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Cura Del Cane 101 Lance Ray 2022-08-09 Che

parassiti causano "scooting"? La dieta del tuo

tu sia stato recentemente benedetto con un

cane deve includere integratori? I cani hanno

nuovo cucciolo in casa o che tu sia un esperto

bisogno di diete diverse a diverse età Cibo secco

conduttore di cani, questa guida alla cura del

vs in scatola Pulci e altri parassiti Allergie

cane ti insegnerà tutto ciò che devi sapere su

alimentari Glucosamina Nella Dieta Di Un Cane E

salute fisica, dieta, malattie, vaccinazioni ecc.

tanti altri..

Argomenti trattati ! Primi passi nella toelettatura

La Guida Completa per Il Tuo Cane Da Pastore

La dieta di un cane influenza la salute orale Evita

Dei Pirenei Girolamo Manca 2021-05-13 Se hai

gli scarti della tavola nella dieta del tuo cane Fare

appena acquistato un Cane Da Pastore Dei

il bagno a un cane Benefici della fibra nella dieta

Pirenei o vuoi addestrare il tuo piccolo, questa

del tuo cane La noia e la varietà Tagliare un cane

guida ti insegna come far crescere il tuo Cane Da

Domande comuni sul verme cardiaco Domande

Pastore Dei Pirenei obbediente, sano e felice.

comuni sulle vaccinazioni Costo dei feed I

Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad imparare:
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Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo tratta

cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione: Le

appunto della fase dell'adozione di un cucciolo di

fasi di crescita di un Cane Da Pastore Dei

Cane Da Pastore Dei Pirenei: dove adottarlo,

Pirenei; I Giocattoli per il tuo cane; L'esercizio

cosa fare e, ovviamente, parleremo della

fisico di cui ha bisogno il tuo cuccioletto; IL bagno

responsabilità che deriva dal possedere un cane.

del Cane Da Pastore Dei Pirenei; Come scegliere

Capitolo 2 - Le cure & le attenzioni necessarie

il veterinario corretto; Come rimuovere le macchie

Adesso è il momento di immergersi in tutti gli

di urina; Capitolo 3 - I segreti

aspetti della cura del tuo cucciolo di Cane Da

dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo tratta i

Pastore Dei Pirenei o di un esemplare adulto.

diversi tipi di formazione, dalla classica alla

Questo capitolo riguarda infatti la dieta, la

"cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e molto altro.

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Cane Da Pastore

Nel dettaglio scoprirai: Come preparare la tua

Dei Pirenei Questo capitolo illustra come capire il

casa per il tuo Cane Da Pastore Dei Pirenei; Le

proprio cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo

3/44

Downloaded from 139.59.118.131 on
September 26, 2022 by guest

loro utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo

Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in

linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I Comandi

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

da insegnare al proprio Cane Da Pastore Dei

Comportamento di un Cane Da Pastore Dei

Pirenei In questo ultimo capitolo andremo ad

Pirenei Questo capitolo tratta i problemi di

evidenziare i comandi di base che sono

comportamento più comuni e mostra i metodi

indispensabili durante la convivenza con un Cane

indispensabili per risolverli al più presto. Capitolo

Da Pastore Dei Pirenei.Ecco i comandi che potrai

6 - Informazioni utili, salute, consigli e non solo

far imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo);

All'interno di questo capitolo andremo ad

Seduto!; Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi;

affrontare queste tematiche: Come gestire due

Rotola. Tags: Cane Da Pastore Dei Pirenei, Cane

cani in casa; Convivenza cane e gatto; Il cane

Da Pastore Dei Pirenei libro, Cane Da Pastore

MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da

Dei Pirenei cane, cane Cane Da Pastore Dei

separazione; Il significato dell'alito cattivo; La

Pirenei, cucciolo di Cane Da Pastore Dei Pirenei
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Temi di Cinotecnia 5 - Tassonomia,

l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si

classificazione e filogenetica Mario Canton

occupa dei cani e delle razze canine sotto

2016-03-12 Questo testo fa parte di una collana

l'aspetto strutturale e della loro conformazione in

di studi tecnici sul cane dedicato a materie che

relazione al loro impiego. I motivi per cui l'uomo

investono gli aspetti fisici e fisiologici dei cani e

ha selezionato così tante razze canine –

delle razze canine. I temi trattati non riguardano

sfruttando la notevole plasticità genetica del

gli aspetti psichici del cane, come la sua etologia,

Canis lupus familiaris – sono fondamentalmente

psicologia, comportamento e le materie correlate

due: per avere un animale da affezione o per

come l'educazione o l'addestramento. Non vi

destinarlo a qualche scopo specifico. Qui si

sono trattati neppure argomenti legati

parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti nella

all'allevamento – come la riproduzione e la

seconda delle motivazioni ma anche dei

crescita – o alla convivenza con il cane

particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In

domestico – come la salute, l'igiene,

sintesi, si discute di tutto ciò che può essere utile
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a una valutazione fenotipica dei cani e delle

peloso in piena forma e ti suggerisce delle

razze canine. Si ritiene doveroso precisare –

ricette... da leccarsi i baffi! Lo sapevi che i

infine – che i contenuti di ciascun volume

prodotti usati in giardino (insetticidi, diserbanti)

possono prevedere digressioni su temi affini il cui

possono essere tossici per la salute del tuo

svolgimento sia ritenuto utile alla migliore

gatto? Che certe piante da appartamento vanno

esposizione del tema principale. Pertanto non

tenute lontano dagli animali domestici? E che gli

sarà improbabile che il Lettore si imbatta in

oli essenziali, per quanto naturali, possono

concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre

risultare irritanti per il sensibile appartato olfattivo

angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il

del cane o del gatto? Alimentazione: esigenze

fine di fornire una loro migliore esposizione.

nutrizionali, scelta degli alimenti e degli integratori

Cure naturali per cani e gatti Sylvie Hampikian

corretti, casi particolari come animali anziani,

2019-09-25T15:13:00+02:00 Cure naturali per

cuccioli ecc. Salute e benessere: esame

cani e gatti ti insegna a mantenere il tuo amico

dell’animale, segnali di allarme, rimedi naturali
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(anche fatti in casa) per i piccoli disturbi Igiene:

riferimento per i veri amanti degli animali,

antiparassitari naturali, cura della pelle e del

dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per

manto, scelta della lettiera migliore ecc. Vuoi

crescere e convivere serenamente con i nostri

prenderti cura al meglio del tuo amico a quattro

amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le

zampe senza ricorrere sistematicamente a

attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora

farmaci o ad alimenti carichi di additivi? Cure

sezioni specialistiche sulla riproduzione, la salute

naturali per cani e gatti ti illustra tutti gli aspetti

e il pronto soccorso, perché il benessere

sui quali puoi intervenire per rendere la vita del

dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook

tuo animale domestico più sana e piacevole:

di 90 pagine e più di 100 fotografie parliamo del

Il nostro cane - Animali in casa 2012-06 “Animali

cane, il nostro migliore amico.

in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri

Cane Corso Guida Il mio cane per la vita

amici animali: guide complete su alimentazione,

2020-12-09 L'educazione di Cane Corso -

cura, toelettatura e pronto soccorso. Un utile

dall'addestramento dei cuccioli e l'educazione
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domestica ai giochi per cani e l'educazione del

il mio Cane Corso? ·L'educazione del giovane

Cane Corso per adulti. Il carattere unico di Cane

cane è davvero così snervante? ·Devo pesare

Corso lo rende un cane da sogno, se

120 chili per controllare il mio Cane Corso?

l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In

Questo è un segreto: Cane Corso è coraggioso,

questo libro leggerete come rendere i vostri

leale e agile. Se preferite sedervi sul divano e

cuccioli di Cane Corso un fedele compagno per

avete poco tempo a disposizione, non siete la

tutta la vita. Senza violenza e senza inutili

persona giusta per questo cane dal carattere

sottomissioni, ma con amore e coerenza.Molte

forte. Tuttavia, se siete disposti a lavorare con il

domande hanno una risposta: ·Qual è il carattere

vostro Cane Corso e a sfruttare i suoi tratti

di Cane Corso? ·L'addestramento dei cuccioli di

caratteriali eccezionali, voi e il vostro Cane Corso

alano è davvero così complicato? ·Pulizia della

diventerete una squadra imbattibile! Contenuto:

casa a Cane Corso - come faccio a far pulire il

·Sei l'uomo giusto per un Cane Corso? ·Il

mio cane? ·Quali giochi per cani vanno bene con

cucciolo è qui! ·Primi esercizi ·Comandi di base ·Il
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Cane Corso alla pubertà ·L'educazione del

tutta la vita. Senza violenza e senza inutili

giovane Cane Corso ·Il Bastone Corso per adulti

sottomissioni, ma con amore e coerenza.Molte do

·Nutrizione e salute ·Provate l'intimità ·Con oltre

Pronto soccorso per cane e gatto Michela

10 illustrazioni Diventa una squadra con il tuo

Pettorali 2017-01-12 Gli animali domestici fanno

Cane Corso e acquista questa guida per tutte le

parte delle nostre vite, sono membri a tutti gli

basi importanti. L'educazione di Cane Corso -

effetti della famiglia. Eppure, quando entrano in

dall'addestramento dei cuccioli e l'educazione

casa per la prima volta, e dobbiamo decidere se

domestica ai giochi per cani e l'educazione del

sterilizzarli oppure scopriamo che aspettano una

Cane Corso per adulti. Il carattere unico di Cane

cucciolata, o hanno un incidente... Sappiamo

Corso lo rende un cane da sogno, se

valutare la situazione e fare le scelte più

l'educazione dall'età dei cuccioli è giusta. In

opportune? L’autrice ci spiega come preparare il

questo libro leggerete come rendere i vostri

nostro ambiente familiare «a prova di animale»;

cuccioli di Cane Corso un fedele compagno per

quando programmare le visite dal veterinario;
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come fare una prima diagnosi e prestare le prime

alimentari e dal ritrovamento di animali feriti ai

cure indispensabili, in caso di convulsioni,

principali parassiti da tenere sotto controllo.

fratture, piccole lesioni, intossicazioni ecc. Con

Temi di Cinotecnia 4 - Fonti e documentazione

tanti esempi presi dalla vita professionale e

Mario Canton 2016-03-08 Questo testo fa parte di

privata dell’autrice. Il richiamo costante alla sua

una collana di studi tecnici sul cane dedicato a

esperienza personale con i cani e i gatti che si

materie che investono gli aspetti fisici e fisiologici

sono succeduti nella sua casa rendono ancora

dei cani e delle razze canine. I temi trattati non

più facili, concrete e dirette le situazioni

riguardano gli aspetti psichici del cane, come la

presentate. Contiene un capitolo finale di

sua etologia, psicologia, comportamento e le

domande e risposte che soddisfano ogni

materie correlate come l'educazione o

curiosità: dalla convivenza tra animali di diverse

l'addestramento. Non vi sono trattati neppure

specie alla paura dei fuochi d’artificio; dai

argomenti legati all'allevamento – come la

traslochi ai colpi di calore in estate; dalle scelte

riproduzione e la crescita – o alla convivenza con
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il cane domestico – come la salute, l'igiene,

sintesi, si discute di tutto ciò che può essere utile

l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si

a una valutazione fenotipica dei cani e delle

occupa dei cani e delle razze canine sotto

razze canine. Si ritiene doveroso precisare –

l'aspetto strutturale e della loro conformazione in

infine – che i contenuti di ciascun volume

relazione al loro impiego. I motivi per cui l'uomo

possono prevedere digressioni su temi affini il cui

ha selezionato così tante razze canine –

svolgimento sia ritenuto utile alla migliore

sfruttando la notevole plasticità genetica del

esposizione del tema principale. Pertanto non

Canis lupus familiaris – sono fondamentalmente

sarà improbabile che il Lettore si imbatta in

due: per avere un animale da affezione o per

concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre

destinarlo a qualche scopo specifico. Qui si

angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il

parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti nella

fine di fornire una loro migliore esposizione.

seconda delle motivazioni ma anche dei

Agenda Del Cane 2019 Antonio Caputo

particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In

2018-11-20 Agenda Settimanale Del Cane 2019
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Finalmente un'agenda tutta dedicate ai cani e ai

come far crescere il tuo Cane Da Pastore Belga

loro padroni. Di facile consultazione, puoi avere

obbediente, sano e felice. Vediamo nel dettaglio

sotto mano tutte le informazioni riguardo al tuo

cosa andrai ad imparare: Capitolo 1: L'Adozione

cane in modo funzionale e organizzato.

Questo capitolo tratta appunto della fase

Descrizione agenda settimanale e mensile 2019

dell'adozione di un cucciolo di Cane Da Pastore

pagine dedicate alla salute e la cura del cane

Belga: dove adottarlo, cosa fare e, ovviamente,

pagine per la dogsitter pagine per il cane in

parleremo della responsabilità che deriva dal

viaggio pagine per l'addestramento

possedere un cane. Capitolo 2 - Le cure & le

Cani. Cura, comportamento, salute, razze 2016

attenzioni necessarie Adesso è il momento di

La Guida Completa per Il Tuo Cane Da Pastore

immergersi in tutti gli aspetti della cura del tuo

Belga Giacinto Pavan 2021-05-13 Se hai appena

cucciolo di Cane Da Pastore Belga o di un

acquistato un Cane Da Pastore Belga o vuoi

esemplare adulto. Questo capitolo riguarda infatti

addestrare il tuo piccolo, questa guida ti insegna

la dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo

12/44

Downloaded from 139.59.118.131 on
September 26, 2022 by guest

molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come

Belga Questo capitolo illustra come capire il

preparare la tua casa per il tuo Cane Da Pastore

proprio cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il

Belga; Le cure Igieniche e non solo; Dieta &

loro utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo

Nutrizione: Le fasi di crescita di un Cane Da

linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

Pastore Belga; I Giocattoli per il tuo cane;

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

L'esercizio fisico di cui ha bisogno il tuo

Comportamento di un Cane Da Pastore Belga

cuccioletto; IL bagno del Cane Da Pastore Belga;

Questo capitolo tratta i problemi di

Come scegliere il veterinario corretto; Come

comportamento più comuni e mostra i metodi

rimuovere le macchie di urina; Capitolo 3 - I

indispensabili per risolverli al più presto. Capitolo

segreti dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo

6 - Informazioni utili, salute, consigli e non solo

tratta i diversi tipi di formazione, dalla classica

All'interno di questo capitolo andremo ad

alla "cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

affrontare queste tematiche: Come gestire due

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Cane Da Pastore

cani in casa; Convivenza cane e gatto; Il cane
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MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da

Pastore Belga, cucciolo di Cane Da Pastore

separazione; Il significato dell'alito cattivo; La

Belga

Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in

Temi di Cinotecnia 10 - Morfologia funzionale e

modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I Comandi

rapporti azione/costruzione Mario Canton

da insegnare al proprio Cane Da Pastore Belga

2016-04-16 Questo testo fa parte di una collana

In questo ultimo capitolo andremo ad evidenziare

di studi tecnici sul cane dedicato a materie che

i comandi di base che sono indispensabili durante

investono gli aspetti fisici e fisiologici dei cani e

la convivenza con un Cane Da Pastore

delle razze canine. I temi trattati non riguardano

Belga.Ecco i comandi che potrai far imparare al

gli aspetti psichici del cane, come la sua etologia,

tuo cane: "Vieni!" (richiamo); Seduto!; Giù; Tieni e

psicologia, comportamento e le materie correlate

Lascia; Ok e No; Prendi; Rotola. Tags: Cane Da

come l'educazione o l'addestramento. Non vi

Pastore Belga, Cane Da Pastore Belga libro,

sono trattati neppure argomenti legati

Cane Da Pastore Belga cane, cane Cane Da

all'allevamento – come la riproduzione e la
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crescita – o alla convivenza con il cane

particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In

domestico – come la salute, l'igiene,

sintesi, si discute di tutto ciò che può essere utile

l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si

a una valutazione fenotipica dei cani e delle

occupa dei cani e delle razze canine sotto

razze canine. Si ritiene doveroso precisare –

l'aspetto strutturale e della loro conformazione in

infine – che i contenuti di ciascun volume

relazione al loro impiego. I motivi per cui l'uomo

possono prevedere digressioni su temi affini il cui

ha selezionato così tante razze canine –

svolgimento sia ritenuto utile alla migliore

sfruttando la notevole plasticità genetica del

esposizione del tema principale. Pertanto non

Canis lupus familiaris – sono fondamentalmente

sarà improbabile che il Lettore si imbatta in

due: per avere un animale da affezione o per

concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre

destinarlo a qualche scopo specifico. Qui si

angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il

parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti nella

fine di fornire una loro migliore esposizione.

seconda delle motivazioni ma anche dei

La Guida Completa per Il Tuo Norfolk Terrier
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Adelasia Fusco 2020-07-15 Se hai appena

esemplare adulto. Questo capitolo riguarda infatti

acquistato un Norfolk Terrier o vuoi addestrare il

la dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e

tuo piccolo, questa guida ti insegna come far

molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come

crescere il tuo Norfolk Terrier obbediente, sano e

preparare la tua casa per il tuo Norfolk Terrier; Le

felice. Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad

cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione: Le

imparare: Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo

fasi di crescita di un Norfolk Terrier; I Giocattoli

tratta appunto della fase dell'adozione di un

per il tuo cane; L'esercizio fisico di cui ha bisogno

cucciolo di Norfolk Terrier: dove adottarlo, cosa

il tuo cuccioletto; IL bagno del Norfolk Terrier;

fare e, ovviamente, parleremo della responsabilità

Come scegliere il veterinario corretto; Come

che deriva dal possedere un cane. Capitolo 2 -

rimuovere le macchie di urina; Capitolo 3 - I

Le cure & le attenzioni necessarie Adesso è il

segreti dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo

momento di immergersi in tutti gli aspetti della

tratta i diversi tipi di formazione, dalla classica

cura del tuo cucciolo di Norfolk Terrier o di un

alla "cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.
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Capitolo 4 - Comprendere il tuo Norfolk Terrier

Convivenza cane e gatto; Il cane MANGIA i propri

Questo capitolo illustra come capire il proprio

bisogni; " L'ansia da separazione; Il significato

cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il loro

dell'alito cattivo; La Flatulenza; Vermi nell'intestino

utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo

(come eliminarli in modo naturale); Le pulci;

linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

Capitolo 7 - I Comandi da insegnare al proprio

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

Norfolk Terrier In questo ultimo capitolo andremo

Comportamento di un Norfolk Terrier Questo

ad evidenziare i comandi di base che sono

capitolo tratta i problemi di comportamento più

indispensabili durante la convivenza con un

comuni e mostra i metodi indispensabili per

Norfolk Terrier.Ecco i comandi che potrai far

risolverli al più presto. Capitolo 6 - Informazioni

imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo); Seduto!;

utili, salute, consigli e non solo All'interno di

Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi; Rotola.

questo capitolo andremo ad affrontare queste

Tags: Norfolk Terrier, Norfolk Terrier libro, Norfolk

tematiche: Come gestire due cani in casa;

Terrier cane, cane Norfolk Terrier, cucciolo di
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Norfolk Terrier

Messicano: dove adottarlo, cosa fare e,

Gli interventi assistiti con gli animali nell'area

ovviamente, parleremo della responsabilità che

pediatrica AA. VV. 2017-06-13T00:00:00+02:00

deriva dal possedere un cane. Capitolo 2 - Le

1305.246

cure & le attenzioni necessarie Adesso è il

La Guida Completa per Il Tuo Cane Nudo

momento di immergersi in tutti gli aspetti della

Messicano Aurora Marchesi 2021-05-12 Se hai

cura del tuo cucciolo di Cane Nudo Messicano o

appena acquistato un Cane Nudo Messicano o

di un esemplare adulto. Questo capitolo riguarda

vuoi addestrare il tuo piccolo, questa guida ti

infatti la dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il

insegna come far crescere il tuo Cane Nudo

bagno e molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come

Messicano obbediente, sano e felice. Vediamo

preparare la tua casa per il tuo Cane Nudo

nel dettaglio cosa andrai ad imparare: Capitolo 1:

Messicano; Le cure Igieniche e non solo; Dieta &

L'Adozione Questo capitolo tratta appunto della

Nutrizione: Le fasi di crescita di un Cane Nudo

fase dell'adozione di un cucciolo di Cane Nudo

Messicano; I Giocattoli per il tuo cane; L'esercizio

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo
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fisico di cui ha bisogno il tuo cuccioletto; IL bagno

Comportamento di un Cane Nudo Messicano

del Cane Nudo Messicano; Come scegliere il

Questo capitolo tratta i problemi di

veterinario corretto; Come rimuovere le macchie

comportamento più comuni e mostra i metodi

di urina; Capitolo 3 - I segreti

indispensabili per risolverli al più presto. Capitolo

dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo tratta i

6 - Informazioni utili, salute, consigli e non solo

diversi tipi di formazione, dalla classica alla

All'interno di questo capitolo andremo ad

"cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

affrontare queste tematiche: Come gestire due

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Cane Nudo

cani in casa; Convivenza cane e gatto; Il cane

Messicano Questo capitolo illustra come capire il

MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da

proprio cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il

separazione; Il significato dell'alito cattivo; La

loro utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo

Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in

linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I Comandi

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

da insegnare al proprio Cane Nudo Messicano In
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questo ultimo capitolo andremo ad evidenziare i

Il veterinario in tasca Mauro Cervia

comandi di base che sono indispensabili durante

2015-10-22T00:00:00+02:00 Li scegliamo con

la convivenza con un Cane Nudo

cura, li amiamo, li coccoliamo, ma sappiamo

Messicano.Ecco i comandi che potrai far imparare

capirli davvero? Tanti consigli pratici utili per

al tuo cane: "Vieni!" (richiamo); Seduto!; Giù;

entrare nella psiche dei nostri pet e per sapere

Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi; Rotola. Tags:

che cosa fare ogni volta che si presenta un

Cane Nudo Messicano, Cane Nudo Messicano

piccolo problema di salute. «Lo scopo di questo

libro, Cane Nudo Messicano cane, cane Cane

libro è offrire un aiuto a coloro che desiderano un

Nudo Messicano, cucciolo di Cane Nudo

animale e a chi lo ha già e lo deve gestire. È

Messicano

quello, inoltre, di aiutare nella scelta, a capire le

Il mio amico cane. Trucchi e consigli per

loro esigenze e a evitare quegli errori che,

prendersene cura e renderlo felice Fernanda

spesso, i proprietari commettono per eccesso di

Tosco 2010

amore. Gli animali vengono considerati come dei

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo
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figli, ma mentre le persone spesso sono in grado

razionale, ma... quando si tratta del suo cane,

di gestire i figli, ahimè, a volte non riescono a

perde completamente la capacità di ragionare e

capire il proprio animale. Facciamo i veterinari da

commette errori terribili. Quindi abbiamo deciso di

una vita, da sempre abbiamo animali. Non siamo

aiutarlo a non farli.»

così presuntuosi da dire di capirli sempre, ma

Omeopatia per cane e gatto Mariolina Cappelletti

possiamo affermare di conoscerli a fondo e di

2016-02

saper interpretare il loro linguaggio. Chi non

Cane da ferma tedesco a pelo duro Roland

riusciremo mai a comprendere fino in fondo è

Berger 2022-06-08 Versatile cane da caccia, è

quel bipede che si trova all’estremità opposta del

una delle razze canine più popolari in Germania.

guinzaglio: il «padrone». In verità neanche

Il Deutsch Drahthaar è una razza canina

Sigmund Freud ci riuscirebbe. Mentre il cane

affascinante, sia per l'aspetto che per il carattere.

agisce d’istinto ed è prevedibile, lui, il padrone,

Non a caso è uno dei cani più popolari in

può essere anche una persona intelligente e

Germania. Ma cos'è che lo rende così speciale?

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo
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Ed è il compagno ideale per voi? In questa guida

questo cane da caccia sicuro di sé ma sensibile.

troverete tutte le informazioni importanti e

Un'attenzione particolare è rivolta anche alle

interessanti sulla razza Deutsch Drahthaar. Il libro

attività sportive per i Deutsch Drahthaar che

ha lo scopo di aiutarvi a decidere se questo cane

amano la natura. Trovare il cane giusto è una

è adatto a voi e di prepararvi al meglio per un

decisione importante: scopri subito se tu e un

futuro insieme a lui. Non solo imparerete tutto sul

Deutsch Drahthaar siete una buona coppia.

suo aspetto, il suo carattere e la sua storia, ma

Questo è ciò che potete aspettarvi da questo

anche quali sono le sue esigenze e il suo

libro: ✓ Aspetto e carattere Acquisto di un cane

ambiente di vita - perché per scegliere un cane,

tedesco a pelo corto ✓ Malattie e assistenza

dovete essere adatti a lui. Inoltre, riceverete

sanitaria ✓ La cura di un cane a bassa

informazioni dettagliate sull'acquisto, la cura della

manutenzione ✓ Cibo e alimentazione ✓

salute, l'alimentazione e la toelettatura, oltre a

Socializzazione e istruzione ✓ Attività per il

consigli e istruzioni complete su come allevare

Deutsch Drahthaar ✓ e molto altro ancora...
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Acquistate ora questa guida con oltre 15

note. Avrai sottocontrollo le attività principali del

illustrazioni per imparare molto sul Deutsch

tuo cane (cibo, uscite, cure mediche, prodotti per

Drahthaar.

la salute, igiene e bellezza).Abbiamo anche una

Diario per Cane Miss Jonson 2020-04-04 Quante

sezione dedicata al nostro partner, per scrivere

volte sarà capitato di andare a lavoro e lasciare

un messaggio carino per dedicargli un buona

un bigliettino al partner dicendo: "Shara ha

giornata.Rafforzare e mantenere il rapporto di

mangiato, è uscita, ha preso delle medicine

coppia utilizzando la sezione "lascia un

...?"Con questo geniale diario per cani il problema

messaggio al tuo partner". Scrivendo su questo

è risolto; Dedicato alla cura del cane.Gli amanti

diario per cane i pensieri dedicati al tuo partner

dei cani hanno un particolare rapporto cane e

rimarranno per sempre. All'interno del diario per

uomo.Questo diario permette alla famiglia di

cane, troverai diverse foto di diverse razza di

monitorare le attività del proprio cane.Possiamo

cane, molto simpatiche.

lasciare appunti al nostro partner e scrivere delle

Salute e Cura Del Cane PROF. MAXWELL
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2021-04-24 In tutta la storia umana, solo due

animale domestico riduce la pressione sanguigna

animali hanno avuto libertà nelle nostre case: il

e, quindi, i rischi di infarto.Accarezzare un cane,

cane e il gatto, hanno avuto il permesso di

accarezzare un gatto o cullare qualsiasi tipo di

vagare da una stanza all'altra e di andare e

animale domestico peloso ha un potere anti-

venire a loro piacimento.In Occidente la vita dei

stress, lavorando direttamente alle radici di molti

cani ha avuto uno sviluppo piuttosto felice, i primi

dei disturbi culturali di oggi. Soffriamo di tensione

compiti loro affidati hanno perso importanza e

e stress eccessivi causati dal caos e dalla

hanno svolto un nuovo ruolo. Il cane con

frenesia della vita urbana moderna, in cui le

mansioni lavorative è stato in gran parte sostituito

decisioni devono essere prese ogni minuto,

dal cane domestico.Non si tratta di una fantasia

spesso complesse e che richiedono un costante

per incentivare una campagna a favore dei cani,

coordinamento dei conflitti. Al contrario, il tocco

ma di un semplice fatto medico: l'influenza

amichevole di un cane domestico serve a

rassicurante della compagnia di un simpatico

ricordarci l'innocenza semplice e diretta, anche

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo
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nel vortice selvaggio di quella che consideriamo

coda?Perché i cani di alcune razze sono così

civiltà avanzata.Il libro consiste nel comprendere

piccoli?Perché ai cani non piacciono gli estranei

meglio il cane cercando di rispondere a una serie

più di altri?Hanno il file cani un sesto senso?

di domande in modo breve e semplice: Perché un

Temi di Cinotecnia 3 - Costituzionalismo e

cane scodinzola?Perché i cani alzano le

tipizzazione Mario Canton 2016-03-08 Questo

zampe?Perché un cane spaventato si infila la

testo fa parte di una collana di studi tecnici sul

coda tra le gambe?Perché i cani i pastori sono

cane dedicato a materie che investono gli aspetti

così bravi a badare al bestiame?Perché i cani

fisici e fisiologici dei cani e delle razze canine. I

mangiano bollire?Perché i cani strisciano a volte il

temi trattati non riguardano gli aspetti psichici del

tuo sedere sul pavimento?Perché alcuni cani

cane, come la sua etologia, psicologia,

cercano di accoppiarsi con la gamba del loro

comportamento e le materie correlate come

padrone?Perché i cani vogliono dormire nel letto

l'educazione o l'addestramento. Non vi sono

dei loro padroni?Perché alcuni cani inseguono la

trattati neppure argomenti legati all'allevamento –

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo

25/44

Downloaded from 139.59.118.131 on
September 26, 2022 by guest

come la riproduzione e la crescita – o alla

ma anche dei particolari che ne caratterizzano

convivenza con il cane domestico – come la

l'aspetto. In sintesi, si discute di tutto ciò che può

salute, l'igiene, l'alimentazione o le cure sanitarie.

essere utile a una valutazione fenotipica dei cani

La collana si occupa dei cani e delle razze canine

e delle razze canine. Si ritiene doveroso precisare

sotto l'aspetto strutturale e della loro

– infine – che i contenuti di ciascun volume

conformazione in relazione al loro impiego. I

possono prevedere digressioni su temi affini il cui

motivi per cui l'uomo ha selezionato così tante

svolgimento sia ritenuto utile alla migliore

razze canine – sfruttando la notevole plasticità

esposizione del tema principale. Pertanto non

genetica del Canis lupus familiaris – sono

sarà improbabile che il Lettore si imbatta in

fondamentalmente due: per avere un animale da

concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre

affezione o per destinarlo a qualche scopo

angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il

specifico. Qui si parlerà in particolare dei vari

fine di fornire una loro migliore esposizione.

aspetti coinvolti nella seconda delle motivazioni

Il Cane - SALUTE E CURE Università degli Studi di
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Milano 2014-12-11T00:00:00+01:00 Un’opera

del cane, dalle cure quotidiane alla scelta del

esaustiva, rigorosa e di facile consultazione,

veterinario alle vaccinazioni. Una guida pratica e

stilata da un team scientifico prestigioso, che

dettagliata per prevenire gli incovenienti più

approfondisce ogni aspetto fisico, psichico e

frequenti e affrontare ogni emergenza in

sociale del cane e ogni tema legato alla sua

sicurezza. E fa vivere il vostro cane in piena

gestione. I diciotto e-book monografici

forma, sano e felice.

completamente illustrati permetteranno di

La Guida Completa per Il Tuo Welsh Corgi

conoscere il cane, prendersene cura nel modo

Cardigan Geronzio Mazzola 2021-05-13 Se hai

corretto dal punto di vista scientifico e

appena acquistato un Welsh Corgi Cardigan o

comportamentale, salvaguardare la sua salute e il

vuoi addestrare il tuo piccolo, questa guida ti

suo benessere in base alle esigenze proprie della

insegna come far crescere il tuo Welsh Corgi

sua specie e della singola razza. In questo e-

Cardigan obbediente, sano e felice. Vediamo nel

book, tutti i consigli per salvaguardare la salute

dettaglio cosa andrai ad imparare: Capitolo 1:

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo
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L'Adozione Questo capitolo tratta appunto della

Nutrizione: Le fasi di crescita di un Welsh Corgi

fase dell'adozione di un cucciolo di Welsh Corgi

Cardigan; I Giocattoli per il tuo cane; L'esercizio

Cardigan: dove adottarlo, cosa fare e,

fisico di cui ha bisogno il tuo cuccioletto; IL bagno

ovviamente, parleremo della responsabilità che

del Welsh Corgi Cardigan; Come scegliere il

deriva dal possedere un cane. Capitolo 2 - Le

veterinario corretto; Come rimuovere le macchie

cure & le attenzioni necessarie Adesso è il

di urina; Capitolo 3 - I segreti

momento di immergersi in tutti gli aspetti della

dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo tratta i

cura del tuo cucciolo di Welsh Corgi Cardigan o

diversi tipi di formazione, dalla classica alla

di un esemplare adulto. Questo capitolo riguarda

"cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

infatti la dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Welsh Corgi

bagno e molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come

Cardigan Questo capitolo illustra come capire il

preparare la tua casa per il tuo Welsh Corgi

proprio cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il

Cardigan; Le cure Igieniche e non solo; Dieta &

loro utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo
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linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I Comandi

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

da insegnare al proprio Welsh Corgi Cardigan In

Comportamento di un Welsh Corgi Cardigan

questo ultimo capitolo andremo ad evidenziare i

Questo capitolo tratta i problemi di

comandi di base che sono indispensabili durante

comportamento più comuni e mostra i metodi

la convivenza con un Welsh Corgi Cardigan.Ecco

indispensabili per risolverli al più presto. Capitolo

i comandi che potrai far imparare al tuo cane:

6 - Informazioni utili, salute, consigli e non solo

"Vieni!" (richiamo); Seduto!; Giù; Tieni e Lascia;

All'interno di questo capitolo andremo ad

Ok e No; Prendi; Rotola. Tags: Welsh Corgi

affrontare queste tematiche: Come gestire due

Cardigan, Welsh Corgi Cardigan libro, Welsh

cani in casa; Convivenza cane e gatto; Il cane

Corgi Cardigan cane, cane Welsh Corgi

MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da

Cardigan, cucciolo di Welsh Corgi Cardigan

separazione; Il significato dell'alito cattivo; La

Prevenzione e salute per il tuo cane Tiziana Gori

Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in

2016-10-26 Come fare a mantenere il tuo amato
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cane in forma e in un buono stato di salute?

La Guida Completa per Il Tuo Welsh Terrier

Certamente è indispensabile il controllo periodico

Gonzaga Di Marco 2020-06-08 Se hai appena

dal veterinario, che pure è l'unico chiamato a

acquistato un Welsh Terrier o vuoi addestrare il

diagnosticare e a curare patologie di qualsiasi

tuo piccolo, questa guida ti insegna come far

tipo. Tuttavia tu sei parte attiva nella prevenzione

crescere il tuo Welsh Terrier obbediente, sano e

e nel mantenimento della sua efficienza fisica:

felice. Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad

con le informazioni che troverai in questo libro,

imparare: Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo

oltre a prevenire situazioni potenzialmente

tratta appunto della fase dell'adozione di un

rischiose, riconoscerai le avvisaglie di un

cucciolo di Welsh Terrier: dove adottarlo, cosa

problema, che sia l'insorgere di una malattia, la

fare e, ovviamente, parleremo della responsabilità

manifestazione di una parassitosi o un disturbo di

che deriva dal possedere un cane. Capitolo 2 -

qualsiasi genere. E il tuo cane sarà sano e felice.

Le cure & le attenzioni necessarie Adesso è il

Cura e addestramento del cane 2006

momento di immergersi in tutti gli aspetti della
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cura del tuo cucciolo di Welsh Terrier o di un

alla "cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

esemplare adulto. Questo capitolo riguarda infatti

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Welsh Terrier

la dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e

Questo capitolo illustra come capire il proprio

molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come

cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il loro

preparare la tua casa per il tuo Welsh Terrier; Le

utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo

cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione: Le

linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

fasi di crescita di un Welsh Terrier; I Giocattoli

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

per il tuo cane; L'esercizio fisico di cui ha bisogno

Comportamento di un Welsh Terrier Questo

il tuo cuccioletto; IL bagno del Welsh Terrier;

capitolo tratta i problemi di comportamento più

Come scegliere il veterinario corretto; Come

comuni e mostra i metodi indispensabili per

rimuovere le macchie di urina; Capitolo 3 - I

risolverli al più presto. Capitolo 6 - Informazioni

segreti dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo

utili, salute, consigli e non solo All'interno di

tratta i diversi tipi di formazione, dalla classica

questo capitolo andremo ad affrontare queste
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tematiche: Come gestire due cani in casa;

Terrier cane, cane Welsh Terrier, cucciolo di

Convivenza cane e gatto; Il cane MANGIA i propri

Welsh Terrier

bisogni; " L'ansia da separazione; Il significato

L'educazione del tuo cane Emanuela Valena

dell'alito cattivo; La Flatulenza; Vermi nell'intestino

2021-01-13 NON DISPONIBILE PER KINDLE E-

(come eliminarli in modo naturale); Le pulci;

INK, PAPERWHITE, OASIS. Come puoi educare

Capitolo 7 - I Comandi da insegnare al proprio

in modo corretto il tuo cane? In genere gli dai

Welsh Terrier In questo ultimo capitolo andremo

molto in termini di attenzione e di cure, e molto

ad evidenziare i comandi di base che sono

gli chiedi in cambio, specialmente se pensi al

indispensabili durante la convivenza con un

fatto che è soprattutto lui a doversi adeguare ai

Welsh Terrier.Ecco i comandi che potrai far

tuoi ritmi e al tuo stile di vita. E se il cane è in

imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo); Seduto!;

grado di adattare il proprio comportamento a

Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi; Rotola.

quello del “suo” bipede, è tuttavia facile che

Tags: Welsh Terrier, Welsh Terrier libro, Welsh

quest’ultimo commetta errori che guastino il
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rapporto. Qui troverai tutte le informazioni e i

trattati neppure argomenti legati all'allevamento –

consigli per evitare gli errori che potrebbero

come la riproduzione e la crescita – o alla

rovinare l’amicizia e la convivenza con il tuo

convivenza con il cane domestico – come la

quattrozampe.

salute, l'igiene, l'alimentazione o le cure sanitarie.

Temi di Cinotecnia 12 - Cinognostica e

La collana si occupa dei cani e delle razze canine

valutazione Mario Canton 2016-04-16 Questo

sotto l'aspetto strutturale e della loro

testo fa parte di una collana di studi tecnici sul

conformazione in relazione al loro impiego. I

cane dedicato a materie che investono gli aspetti

motivi per cui l'uomo ha selezionato così tante

fisici e fisiologici dei cani e delle razze canine. I

razze canine – sfruttando la notevole plasticità

temi trattati non riguardano gli aspetti psichici del

genetica del Canis lupus familiaris – sono

cane, come la sua etologia, psicologia,

fondamentalmente due: per avere un animale da

comportamento e le materie correlate come

affezione o per destinarlo a qualche scopo

l'educazione o l'addestramento. Non vi sono

specifico. Qui si parlerà in particolare dei vari
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aspetti coinvolti nella seconda delle motivazioni

I segreti per la lunga vita del tuo cane Aldo La

ma anche dei particolari che ne caratterizzano

Spina 2020-03-25 Avere un cane riempie di gioia

l'aspetto. In sintesi, si discute di tutto ciò che può

la nostra esistenza, e tutti vorremmo che l’amore

essere utile a una valutazione fenotipica dei cani

con il nostro cucciolone durasse per sempre. E

e delle razze canine. Si ritiene doveroso precisare

se non possiamo farlo vivere in eterno, possiamo

– infine – che i contenuti di ciascun volume

prolungare il più possibile la sua vita con noi.

possono prevedere digressioni su temi affini il cui

Come? Grazie a giochi e attività fisica,

svolgimento sia ritenuto utile alla migliore

alimentazione adeguata, stimoli e affetto: ce lo

esposizione del tema principale. Pertanto non

spiegano in questo libro i maggiori esperti di

sarà improbabile che il Lettore si imbatta in

benessere del cane.

concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre

Il mio cane For Dummies Gina Spadafori 1998

angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il

Cani (Cura, comportamento, salute, razze) aa. vv.

fine di fornire una loro migliore esposizione.

2020-04-20 Un libro per avvicinare il lettore ai
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cani, offrendo tutte le nozioni basilari e i

Cane Da Montagna Dei Pirenei: dove adottarlo,

suggerimenti necessari per scegliere nel

cosa fare e, ovviamente, parleremo della

variegato mondo delle razze, tutte descritte e

responsabilità che deriva dal possedere un cane.

illustrate con immagini.

Capitolo 2 - Le cure & le attenzioni necessarie

La Guida Completa per Il Tuo Cane Da Montagna

Adesso è il momento di immergersi in tutti gli

Dei Pirenei Gianmario Sanna 2020-05-29 Se hai

aspetti della cura del tuo cucciolo di Cane Da

appena acquistato un Cane Da Montagna Dei

Montagna Dei Pirenei o di un esemplare adulto.

Pirenei o vuoi addestrare il tuo piccolo, questa

Questo capitolo riguarda infatti la dieta, la

guida ti insegna come far crescere il tuo Cane Da

nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e molto altro.

Montagna Dei Pirenei obbediente, sano e felice.

Nel dettaglio scoprirai: Come preparare la tua

Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad imparare:

casa per il tuo Cane Da Montagna Dei Pirenei;

Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo tratta

Le cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione:

appunto della fase dell'adozione di un cucciolo di

Le fasi di crescita di un Cane Da Montagna Dei
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Pirenei; I Giocattoli per il tuo cane; L'esercizio

espressioni facciali ed il significato, e molto altro.

fisico di cui ha bisogno il tuo cuccioletto; IL bagno

Capitolo 5 - Il Comportamento di un Cane Da

del Cane Da Montagna Dei Pirenei; Come

Montagna Dei Pirenei Questo capitolo tratta i

scegliere il veterinario corretto; Come rimuovere

problemi di comportamento più comuni e mostra i

le macchie di urina; Capitolo 3 - I segreti

metodi indispensabili per risolverli al più presto.

dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo tratta i

Capitolo 6 - Informazioni utili, salute, consigli e

diversi tipi di formazione, dalla classica alla

non solo All'interno di questo capitolo andremo ad

"cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

affrontare queste tematiche: Come gestire due

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Cane Da

cani in casa; Convivenza cane e gatto; Il cane

Montagna Dei Pirenei Questo capitolo illustra

MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da

come capire il proprio cucciolo/cane, conoscere i

separazione; Il significato dell'alito cattivo; La

suoi sensi ed il loro utilizzo, il suo modo di

Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in

comunicare, il suo linguaggio del corpo, le sue

modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I Comandi
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da insegnare al proprio Cane Da Montagna Dei

Bergamasco Atanasia Marconi 2021-05-12 Se hai

Pirenei In questo ultimo capitolo andremo ad

appena acquistato un Cane Da Pastore

evidenziare i comandi di base che sono

Bergamasco o vuoi addestrare il tuo piccolo,

indispensabili durante la convivenza con un Cane

questa guida ti insegna come far crescere il tuo

Da Montagna Dei Pirenei.Ecco i comandi che

Cane Da Pastore Bergamasco obbediente, sano

potrai far imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo);

e felice. Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad

Seduto!; Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi;

imparare: Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo

Rotola. Tags: Cane Da Montagna Dei Pirenei,

tratta appunto della fase dell'adozione di un

Cane Da Montagna Dei Pirenei libro, Cane Da

cucciolo di Cane Da Pastore Bergamasco: dove

Montagna Dei Pirenei cane, cane Cane Da

adottarlo, cosa fare e, ovviamente, parleremo

Montagna Dei Pirenei, cucciolo di Cane Da

della responsabilità che deriva dal possedere un

Montagna Dei Pirenei

cane. Capitolo 2 - Le cure & le attenzioni

La Guida Completa per Il Tuo Cane Da Pastore

necessarie Adesso è il momento di immergersi in
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tutti gli aspetti della cura del tuo cucciolo di Cane

Capitolo 3 - I segreti dell'ADDESTRAMENTO

Da Pastore Bergamasco o di un esemplare

Questo capitolo tratta i diversi tipi di formazione,

adulto. Questo capitolo riguarda infatti la dieta, la

dalla classica alla "cassa", dall'utilizzo del clicker

nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e molto altro.

alle punizioni. Capitolo 4 - Comprendere il tuo

Nel dettaglio scoprirai: Come preparare la tua

Cane Da Pastore Bergamasco Questo capitolo

casa per il tuo Cane Da Pastore Bergamasco; Le

illustra come capire il proprio cucciolo/cane,

cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione: Le

conoscere i suoi sensi ed il loro utilizzo, il suo

fasi di crescita di un Cane Da Pastore

modo di comunicare, il suo linguaggio del corpo,

Bergamasco; I Giocattoli per il tuo cane;

le sue espressioni facciali ed il significato, e molto

L'esercizio fisico di cui ha bisogno il tuo

altro. Capitolo 5 - Il Comportamento di un Cane

cuccioletto; IL bagno del Cane Da Pastore

Da Pastore Bergamasco Questo capitolo tratta i

Bergamasco; Come scegliere il veterinario

problemi di comportamento più comuni e mostra i

corretto; Come rimuovere le macchie di urina;

metodi indispensabili per risolverli al più presto.

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo

38/44

Downloaded from 139.59.118.131 on
September 26, 2022 by guest

Capitolo 6 - Informazioni utili, salute, consigli e

potrai far imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo);

non solo All'interno di questo capitolo andremo ad

Seduto!; Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi;

affrontare queste tematiche: Come gestire due

Rotola. Tags: Cane Da Pastore Bergamasco,

cani in casa; Convivenza cane e gatto; Il cane

Cane Da Pastore Bergamasco libro, Cane Da

MANGIA i propri bisogni; " L'ansia da

Pastore Bergamasco cane, cane Cane Da

separazione; Il significato dell'alito cattivo; La

Pastore Bergamasco, cucciolo di Cane Da

Flatulenza; Vermi nell'intestino (come eliminarli in

Pastore Bergamasco

modo naturale); Le pulci; Capitolo 7 - I Comandi

Salute e cura del cane 2000

da insegnare al proprio Cane Da Pastore

La salute di cani e gatti con l'aloe vera Roberto

Bergamasco In questo ultimo capitolo andremo

Setti 2018

ad evidenziare i comandi di base che sono

Temi di Cinotecnia 2 - Fondamenti della

indispensabili durante la convivenza con un Cane

valutazione morfologica, miti, pregiudizi, metodo e

Da Pastore Bergamasco.Ecco i comandi che

verità Mario Canton 2016-03-05 Questo testo fa
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parte di una collana di studi tecnici sul cane

conformazione in relazione al loro impiego. I

dedicato a materie che investono gli aspetti fisici

motivi per cui l'uomo ha selezionato così tante

e fisiologici dei cani e delle razze canine. I temi

razze canine – sfruttando la notevole plasticità

trattati non riguardano gli aspetti psichici del

genetica del Canis lupus familiaris – sono

cane, come la sua etologia, psicologia,

fondamentalmente due: per avere un animale da

comportamento e le materie correlate come

affezione o per destinarlo a qualche scopo

l'educazione o l'addestramento. Non vi sono

specifico. Qui si parlerà in particolare dei vari

trattati neppure argomenti legati all'allevamento –

aspetti coinvolti nella seconda delle motivazioni

come la riproduzione e la crescita – o alla

ma anche dei particolari che ne caratterizzano

convivenza con il cane domestico – come la

l'aspetto. In sintesi, si discute di tutto ciò che può

salute, l'igiene, l'alimentazione o le cure sanitarie.

essere utile a una valutazione fenotipica dei cani

La collana si occupa dei cani e delle razze canine

e delle razze canine. Si ritiene doveroso precisare

sotto l'aspetto strutturale e della loro

– infine – che contenuti di ciascun volume
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possono prevedere digressioni su temi affini il cui

cane per antonomasia. In una guida completa,

svolgimento sia ritenuto utile alla migliore

scritta da un allevatore di grande esperienza,

esposizione del tema principale. Pertanto non

troverete ben spiegate e illustrate le origini, le

sarà improbabile che il Lettore si imbatta in

caratteristiche morfologiche, le qualità e le

concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre

esigenze di questa splendida razza, oltre a tutte

angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il

le indicazioni necessarie per scegliere il vostro

fine di fornire una loro migliore esposizione.

cucciolo, provvedere alla sua educazione e al suo

ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL'

addestramento. E poi tanti consigli

INTELLIGENZA FRANCESCO. PREDARI 1860

sull'alimentazione, l'igiene e la salute... Per

Pastore tedesco Giorgio Teich Alasia 2016-10-26

conoscere e amare questo cane leale e

NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK,

coraggioso, vigile e docile al tempo stesso, duttile

PAPERWHITE, OASIS. Robusto, vivace ed

e pronto a stabilire con il proprietario e la sua

equilibrato il pastore tedesco è considerato "il"

famiglia un legame unico e indissolubile.

il-cane-salute-e-cure-il-cane-amarlo-capirlo-educarlo

41/44

Downloaded from 139.59.118.131 on
September 26, 2022 by guest

La Guida Completa per Il Tuo Lhasa Apso

cura del tuo cucciolo di Lhasa Apso o di un

Gioberto Nardi 2020-05-29 Se hai appena

esemplare adulto. Questo capitolo riguarda infatti

acquistato un Lhasa Apso o vuoi addestrare il tuo

la dieta, la nutrizione, l'esercizio fisico, il bagno e

piccolo, questa guida ti insegna come far

molto altro. Nel dettaglio scoprirai: Come

crescere il tuo Lhasa Apso obbediente, sano e

preparare la tua casa per il tuo Lhasa Apso; Le

felice. Vediamo nel dettaglio cosa andrai ad

cure Igieniche e non solo; Dieta & Nutrizione: Le

imparare: Capitolo 1: L'Adozione Questo capitolo

fasi di crescita di un Lhasa Apso; I Giocattoli per

tratta appunto della fase dell'adozione di un

il tuo cane; L'esercizio fisico di cui ha bisogno il

cucciolo di Lhasa Apso: dove adottarlo, cosa fare

tuo cuccioletto; IL bagno del Lhasa Apso; Come

e, ovviamente, parleremo della responsabilità che

scegliere il veterinario corretto; Come rimuovere

deriva dal possedere un cane. Capitolo 2 - Le

le macchie di urina; Capitolo 3 - I segreti

cure & le attenzioni necessarie Adesso è il

dell'ADDESTRAMENTO Questo capitolo tratta i

momento di immergersi in tutti gli aspetti della

diversi tipi di formazione, dalla classica alla
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"cassa", dall'utilizzo del clicker alle punizioni.

tematiche: Come gestire due cani in casa;

Capitolo 4 - Comprendere il tuo Lhasa Apso

Convivenza cane e gatto; Il cane MANGIA i propri

Questo capitolo illustra come capire il proprio

bisogni; " L'ansia da separazione; Il significato

cucciolo/cane, conoscere i suoi sensi ed il loro

dell'alito cattivo; La Flatulenza; Vermi nell'intestino

utilizzo, il suo modo di comunicare, il suo

(come eliminarli in modo naturale); Le pulci;

linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali

Capitolo 7 - I Comandi da insegnare al proprio

ed il significato, e molto altro. Capitolo 5 - Il

Lhasa Apso In questo ultimo capitolo andremo ad

Comportamento di un Lhasa Apso Questo

evidenziare i comandi di base che sono

capitolo tratta i problemi di comportamento più

indispensabili durante la convivenza con un

comuni e mostra i metodi indispensabili per

Lhasa Apso.Ecco i comandi che potrai far

risolverli al più presto. Capitolo 6 - Informazioni

imparare al tuo cane: "Vieni!" (richiamo); Seduto!;

utili, salute, consigli e non solo All'interno di

Giù; Tieni e Lascia; Ok e No; Prendi; Rotola.

questo capitolo andremo ad affrontare queste

Tags: Lhasa Apso, Lhasa Apso libro, Lhasa Apso
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cane, cane Lhasa Apso, cucciolo di Lhasa Apso
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