
229Snack Collari

CAT51847
colore rosso

CAT51838

CAT51848
colore nero

CAT51839

CAT51843

CAT51836
colore verde

CAT51837
colore giallo

CAT51840

CAT51844

CAT51841

CAT51845CAT51842 CAT51846

CAT51849
colore blu

CAT51850
colore verde

colore nero

colore giallo

colore biancocolore rosso

colore rosa

colore blu

colore naturalecolore verde colore arancio

CAT51852
colore grigio

CAT51853
colore lilla

CAT51854
colore fucsia

CAT51851 
colore giallo

CAT51855
colore rosa

CAT51895
Pettorina e guinzaglio
colore blu

collare papillon con elastico e 
campanellino - cm 30

collare pelle con elastico
e campanellino - cm 30

collare velluto con elastico
e campanellino - cm 30 



230 Giochi

CAT53425
Pallina
Confez. 4 pezzi
ø cm 3,5

CAT53428
Topo - 2 colori
cm 10,5

CAT53446
Topo mouse con caricamento 
meccanico laterale cm 8

CAT53429
Topo 
cm 13

CAT53427
Topo - 2 pezzi
cm 6

CAT53426
Pallina
Confez. 3 pezzi
ø cm 4,5

CAT58435
Topo meccanico
11,5 cm
colori bianco, nero e grigio



231Giochi Giochi

CAT220233
Sacco cuccia gatto
cm 45x37 h

CAT51346
Sacco a pelo per gatto 
30x50 cm

CAT220245
Set 4 pz. - palle cristallo

CAT220230
Set 2 pz. - palla - ø cm. 4,5

CAT220232
Set 3 pz. palla brillante

CAT52955
Gioco 3 palline
ø cm. 25 - cm.13,5 h
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CAT220228
Set 4 pz. topo con palla

CAT220240
Set 3 pz. topo con piume

CAT220238
Set 4 pz. palline

CAT220249
Set 3 pz. topi colorati

CAT51902
Canne da pesca - set 2 pz.
colori assortiti - cm 46

CAT51903
Set 2 pz.
colori assortiti
cm 50

Giochi



233Tiragraffi

CAT53528CAT53066

CAT53065

CAT53533

CAT52335

Tiragraffi
cm. 28x28x41 h
ø cm. 6 - grigio

Tiragraffi
cm. 28x28x41 h
ø cm. 6 - blu

Tiragraffi
cm. 28x28x41 h
ø cm. 6 - bordeaux

Tiragraffi
cm. 45x30x33 h
blu

CAT53532 
Tiragraffi
cm. 45x30x33 h
bordeaux

CAT53534 
Tiragraffi
cm. 45x30x33 h
grigio

Tiragraffi
cm 50x20
marrone e grigio chiaro
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CAT53679
Tiragraffi modello
“Puppet”
33x33x58 cm
6 pz / cartone
colori assortiti

CAT53680
Tiragraffi modello “Kitten” 
28x28x44 cm
12 pz / cartone
colori assortiti

Tiragraffi



235Tiragraffi Tiragraffi

CAT53529

CAT53531
Tiragraffi
cm. 34x34x49 h
ø cm 7 - grigio

CAT53530
Tiragraffi
cm. 34x34x49 h
ø cm 7 - blu

Tiragraffi
cm. 34x34x49 h
ø cm 7 - bordeaux

CAT52336
Tiragraffi
cm 39x26x44 h
blu, rosso e verde

CAT53536 CAT53537
Tiragraffi
cm. 30x30x55 h
ø cm 6 - Blu

Tiragraffi
cm. 30x30x55 h
ø cm 6 - Grigio
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CAT53678
Tiragraffi modello “Circle” 
33x33x80 cm
6 pz / cartone
colori assortiti

Tiragraffi
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CAT52337
Tiragraffi
cm 33x44x65 h
blu

CAT52105
Tiragraffi
cm 30x30x68 h
rosso

CAT52347
TiragraffiTunnel
cm 33x35x105 h
Beige

TiragraffiTiragraffi
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CAT52341

CAT52342

Tiragraffi giochi vari
cm 60x35x135 h
grigio chiaro e blu

Tiragraffi giochi vari
cm 60x40x150 h
grigio scuro, beige e marrone

Tiragraffi
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CAT52344

CAT52778

Tiragraffi giochi vari
cm 50x50x170 h
royal blu e beige

Tiragraffi
cm 61x24x285 h
bianco/beige

Tiragraffi



240 Tiragraffi / Gattiera

CAT52779

CAT52343

Tiragraffi giochi vari
cm 100x50x250 h
colore bianco/beige

Tiragraffi giochi vari
cm 160x60x203 h
bianco/beige e bianco/grigio

CAT53120
Gattiera
cm 95x58x134 h
colore nero



241Tiragraffi / Gattiera Toiletta / Lettiera

CAT53305 
Toilette gatto
cm 57x39x38 h
colore grigio/bianco

CAT53322
Espositore toilette gatto
14 pezzi
colori assortiti

CAT51050
Lettiera in plastica
con paletta
cm 47x32x11 h
3 colori

CAT53287
Lettiera
cm 59x39x23 h
colore grigio scuro



242 Accesssori

CAT10541
Vaschetta Max
cm. 43 x 33 x 9 h - lt. 9,00

CAT10550
Lettiera Max
cm. 43,5 x 34 x 11 h - lt. 9,00

CAT10542
Vaschetta Jumbo
cm. 53 x 38 x 12,5 h - lt. 22,00

CAT10553
Lettiera Jumbo con paletta
cm. 54 x 40 x 14 h - lt. 22,00
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Posizionare il sacco avvolgendo il 
bordo e tirando un po i 4 lacci

Dopo l’utilizzo estrarre il sacco 
prendendolo per le maniglie

Annodare le maniglie ed 
impugnare per sollevare il sacco

Accesssori

CAT10533
Shuttle 57 cm.
Lettiera per animali
cm. 57 x 40 x 19 h

CAT58719
Paletta in plastica per lettiera
cm. 20
colori verde, blu, rosa

CAT53308
Paletta igienica
cm. 25

CAT51371
Foderina per toiletta
cm 84x35
confez. 10 pezzi
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CAT58731
Lettiera per gatti a base di zeolite
6L / 4,5 Kg
AGGLOMERANTE

Tatracat è una lettiera ecologica, 
anallergica, a base di zeolite naturale 
al 100%, previene la formazione di 
batteri e muffe. 

La Zeolite naturale, biologica al 100%, 
in grani di dimensione da 1 fino a 
2,5 mm è ideale per essere usata nelle 
lettiere per i vostri animali domestici, 
in sostituzione agli altri prodotti, quali 
sabbie ed argille.
La particolarità della zeolite 
naturale risiede nel suo alto potere 
di assorbimento dell’ammoniaca, 
contenuta nelle urine, abbattendo così 
del 100% i cattivi odori.

Accesssori



136 Masticabili

CAT79523
Cuscinetti ripieni all’anatra
40g - 12 pz

CAT79522
Cuscinetti ripieni al formaggio
40g - 12 pz

CAT79521
Cuscinetti ripieni al salmone
40g - 12 pz


