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TRASPORTINO ATLAS CAR 100

€95.00

Â Trasportino per cani ideale per viaggi in automobile con nuovo sistema di chiusura
Dimensioni:
100 x 60 x h 66 cm
Viaggiare con il vostro cane in auto incompleta sicurezza non Ã¨ mai stato cosÃ¬ facile! Atlas Car, robusto e
leggero allo stesso tempo, Ã¨ realizzato in plastica con porta in acciaio plasticato. Progettato per essere inserito
allâ€™interno del bagagliaio della maggior parte delle autovetture, Ã¨ un trasportino per cani di taglia media e
grande.
Scegliendo un trasportino della serie Atlas Car potrete assicurare ai vostri fedeli amici un viaggio confortevole.
Tutti i modelli hanno una solida chiusura di sicurezza che Ã¨ stata recentemente rinnovata nei modelli piÃ¹ grandi
come Atlas Car 80, Car 100 e Car Maxi e una porta scorrevole bidirezionale facile da aprire. Le ampie griglie di
ventilazione mantengono la gabbia ben areata, mentre il tappetino igienico drenante assicura un ambiente sempre
asciutto. Le pratiche maniglie laterali consentono un agevole posizionamento in auto.

Â
• Per trasportare il vostro cane in auto in modo sicuro
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Quattro diversi modelli realizzati in funzione delle dimensioni delle auto
Atlas Car 80: ideale per un cane medio o due cani piccoli
Atlas Car 100: per trasportare un cane grande o due cani medio piccoli
Atlas Car Maxi: perfetto per un cane grande o due cani medio grandi
Solida chiusura di sicurezza
Pratiche maniglie
Griglie di ventilazione per aerazione interna
Porta scorrevole bidirezionale
Vano porta oggetti per riporre accessori
Tappeto igienico drenante
Divisori interni disponibili come accessorio (modello Maxi giÃ Â incluso)

Â
Â
Â
Informazioni Venditore

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