mor-
bido ed assicura al vostro gatto un relax indisturbato. 
I bordi rialzati fanno in modo che il vostro animale si 
possa acciambellare tranquillamente per fare un son-
nellino.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

BZ CUCCIA BABOO NERO/MARRONE

IPTSC704812
48x37x18 cm

La cesta per gatti Baboo di Beeztees è il posto ideale 
per il vostro amato amico peloso. Questa cesta per gat-
ti eccezionalmente morbida presenta un’adorabile im-
magine di gatto nella parte anteriore che le conferisce 
un aspetto allegro e vivace. Ha i bordi rialzati e il vostro 
gatto adorerà accoccolarvisi contro. Il vostro animale 
dormirà ancora meglio in una cesta per gatti Baboo di 
Beeztees!

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

d BZ CUCCIA BRANDO NERO

IPTSC705227
 50x41x9,5 cm

La Cuccia in Felpa Brando di Beeztees garantisce al vo-
stro piccolo animale pigrone il suo posticino personale. 
Ha i bordi rialzati contro i quali il vostro gatto adorerà 
accoccolarsi per fare sogni d’oro. La cesta ha un bel 
dettaglio colorato che le conferisce un aspetto molto 
vivace.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale della fodera

Tessuto felpato

d *BZ CUCCIA AGNELLO COLORATA 8 (M.O 4pz)

IPTSC705235
45 x 40 cm

La Cuccia per gatti Beeztees Lambskin sarà il luogo 
migliore in casa vostra per il vostro piccolo anima-
le pigrone. Questa cuccia è fatta di pelle di agnello, il 
che la rende super morbida. Ha i bordi rialzati contro 
i quali il vostro gatto adorerà di sicuro accoccolarsi. La 
combinazione di bordi rialzati e pelle di agnello extra 
morbida assicurerà un comfort incredibile per il sonno 
del vostro micio.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Materiale della fodera

Pelle di pecora
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d BZ CUCCIA STEWART GRIGIO

IPTSC705259
48x37x18 cm

La Cuccia Beeztees Stewart è un letto meravigliosa-
mente morbido per il vostro piccolo gatto pigrone. È 
rifinita in soffice tessuto di felpa all’interno, il che la 
rende un luogo ancora più comodo in cui dormire. 
Il vostro gatto adorerà di sicuro accoccolarsi contro i 
bordi rialzati. L’esterno ha una bella grafica a quadri 
che lo rende molto gradevole. Nel complesso, è un 
buon posticino comodo per il vostro micio e una cuccia 
bella a vedersi.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA THOMPSON MARRONE

IPTSC705261
Diametro: 45 cm

La Cuccia Beeztees Thompson è un letto meraviglio-
samente morbido per il vostro piccolo gatto pigrone. 
È rifinita in soffice tessuto di felpa all’interno, il che la 
rende un luogo ancora più comodo in cui dormire. 
Il vostro gatto adorerà di sicuro accoccolarsi contro i 
bordi rialzati. L’esterno ha una bella grafica a quadri 
che lo rende molto gradevole. Nel complesso, è un 
buon posticino comodo per il vostro micio e una cuccia 
bella a vedersi.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA STEWART MARRONE

IPTSC705258
48x37x15 cm

La Cuccia Beeztees Stewart è un letto meravigliosa-
mente morbido per il vostro piccolo gatto pigrone. È 
rifinita in soffice tessuto di felpa all’interno, il che la 
rende un luogo ancora più comodo in cui dormire. 
Il vostro gatto adorerà di sicuro accoccolarsi contro i 
bordi rialzati. L’esterno ha una bella grafica a quadri 
che lo rende molto gradevole. Nel complesso, è un 
buon posticino comodo per il vostro micio e una cuccia 
bella a vedersi.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato e poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato e poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato e poliestere

d BZ CUCCIA THOMPSON GRIGIO

IPTSC705262
Diametro: 45 cm

La Cuccia Beeztees Thompson è un letto meraviglio-
samente morbido per il vostro piccolo gatto pigrone. 
È rifinita in soffice tessuto di felpa all’interno, il che la 
rende un luogo ancora più comodo in cui dormire. 
Il vostro gatto adorerà di sicuro accoccolarsi contro i 
bordi rialzati. L’esterno ha una bella grafica a quadri 
che lo rende molto gradevole. Nel complesso, è un 
buon posticino comodo per il vostro micio e una cuccia 
bella a vedersi.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Tessuto felpato e poliestere
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Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

d BZ CUCCIA MINOQ TURCHESE

IPTSC707110
43,5x43,5x19 cm

La Cesta per gatti Minoq di Beeztees è una cuccia mo-
derna nella quale il vostro gatto si può rilassare. È fatta 
in tessuto e ha due manici che la rendono facilmente 
sollevabile. Per assicurarne un utilizzo ottimale, si pos-
sono lisciare le pieghe sulle cuciture così da farla sta-
re dritta. La scatola di cartone in cui è riposta la cesta 
ha anch’essa una bella funzione. La si può ripiegare a 
forma di casetta per gatti creando un’adorabile area di 
riposo per il vostro animale.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA MINOQ GRIGIO

IPTSC707111
43,5x43,5x19 cm

La Cesta per gatti Minoq di Beeztees è una cuccia mo-
derna nella quale il vostro gatto si può rilassare. È fatta 
in tessuto e ha due manici che la rendono facilmente 
sollevabile. Per assicurarne un utilizzo ottimale, si pos-
sono lisciare le pieghe sulle cuciture così da farla sta-
re dritta. La scatola di cartone in cui è riposta la cesta 
ha anch’essa una bella funzione. La si può ripiegare a 
forma di casetta per gatti creando un’adorabile area di 
riposo per il vostro animale.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

d BZ GATTO CUSCINO PALAYA BEIGE

IPTSC706962
Diametro: 60 cm

Il Cuscino Beeztees Palaya è un bel cuscino a forma di 
ciambella perfetto per il vostro gatto o cane di piccola 
taglia. Ha un’imbottitura super spessa con un leggero 
avvallamento nel centro che forma una piccola conca. 
Ciò crea una magnifica cuccia a nido per il vostro ani-
male.

la fodera marmorizzata ha una zip che la rende fa-
cilmente rimovibile.
il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

d BZ CUCCIA MINOQ BLU

IPTSC707112
43,5x43,5x19 cm

La Cesta per gatti Minoq di Beeztees è una cuccia mo-
derna nella quale il vostro gatto si può rilassare. È fatta 
in tessuto e ha due manici che la rendono facilmente 
sollevabile. Per assicurarne un utilizzo ottimale, si pos-
sono lisciare le pieghe sulle cuciture così da farla sta-
re dritta. La scatola di cartone in cui è riposta la cesta 
ha anch’essa una bella funzione. La si può ripiegare a 
forma di casetta per gatti creando un’adorabile area di 
riposo per il vostro animale.

la cuccia è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere
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d BZ IGLOO IN FELTRO YUPIK GRIGIO

IPTSC707250
40x33x35 cm

L’Igloo per gatti Beeztees Yupik è fantastico per il vostro micio 
quando dorme. Sapevate che i gatti in media dormono 18 
ore al giorno? Variando tra un sonno profondo e dei brevi 
sonnellini. Naturalmente, vorrete trovargli un posto como-
do. Con questo igloo, gli offrirete un posticino tutto suo dove 
riposarsi in tutta tranquillità al buio. Grazie alla zip si può ri-
muovere la parte superiore così da poter facilmente estrarre 
il cuscino. Realizzato in feltro, che gli conferisce un aspetto 
resistente, ma bello. Con questo igloo non solo regalerete al 
vostro gatto un bel posto per dormire, ma si abbinerà anche 
alla grande al vostro arredamento.
realizzato in feltro, include un cuscino e una include una zip. 

d BZ IGLOO IN FELTRO YUIT GRIGIO

IPTSC707251
46x46x35 cm

L’Igloo per gatti Beeztees Yuit è fantastico per il vostro micio 
quando dorme. Sapevate che i gatti in media dormono 18 
ore al giorno? Variando tra un sonno profondo e dei brevi 
sonnellini. Naturalmente, vorrete trovargli un posto co-
modo. Con questo igloo, gli offrirete un posticino tutto suo 
dove riposarsi in tutta tranquillità al buio. Grazie alla zip si 
può rimuovere la parte superiore così che quella inferiore 
possa fare anche da cesta. Realizzato in feltro che gli confe-
risce un aspetto resistente, ma bello. Con questo igloo non 
solo regalerete al vostro gatto un bel posto per dormire, ma 
si abbinerà anche alla grande al vostro arredamento. 
realizzato in feltro, include un cuscino e una include una zip. 

d BZ IGLOO CAVERNI NERO 

IPTSC707115
39x47x26 cm

L’Igloo per gatti Beeztees Caverni è una bella casetta 
per gatti accogliente. Ha un buco per l’ingresso del gat-
to, che può rilassarsi godendosi un bel riposino all’in-
terno. È moderno e si adatta a qualsiasi arredamento.

il cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Feltro e poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Feltro e poliestere

d BZ IGLOO IN FELTRO INNU GRIGIO

IPTSC707252
60x57x41 cm

L’Igloo per gatti Beeztees Innu è fantastico per il vostro mi-
cio quando dorme. Sapevate che i gatti in media dormono 
18 ore al giorno? Variando tra un sonno profondo e dei bre-
vi sonnellini. Naturalmente, vorrete trovargli un posto co-
modo. Con questo igloo, gli offrirete un posticino tutto suo 
dove riposarsi in tutta tranquillità al buio. Grazie alla zip si 
può rimuovere la parte superiore così che quella inferiore 
possa fare anche da cesta. Realizzato in feltro che gli confe-
risce un aspetto resistente, ma bello. Con questo igloo non 
solo regalerete al vostro gatto un bel posto per dormire, ma 
si abbinerà anche alla grande al vostro arredamento.
realizzato in feltro, include un cuscino e una include una zip.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Feltro e poliestere



Mondo - GattOMondo - GattO

d DBL CUSCINO BLU GATTO

IPTSC706826
60 x 45 cm

Concederete davvero un posticino tutto suo al vostro 
gatto con il Cuscino Designed by Lotte Mikras. Il colore 
alla moda donerà un aspetto gioioso al vostro arre-
damento. E il bottone nel centro aggiunge un tocco di 
stile.

il cuscino è lavabile a mano.

d DBL CUSCINO GIALLO GATTO

IPTSC706827
60 x 45 cm

Concederete davvero un posticino tutto suo al vostro 
gatto con il Cuscino Designed by Lotte Mikras. Il colore 
alla moda donerà un aspetto gioioso al vostro arre-
damento. E il bottone nel centro aggiunge un tocco di 
stile.

il cuscino è lavabile a mano.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a mano

Materiale della fodera

Lana

d DBL CUSCINO GRIGIO GATTO

IPTSC706825
60 x 45 cm

Concederete davvero un posticino tutto suo al vostro 
gatto con il Cuscino Designed by Lotte Mikras. Il colore 
alla moda donerà un aspetto gioioso al vostro arre-
damento. E il bottone nel centro aggiunge un tocco di 
stile.

il cuscino è lavabile a mano.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a mano

Materiale della fodera

Lana

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a mano

Materiale della fodera

Lana

d DBL CUSCINO ROSA GATTO

IPTSC706828
60 x 45 cm

Concederete davvero un posticino tutto suo al vostro 
gatto con il Cuscino Designed by Lotte Mikras. Il colore 
alla moda donerà un aspetto gioioso al vostro arre-
damento. E il bottone nel centro aggiunge un tocco di 
stile.

il cuscino è lavabile a mano.
Materiale di imbottitu

ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a mano

Materiale della fodera

Lana
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d DBL CUCCIA GATTO MY FAVOURITE MARRONE

IPTSC706446
55x45x28 cm

La Cuccia per gatti Designed by Lotte è una bella cuccia 
morbida con del tessuto felpato a pelo lungo all’inter-
no. La parte frontale della cesta è decorata dalla scritta 
“My Favourite Cat”. Possedere questa cesta dimostrerà 
davvero al vostro gatto che lo ritenete il vostro migliore 
amico. Adorerà accoccolarsi contro i bordi rialzati che la 
rendono ancora più comoda.

la fodera è lavabile a macchina a 30 gradi.

d DBL CUCCIA GATTO MY FAVOURITE GRIGIA

IPTSC706447
55x45x28 cm

La Cuccia per gatti Designed by Lotte è una bella cuccia 
morbida con del tessuto felpato a pelo lungo all’inter-
no. La parte frontale della cesta è decorata dalla scritta 
“My Favourite Cat”. Possedere questa cesta dimostrerà 
davvero al vostro gatto che lo ritenete il vostro migliore 
amico. Adorerà accoccolarsi contro i bordi rialzati che la 
rendono ancora più comoda.

la fodera è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Cotone, tela e tessuto felpato

d BZ CUCCIA IGLOO VIMINI PER GATTO LOFTI

IPTSC710280
50x42x40 cm

L’Igloo per gatti Beeztees Lofti è un meraviglioso igloo 
fabbricato con la tipologia grezza di vimini nota come 
kubu. Ha un’apertura posta in basso, così da rendere 
agevole l’ingresso al vostro gatto. È il luogo ideale per 
un bel sonnellino o per riposare. Il cuscino morbido e i 
bordi rialzati faranno venire voglia al vostro gatto di 
accoccolarsi nel lusso di questo igloo tutto suo. In cima 
è presente un manico che ne facilita il trasporto.

realizzato con giunchi di kubu intrecciati.
la fodera è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

in cotone

Materiale della fodera

Drill di cotone

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Cotone, tela e tessuto felpato

d DBL CUCCIA GATTO MY FAVOURITE BEIGE

IPTSC706448
55x45x28 cm

La Cuccia per gatti Designed by Lotte è una bella cuccia 
morbida con del tessuto felpato a pelo lungo all’inter-
no. La parte frontale della cesta è decorata dalla scritta 
“My Favourite Cat”. Possedere questa cesta dimostrerà 
davvero al vostro gatto che lo ritenete il vostro migliore 
amico. Adorerà accoccolarsi contro i bordi rialzati che la 
rendono ancora più comoda.

la fodera è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Cotone, tela e tessuto felpato
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d DBL CUCCIA SACCO PUCA GATTO GRIGIA

IPTSC706568
Diametro: 40 cm

La Cesta per gatti Designed by Lotte Puca è la cesta ide-
ale per far accoccolare il vostro gatto al riparo. I bordi si 
possono alzare per fornire ancora più privacy, il che la 
rende il luogo perfetto per un sonnellino indisturbato. 
Ha due manici in pelle che ne facilitano il trasporto.

Materiale di imbottitu
ra

Schiuma

Materiale della fodera

Tela di cotone

d DBL CUCCIA GATTO TWICKY

IPTSC706712
30x30x30 cm

Sdraiarsi al riparo della Casetta per gatti Designed by 
Lotte Twicky oppure sdraiarsi nel letto, al vostro gatto 
la scelta! Nell’osservare la Twicky, potreste pensare che 
si tratti semplicemente di una casetta quadrata per 
gatti con un cuscino a donarle un po’ più di comfort. 
Non potreste allontanarvi di più dalla verità. Questa 
casetta può anche essere ripiegata all’interno tramu-
tandosi in una normalissima cuccia. Dunque questo 
piccolo cottage per gatti è multifunzionale e starà an-
che bene in casa vostra!
il cuscino è lavabile a mano.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a mano

Materiale della fodera

Poliestere e nastro

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Poliestere e tessuto felpato

d DBL CUCCIA TWICKY GATTO

IPTSC706713
40x40x40 cm

Sdraiarsi al riparo della Casetta per gatti Designed by Lot-
te Lovely oppure sdraiarsi in una comoda cuccia aperta, 
al vostro gatto la scelta! Nell’osservare la Twicky, potreste 
pensare che si tratti semplicemente di una casetta quadra-
ta per gatti con un cuscino a donarle un po’ più di comfort. 
Non potreste allontanarvi di più dalla verità. Questa ca-
setta può anche essere ripiegata all’interno tramutandosi 
in una cuccia aperta. Dunque questo piccolo cottage per 
gatti è multifunzionale e starà anche bene in casa vostra!

la fodera è lavabile a macchina a 30 gradi.

d DBL POUF GATTO SMUCK

IPTSC706715
50x50x25 cm

Il Pouffe per gatti Designed by Lotte Smuck è un bel pouf-
fe morbido che garantisce al vostro gatto un bellissimo 
posticino tutto suo. I colori neutri lo rendono facilmente 
abbinabile a qualsiasi arredamento. E naturalmente, lo 
si può utilizzare anche come comodo sedile o poggia-
piedi personale.

la fodera è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Cotone, tela e tessuto felpato

Include una zip

Sì
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d DBL PUFFO FYRNA BLU/BEIGE

IPTSC707097
45x45x20 cm

Il vostro gatto può abbandonarsi e rilassarsi con sti-
le sul Pouffe Designed by Lotte Fyrna. È realizzato in 
materiale super morbido che aggiunge quel tocco di 
comfort extra che il vostro gatto si merita. La linguetta 
della zip è facile da nascondere per impedire all’anima-
le di masticarla o di tirarla.

la fodera del cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

d DBL PUFFO FYRNA GRIGIO/BEIGE

IPTSC707098
45x45x20 cm

Il vostro gatto può abbandonarsi e rilassarsi con sti-
le sul Pouffe Designed by Lotte Fyrna. È realizzato in 
materiale super morbido che aggiunge quel tocco di 
comfort extra che il vostro gatto si merita. La linguetta 
della zip è facile da nascondere per impedire all’anima-
le di masticarla o di tirarla.

la fodera del cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Include una zip

Sì

Include una zip

Sì

d DBL PUFFO WANDO PLUSH

IPTSC707099
45x45x20 cm

Il vostro gatto può abbandonarsi e rilassarsi con stile 
sul Pouffe Designed by Lotte Wando. È realizzato in 
materiale super morbido che aggiunge quel tocco di 
comfort in più che il vostro gatto si merita.

la fodera del cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca

Lavabile

 a mano

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Include una zip

Sì

d DBL CUCCIA JOY PLUSH

IPTSC707102
45x45x20 cm

La Cesta Designed by Lotte Joy è davvero all’altezza del 
proprio nome e garantirà un sacco di piacere al vostro 
gatto. È realizzata in tessuto di felpa a pelo lungo, il che la 
rende super soffice. Ha i bordi rialzati contro i quali il vostro 
amichetto peloso adorerà di sicuro accoccolarsi.

l’intero cuscino è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere bianca
Materiale della fodera

Poliestere e tessuto felpato

Include una zip

Sì



Mondo - GattOMondo - GattO

Lavabile

 a 30 gradi

Include una zip

Sì

Materiale della fodera

TELA DI COTONE

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

d BZ CESTA CUCCIA PER GATTO 40 CM

IPTSC704968
40x40x18 cm

Il cesto per gatti Beeztees è appositamente progettato 
per i vostri fedeli amici a quattro zampe. Questo cesti-
no di vimini sulla parte interna ha un grazioso cuscino 
morbido, fatto con finta pelliccia di montone. Questo 
cuscino offre un comfort extra, permettendo al gatto 
di sognare lontano in questo cestino.
 
-realizzato con giunchi di kubu intrecciati.

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele 
amico a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax 
di Beeztees potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in 
gommapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa 
meravigliosamente morbida. Garantirà al vostro animale 

pigrone un posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort 
di lusso. 

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma

d DBL CUSCINO RIPOSO GRIGIO SCURO

IPTSC705511
Diametro: 40 cm

IPTSC705512
Diametro: 50 cm

IPTSC705513
Diametro: 60 cm

IPTSC705514
Diametro: 70 cm

IPTSC705515
Diametro: 80 cm

IPTSC705516
Diametro: 90 cm

IPTSC705517
Diametro: 100 cm
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Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma

d BZ CUCCIA TEDDY NERO

IPTSC705521
Diametro: 40 cm

IPTSC705522
Diametro: 50 cm

IPTSC705523
Diametro: 60 cm

IPTSC705524
Diametro: 70 cm

IPTSC705525
Diametro: 80 cm

IPTSC705526
Diametro: 90 cm

IPTSC705527
Diametro: 100 cm

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele 
amico a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax 
di Beeztees potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in gom-
mapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa mera-
vigliosamente morbida. Garantirà al vostro animale pigrone 

un posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort di lusso. 

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi.

d BZ CUCCIA TEDDY MARRONE

IPTSC705550
Diametro: 40 cm

IPTSC705551
Diametro: 50 cm

d BZ CUCCIA TEDDY MARRONE

IPTSC705552
Diametro: 60 cm

IPTSC705553
Diametro: 70 cm

IPTSC705554
Diametro: 80 cm

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele 
amico a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax 
di Beeztees potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in gom-
mapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa mera-
vigliosamente morbida. Garantirà al vostro animale pigrone 

un posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort di lusso. 

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma
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BZ CUCCIA TEDDY ZAMPE CREMA

IPTSC705700
Diametro: 40 cm

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele amico 
a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax di Beeztees 
Con Zampine potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in gom-
mapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa meravi-
gliosamente morbida. Garantirà al vostro animale pigrone un 
posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort di lusso.

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 
una piacevole caratteristica - la cuccia è decorata con un 
motivo a zampe di cane.

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma

BZ CUCCIA TEDDY ZAMPE MARRONE

IPTSC705710
Diametro: 40 cm

IPTSC705712
Diametro: 60 cm

IPTSC705714
Diametro: 80 cm

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Tessuto felpato

Materiale di imbottitu
ra

Gommapiuma

Siete alla ricerca di una cuccia rotonda per il vostro fedele amico 
a quattro zampe? Se così fosse, la Cuccia Teddy Relax di Beeztees 
Con Zampine potrebbe fare al caso vostro! È realizzata in gom-
mapiuma resistente con una fodera in tessuto di felpa meravi-
gliosamente morbida. Garantirà al vostro animale pigrone un 
posticino tutto suo in cui rilassarsi con un comfort di lusso.

la fodera removibile è lavabile a macchina a 30 gradi. 
una piacevole caratteristica - la cuccia è decorata con un 
motivo a zampe di cane.
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Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 solo il cuscino

Materiale della fodera

Poliestere

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 solo il cuscino

Materiale della fodera

Poliestere

d DBL TENDA PIRAMIDO BEIGE

IPTSC704771
45x45x45 cm

Anche al tuo gatto piace dormire in un posto riparato? 
Allora Piramido firmato “Designed by Lotte” sarà per-
fetto per il tuo piccolo amico. Questa tenda è in realtà 
un bel posto per dormire per il tuo gatto ed essendo 
quasi completamente chiusa, il tuo gatto può davvero 
prendersi una pausa lontano da tutti. All’interno della 
tenda, puoi trovare un tappetino morbido e lavabile. 
Inoltre il rifugio è dotato di tre palline colorate per dare 
un effetto giocoso. I colori tenui assicurano che la sua 
presenza sia fantastica in ogni ambiente.

- Realizzato in tessuto - Incluso cuscino lavabile

d DBL TENDA PIRAMIDO GRIGIO

IPTSC704770
45x45x45 cm

Anche al tuo gatto piace dormire in un posto riparato? 
Allora Piramido firmato “Designed by Lotte” sarà per-
fetto per il tuo piccolo amico. Questa tenda è in realtà 
un bel posto per dormire per il tuo gatto ed essendo 
quasi completamente chiusa, il tuo gatto può davvero 
prendersi una pausa lontano da tutti. All’interno della 
tenda, puoi trovare un tappetino morbido e lavabile. 
Inoltre il rifugio è dotato di tre palline colorate per dare 
un effetto giocoso. I colori tenui assicurano che la sua 
presenza sia fantastica in ogni ambiente.

- Realizzato in tessuto - Incluso cuscino lavabile

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere
Materiale della fodera

Poliestere

d DBL CUCCIA GATTO ASA GRIGIO

IPTSC704773
50x40x20 cm

Asa Cat Basket di “Designed by Lotte” è un delizioso ce-
sto morbido per il tuo gatto. Questo cestino ha i bordi 
rialzati, sui quali il tuo piccolo amico può appoggiarsi e 
riposare. L’interno è inoltre più morbido, il che lo rende 
ancora più confortevole. Il colore neutro assicura che il 
cestino sia fantastico in ogni ambiente. Le palline colo-
rate assicurano un accento giocoso.

- Il cuscino è lavabile a 30 gradi in lavatrice.

d DBL CUCCIA GATTO JAX BEIGE

IPTSC704772
40x40x15 cm

Jax Cat Basket di “Designed by Lotte” è un delizioso ce-
sto morbido per il tuo gatto. Questo cestino ha i bordi 
rialzati, sui quali il tuo piccolo amico può appoggiarsi e 
riposare. L’interno è inoltre più morbido, il che lo rende 
ancora più confortevole. Il colore neutro assicura che il 
cestino sia fantastico in ogni ambiente. Le palline colo-
rate assicurano un accento giocoso.

- Il cuscino è lavabile a 30 gradi in lavatrice.
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Materiale di imbottitu
ra

Fibra di poliestere

Lavabile

 a 30 gradi

Materiale della fodera

Poliestere

d DBL CUCCIA GATTO BUA GRIGIO

IPTSC704774
44x44x50 cm

Se non ti accontenti di un cuscino standard ma sei alla 
ricerca di una versione alla moda, Bua Cat Basket di 
“Designed by Lotte” è perfetto per te! Questo cestino 
per gatti è parzialmente coperto, il che conferisce al ce-
sto un effetto giocoso. A causa dei colori tenui, questo 
cestino risulta fantastico in ogni interno. Fornito di pal-
line decorative e di un cuscino morbido lavabile.

- Il cuscino nel cesto è lavabile a 30 gradi in lava-
trice. 

d DBL CUCCIA GATTO FLUCO GRIGIO

IPTSC704840
45x35x35 cm

d DBL CUCCIA GATTO FLUCO ROSA

IPTSC704842
45x35x35 cm

d DBL CUCCIA GATTO FLUCO VERDE

IPTSC704841
45x35x35 cm

d DBL CUCCIA GATTO VELVETI GRIGIO

IPTSC704845
50x50x20 cm

d DBL CUCCIA GATTO VELVETI ROSA

IPTSC704847
50x50x20 cm

d DBL CUCCIA GATTO VELVETI VERDE

IPTSC704846
50x50x20 cm


