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FERPLAST GABBIA CRICETI 9 PIRATES offerta

€16.50

FERPLAST GABBIA CRICETI 9 PIRATES

Descrizione
Pronti a salpare come pirati alla scoperta di mondi inesplorati? SarÃ facile con Criceti 9 Pirates, la gabbia pensata per
accogliere i piccoli roditori e che saprÃ coinvolgere e far divertire i vostri bambini.
Con le nuove gabbie tematiche per criceti, Ferplast dedica a questi simpatici roditori una gamma completa di habitat
originali, colorati e allegri, che sapranno senza dubbio stimolare l'interesse e la creativitÃ dei vostri bimbi grazie alle
ambientazioni che richiamano il mondo dei cartoon e agli adesivi che potrete appicciccare sul fondo come preferite.

Dotate di tutti i comfort per poter ospitare i vivaci animaletti in casa in assoluta tranquillitÃ , le gabbie sono solide e
robuste, realizzate in rete metallica verniciata con fondo in plastica. Sul tetto presentano una piccola porticina apribile,
utile per le operazioni di manutenzione quotidiana, dotata di gancio di chiusura di sicurezza per evitare fughe accidentali
dell'animale.
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Realizzata con la cura e i materiali di qualitÃ che da sempre caratterizzano i prodotti della nostra azienda, Criceti 9
Pirates Ã¨ corredata di accessori quali casetta, ciotola per il cibo, beverino per l'acqua e ruota, un accessorio
immancabile per mantenere l'animaletto sempre scattante e vivace. Completa la dotazione interna una "temibile
"bandiera nera!
Caratteristiche:Â
Gabbia di piccole dimensioni per criceti
Originale ambientazione a tema pirati
Utilizzo di colori vivaci e allegri in grado di stuzzicare l'interesse dei piccoli
Pensata per i bambini, insegna loro a prendersi cura degli animali abbinando gioco e divertimento
Fondo personalizzabile con divertenti adesivi, inclusi nella confezione
Robusta rete in metallo verniciato e fondo in plastica per contenere lo sporco
Portina d'ingresso dotata di chiusura di sicurezza
Rete e fondo facilmente separabili per un'efficace pulizia dell'interno
Accessori inclusi: 1 mangiatoia, 1 beverino, 1 casetta-nido e 1 ruota, 1 decorazione con bandiera

• Â
Â
Informazioni Venditore

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