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colors                     

art. size A B C D E

2148 media/medium cm. 128 - 107* cm. 67 - 42* cm. 72 - 60* cm. 26 cm. 42

2086 intermedia/medium plus cm. 173 - 145* cm. 87 - 56* cm. 90 - 74* cm. 30 cm. 50,5

cuccia doppia componibile in resina termoplastica • double entry self-assembled thermoplastic resin kennel • pets collection

terra chiara/terra di siena
light clay/terra di siena

A

B

C

D
E

dog&dog

La cuccia Dog & Dog è una novità assoluta nel mondo del Pet: due entrate 
indipendenti permettono un agevole accesso all’ampio vano interno che può 
contenere comodamente due cani. Ciò può essere molto utile per tutte quelle 
persone che posseggono due animali che vogliono far vivere vicini salvaguardando, 
tuttavia, lo spazio di ognuno. È completamente smontabile e composta da 
pannelli realizzati a doppia parete; ciò aumenta notevolmente l’isolamento termico 
all’interno della stessa. La presenza di una camera d’aria interposta tra le due pareti 
impedisce, nei mesi freddi, la dispersione del calore prodotto dal cane ed evita 
il surriscaldamento dell’ambiente, nei mesi caldi. Facile da montare e smontare 
può essere agevolmente trasportata da un posto all’altro occupando poco spazio. 
L’articolo è realizzato in resina termoplastica (PE) resistente agli urti, agli agenti 
atmosferici (-65°, +85°), ai raggi U.V. ed è interamente riciclabile. 

The kennel Dog & Dog is an innovation in the world of the Pet: two independent 
entrances allow an easy access to the wide inner space that can contain two dogs 
comfortably. This can be very useful for all those people who have two animals 
and want to make living together confortable for all. Dog & Dog is completely 
disassembled and has a double-wall structure wich considerably increases the 
inside insulation. The adoption of an air chamber, interposed between the two 
inner walls, prevents the loss of heat produced by the dog, during particularly cold 
months and avoids overheating during the hot months. The kennel is simple to 
assemble anddisassemble and can be easily carried from place to place, taking 
up little space. The polyethylene (PE) resin article offers maximum resistance to 
shocks, atmospheric agents (-65°to +85°), UV rays and are completely recyclable.

U.V. Resistant -65° C + 85° C 
Resistant

100% 
Recyclable AntishockLightweight

* misure interne della cuccia - * inner measurements of the kennel

i valori riportati si riferiscono a quanto specificato nella scheda tecnica del produttore delle 
materie prime
the values shown refer to the specifications in the technical sheet of the raw materials producer
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Inserendo il divisorio in dotazione, la cuccia Dog & Dog può 
essere suddivisa in due zone creando, così, uno spazio singolo 
per ciascun cane. Il fondo è studiato appositamente per 
mantenere l’interno dell’abitacolo asciutto e arieggiato e un 
soffice cuscino rende ancor più comodo il riposo dei vostri 
animali.

By introducing the partition wall, the kennel Dog & Dog can 
be divided in two areas, with a single space for each dog. The 
base has been carefully designed to keep the inside dry and 
well-aired.  A soft pillow allows your dogs to relax comfortably.

L’accesso alla cuccia è dotato di due ante in materiale plastico 
flessibile e trasparente per facilitare l’entrata e l’uscita del cane 
e isolare maggiormente l’interno.

The kennel is fitted with two flexible, transparent plastic doors 
which allow your dog to come and go freely while providing 
further protection.

La cuccia Dog&Dog è supportata alla base da piedini in gomma 
che garantiscono un’ottima funzione antiscivolo.

The rubber-capped supports slightly raise the structure of the 
Dog&Dog kennel off the ground and prevent it from sliding.
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