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colors                     

art. size A B C D E

2190 media / medium cm. 128 - 107* cm. 67 - 42* cm. 72 - 60* cm. 30 cm. 44,5

2191 intermedia / medium plus cm. 173 - 145* cm. 87 - 56* cm. 90 - 74* cm. 37 cm. 59

cuccia componibile in resina termoplastica • self-assembly thermoplastic resin kennel • pets collection

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

La cuccia Elite, per le sue dimensioni e per la zona interna riparata che la caratterizza, 
è ideale per dare un riparo confortevole alle cucciolate, in un habitat particolarmente 
caldo e raccolto. Rispetto alla medesima taglia di altri modelli di cuccia, la Elite può 
ospitare cani più grandi in quanto, a parità di altezza, offre una porta d’accesso più 
ampia e un ambiente interno più spazioso. È completamente smontabile e composta 
da pannelli realizzati a doppia parete; ciò aumenta notevolmente l’isolamento 
termico all’interno della cuccia. 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. 

Due to its dimensions and a well-protected inner place, the kennel Elite is ideal to 
offer a pleasant shelter for puppies. It is a place where they can gather together in 
a heated habitat. Compared with the same size of other kennels, the Elite has the 
same height while its door and the inner room are larger, giving it the advantage 
of being suitable for dogs of large sizes. Elite can be disassembled. It has a double-
wall structure which 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 and disassemble and can be easily 
carried from place to place, taking up little space. 

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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Il fondo della cuccia è studiato appositamente per mantenere 
l’interno dell’abitacolo asciutto e arieggiato. Un soffice cuscino 
rende, poi, ancor più comodo il riposo del vostro animale.

The base has been carefully designed to keep the inside dry and 
well-aired. A soft pillow allows your dog 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 Elite è supportata alla base da piedini in gomma che 
garantiscono un’ottima funzione antiscivolo.

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