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GABBIA CASITA 80 PER CONIGLI CAVIE E
PORCELLINI D'INDIA

€53.00

Casita: una gamma di gabbie comode, ampie e belle adatte a conigli e porcellini d'india! Questa linea di prodotti si
differenzia dalla maggior parte delle gabbie per lâ€™altezza della struttura in rete, maggiorata del 20%, per offrire
grande abitabilitÃ ai piccoli ospiti. Gli habitat Casita sono disponibili in tre misure, 80, 100 e 120. Il modello piÃ¹
piccolo, Casita 80, Ã¨ particolarmente indicato per porcellini d'India e conigli nani. La gabbia ha una struttura in
rete di metallo verniciato con capiente fondo in resina termoplastica, si caratterizza per un tetto arrotondato
apribile, bloccabile tramite le comode clip di chiusura.Â
Sul lato frontale, Casita 80 presenta uno sportellino scorrevole, facile da aprire cosÃ¬ da permettere al piccolo
animale di uscire di tanto in tanto e gironzolare libero per la casa.Â
Viene fornita completa di accessori: mangiatoia, beverino, ciotola e casetta con parete a gradini per lasciare che il
vostro amico ci salga sopra agevolmente.Â
La manutenzione dellâ€™habitat Ã¨ davvero facile: basterÃ aprire il tetto e potrete raggiungere facilmente tutte le
parti che necessitano di maggiore pulizia.Â
Disponibile come optional, consigliamo di abbinare l'apposito supporto Stand 80 con ruote.
Grazie al sistema smontabile Save Space, Casita si puÃ² scomporre completamente nelle varie parti.

•
•
•
•
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Gabbia per conigli e porcellini d'India
Fondo in resina termoplastica facile da pulire
Rete in metallo trattata con vernice speciale anticorrosione
Tetto arrotondato e completamente sollevabile per accedere allâ€™interno
Cornice superiore in plastica provvista di gancetti di blocco
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• Rete dotata di porta scorrevole
• Accessori inclusi: 1 beverino, 1 magiatoia per il fieno, 1 ciotola e 1 casetta per il riposo
Dimensione: 78 x 48 x h 50 cm

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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