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Pettorina in morbida pelle 
bianca con applicazione in 
strass e perle. 

PETTORINA DIAMONDS & PEARLS

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali.

   MODELLO CONSIGLIATO DAI 
VETERINARI

Questo è l’unico modello che non 
causa danni fisici al cane e non 
favorisce l’allargamento dei gomiti.
Nota che questo modello non stressa 
le zampe del cane che rimangono 
libere anche se tira guinzaglio. 
Significa che avrà meno problemi da 
più adulto quando gli anni si faranno 
sentire.

di autentica origine artigianale italiana

Diamonds & 
Pearls
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Pettorina in morbida pelle 
rossa con applicazione in 
perle, fiocco centrale in eco-
camoscio. 

PETTORINA PEARLS

   MODELLO CONSIGLIATO DAI 
VETERINARI

di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello 
è davvero semplice. La parte 
superiore, ossia il cerchio del 
collo,  dovrebbe passare chiuso 
attraverso la testa del cane, 
non serve che sia aderente!  La 
pettorina non deve far pressione 
sul collo, infatti, con questo 
modello, quando il cane tira 
guinzaglio, il cerchio del collo si 
appoggia sulla linea spalle senza 
soffocarlo. 

Pearls 
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Pettorina in morbida pelle 
colore blue navy  con 
applicazione in strass su 
organza. 

PETTORINA BLUE DIAMONDS
di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello è davvero semplice. La parte 
superiore, ossia il cerchio del collo,  dovrebbe passare 
chiuso attraverso la testa del cane, non serve che sia 
aderente!  La pettorina non deve far pressione sul collo, 
infatti, con questo modello, quando il cane tira guinzaglio, 
il cerchio del collo si appoggia sulla linea spalle senza 
soffocarlo. 

Blue Diamonds 
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Pettorina in morbida pelle 
colore marrone  con 
applicazione in perle su 
organza. 

PETTORINA SWEET AS CHOCOLATE 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali per cui potrà essere 
utilizzata per molto tempo.

   MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

Questo è l’unico modello che non causa danni fisici al cane e 
non favorisce l’allargamento dei gomiti.
Nota che questo modello non stressa le zampe del cane 
che rimangono libere anche se tira guinzaglio. Significa che 
avrà meno problemi da più adulto quando gli anni si faranno 
sentire.

di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello è davvero semplice. La parte 
superiore, ossia il cerchio del collo,  dovrebbe passare 
chiuso attraverso la testa del cane, non serve che sia 
aderente!  La pettorina non deve far pressione sul collo, 
infatti, con questo modello, quando il cane tira guinzaglio, 
il cerchio del collo si appoggia sulla linea spalle senza 
soffocarlo. 

Chocolate 
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Pettorina in morbida pelle 
scamosciata colore verde 
smeraldo scuro  con 
applicazione in strass.

PETTORINA EMERALD GREEN 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali.

   MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

Questo è l’unico modello che non causa danni fisici al cane e 
non favorisce l’allargamento dei gomiti.
Nota che questo modello non stressa le zampe del cane 
che rimangono libere anche se tira guinzaglio. Significa che 
avrà meno problemi da più adulto quando gli anni si faranno 
sentire.

di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello è davvero semplice. La parte 
superiore, ossia il cerchio del collo,  dovrebbe passare 
chiuso attraverso la testa del cane, non serve che sia 
aderente!  La pettorina non deve far pressione sul collo, 
infatti, con questo modello, quando il cane tira guinzaglio, 
il cerchio del collo si appoggia sulla linea spalle senza 
soffocarlo. 

Emerald Green 
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Pettorina in morbida pelle 
scamosciata colore verde 
smeraldo scuro in versione con 
cristalli Swarovski e fiocco in 
organza.

PETTORINA EMERALD GREEN con cristalli Swarovski 

   MODELLO CONSIGLIATO DAI 
VETERINARI

Questo è l’unico modello che 
non causa danni fisici al cane e 
non favorisce l’allargamento dei 
gomiti.
Nota che questo modello non 
stressa le zampe del cane che 
rimangono libere anche se tira 
guinzaglio. Significa che avrà 
meno problemi da più adulto 
quando gli anni si faranno 
sentire.

di autentica origine artigianale italiana

Emerald Green 
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Per chi preferisce soluzioni 
ecologiche, la pettorina in 
morbida eco-pelle 
stampata “lucertola”.
Applicazione in strass, fiocco in 
organza.

PETTORINA “LUCERTOLA” con strass 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali.    MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello è 
davvero semplice. La parte superiore, 
ossia il cerchio del collo,  dovrebbe 
passare chiuso attraverso la testa 
del cane, non serve che sia aderente!  
La pettorina non deve far pressione 
sul collo, infatti, con questo modello, 
quando il cane tira guinzaglio, il 
cerchio del collo si appoggia sulla 
linea spalle senza soffocarlo. 

Lucertola 
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Per chi preferisce soluzioni 
ecologiche, la pettorina in 
morbida eco-pelle stampata 
“lucertola”.
Versione con applicazioni in 
cristalli Swarovski, fiocco in 
organza.

PETTORINA “LUCERTOLA” con cristalli Swarovski 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali.

di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello è 
davvero semplice. La parte superiore, 
ossia il cerchio del collo,  dovrebbe 
passare chiuso attraverso la testa 
del cane, non serve che sia aderente!  
La pettorina non deve far pressione 
sul collo, infatti, con questo modello, 
quando il cane tira guinzaglio, il 
cerchio del collo si appoggia sulla 
linea spalle senza soffocarlo. 
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Pettorina in morbida pelle 
colore lavanda. 
Applicazioni in cristalli 
Swarovski, fiocco in organza.

Questo modello è disponibile 
in diverse tonalità: rosa, avorio, 
rosso e marrone. I colori di 
cristalli e della organza sono 
abbinati.

PETTORINA 3 FIORI in cristalli Swarovski 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali.

   MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

di autentica origine artigianale italiana

Far indossare questo modello è 
davvero semplice. La parte superiore, 
ossia il cerchio del collo,  dovrebbe 
passare chiuso attraverso la testa 
del cane, non serve che sia aderente!  
La pettorina non deve far pressione 
sul collo, infatti, con questo modello, 
quando il cane tira guinzaglio, il 
cerchio del collo si appoggia sulla 
linea spalle senza soffocarlo. 

3 Fiori 
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Pettorina in morbida pelle 
di colore lavanda con 
applicazioni in cristalli 
Swarovski e piccole perline 
in argento. Il fiocco in 
organza (staccabile). 

PETTORINA CRYSTAL 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali per cui potrà essere 
utilizzata per molto tempo.

Crystal

Le nostre creazioni 
sono dei magnifici 
oggetti di autentica 
origine artigianale 
italiana

  MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

Questo è l’unico modello che non 
causa danni fisici al cane e non 
favorisce l’allargamento dei gomiti.

Far indossare questo modello è davvero semplice. La parte superiore 
ossia il cerchio del collo,  dovrebbe passare chiuso attraverso la testa del 
cane, non serve che sia aderente!  La pettorina non deve far pressione sul 
collo quando il cane tira guinzaglio, in fatti con questo modello il cerchio 
del collo, se il cane tira, si appoggia sulla linea spalle senza soffocarlo. 

LAVANDA
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Pettorina in morbida pelle di 
colore rosa con applicazioni 
in cristalli Swarovski e 
piccole perline in argento. 

PETTORINA CRYSTAL 
non solo per cucciolo

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali per cui potrà essere 
utilizzata per molto tempo.

Crystal

  MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

Questo è l’unico modello che non causa danni 
fisici al cane e non favorisce l’allargamento dei 
gomiti.
Nota che questo modello non stressa le zampe 
del cane che rimangono libere anche se tira 
guinzaglio. Significa che avrà meno problemi da 
più adulto quando gli anni si faranno sentire.

ROSA

di autentica origine artigianale italiana
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Elegante e chiccosa 
pettorina in morbida pelle 
di colore beige / avorio 
con applicazioni in cristalli 
Swarovski, strass rosa 
e un fiocco in organza 
(staccabile). 

PETTORINA CHIC 

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali per cui potrà essere 
utilizzata per molto tempo.

Chic

  MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

di autentica origine artigianale italiana

Versione avorio
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PETTORINA 
PER CUCCIOLO

Per cucciolo
Le nostre creazioni sono dei magnifici 
oggetti di autentica origine artigianale 
italiana

  MODELLO CONSIGLIATO DAI VETERINARI

La parte del collo e del torace della 
pettorina è regolabile tramite due 
fibbiette laterali per cui potrà essere 
utilizzata per molto tempo in fase di 
crescita.
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Collarino con perle, in pelle verde 
smeraldo scuro scamosciata e
in versione eco-pelle stampata 
lucertola.
Questo modello è disponibile 
anche in pelle colore blue navy.

COLLARINO CON PERLE

Pearls

di autentica origine artigianale italiana
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Collarino in 
morbidissima pelle 
color lavanda con 
perle. 
Modello disponibile in 
pelle rosa. 

COLLARINO CON 3 PERLE

Pearls

di autentica origine artigianale italiana

A differenza di tanti altri 
prodotti simili offerti dalla 
rete, le perle sul nostro 
modello sono cucite (e non 
semplicemente incollate), 
con il punto invisibile. 
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Collarino in pelle scamosciata 
colore smeraldo scuro  con 
applicazione di strass e perle in  
doppio filo.
Questo modello è disponibile 
anche in pelle colore blue navy.

COLLARINO DIAMONDS & PEARLS doppio filo
di autentica origine artigianale italiana

Diamonds & 
Pearls
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Collarino in eco-pelle stampata 
lucertola, con applicazione di 
strass e perle in singolo filo.
Questo modello è disponibile 
anche in pelle colore blue navy.

COLLARINO DIAMONDS & PEARLS filo singolo
di autentica origine artigianale italiana

Diamonds & 
Pearls
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Collarino in pelle 
scamosciata stampata 
zebra, disponibile 
con fiocco in organza 
oppure in scamosciato 
scuro e strass.

COLLARINO ZEBRA BEIGE
di autentica origine artigianale italiana

Zebra 
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Collarino in pelle 
scamosciata stampata 
zebra, disponibile 
con fiocco in organza 
oppure in scamosciato 
scuro e strass.

COLLARINO ZEBRA TURCHESE
di autentica origine artigianale italiana

Zebra 
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Collarino in pelle 
verniciata nera, con 
cuori in strass.

COLLARINO DIAMONDS HEART
di autentica origine artigianale italiana

Diamonds Heart 
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Collarino in pelle 
verniciata nera, con 
applicazioni in perle e 
strass.

COLLARINO STARS
di autentica origine artigianale italiana

Stars
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Collarino in pelle colore 
avorio, con applicazioni 
in cristalli Swarovski e 
organza.
Disponibile in più tonalità: 
avorio, marrone, rosso 
e blue navy. Colori di 
cristalli e di organza sono 
abbinati.

COLLARINO ORCHIDEA
di autentica origine artigianale italiana

Orchidea
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Collarini in pelle. 
Modello rosa con 
applicazione in sfere 
sfaccettate in resina e 
perline.
Sotto, modelli con le 
borchiette in strass, 
disponibili in tre tonalità. 

COLLARINI BONBON
di autentica origine artigianale italiana

Bonbon
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Collanine for pet con 
perle Swarovski. 
Elastiche.

BIJOUX PERLS

Parure Perls

di autentica origine artigianale italiana
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Definito il più completo e il più bel libro mai 
scritto sulla razza.Libri
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Definito il più completo e il più bel libro mai 
scritto sulla razza.Libri
Chihuahua my Love

 
   
In 360 pagine, riccamente illustrate con fotografie inedite raccolte 
dai migliori allevamenti, è sviscerato tutto l’amore per questo 
cagnolino dal cuore enorme: storia della razza, standard ufficiale, 
concepimento e nascita, fasi della crescita, scelta del cucciolo, 
linguaggio corporeo del Chihuahua, inserimento nella vostra 
famiglia, nutrizione, toelettatura e pulizia, salute, protezione, 
addestramento, mostre canine. 

Ma non solo: come fare acquisti per il proprio Chihuahua, un 
modello per cucirgli un vestitino e le istruzioni per lavorarne 
un altro a maglia, istruzioni facili su come scattare belle foto al 
vostro Chihuahua, menù per ogni età e i segreti delle industrie del 
cibo per cani… 

Pressoché ogni capitolo è aperto dal paragrafo “Cosa dice il 
Chihuahua?”: l’argomento in questione vi viene trattato in modo 
secco ma pur sempre divertente adottando un punto di vista che 
nessun autore è mai riuscito ad avere prima… quello del vostro 
stesso Chihuahua! 

Gli argomenti più seri sono commentati sempre dai paragrafi 
“Cosa dice il veterinario?”, un richiamo benevolo ad approfondire 
le vostre conoscenze e ad affidarvi sempre al parere esperto del 
vostro dottore. 

L’intero testo è stato controllato nei suoi contenuti scientifici 
dal Dottor Veterinario Romeo Danini dell’allevamento Hillside 
Rendezvous di Roma.

CHIHUAHUA 
my love
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Come far vivere a lungo (e bene) il proprio 
cane.Libri
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Libri
Gli anni regalati - Longevicanis
(RECENSIONE l’Italia nel Mondo)
 
   
Attraverso 250 pagine quasi tutte a colori, vengono fornite 
informazioni utilissime per imparare a rapportarsi con il proprio 
cane, e ad affrontare problemi che spesso possono intaccare la 
salute e la longevità dei nostri amici a quattro zampe.
Oltre alle tematiche relative all’alimentazione, al cibo industriale 
per cani, alla dieta fatta in casa e a come bilanciarla, al cibo 
biologico, “LongeviCanis” contiene argomenti al momento 
piuttosto inediti e delicati: l’anestesia, i vaccini e i richiami, le 
nuove scoperte sulla sterilizzazione, etc. Argomenti trattati con 
la massima cura ed esposti dall’autrice su basi scientifiche e 
ricerche ufficiali. 

Come dare ai nostri animali la possibilità di vivere più a lungo, 
offrendo loro una longevità attiva, priva di disabilità o dipendenze 
più o meno gravi?

Le nuove leggi sull’alimentazione industriale degli animali da 
compagnia e sull’assistenza a loro dovuta parlano chiaro: oggi i 
cani sono considerati, sotto molti punti di vista, alla stregua delle 
persone.

Con le scelte giuste e dei piccoli accorgimenti, gli puoi regalare 
molti anni di vita. Un libro da leggere assolutamente. 

Amare il proprio animale, ma ignorando in modo inconsapevole 
le cause del suo possibile malessere, potrebbe essere 
paradossalmente la sua prima causa di morte. 

Lo scopo di questo libro è evitare che questo avvenga.

Come far vivere a lungo (e bene) il proprio 
cane.
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Sei interessato al nostro listino per 
rivenditori ?

Se hai un negozio o operi nel settore 
come rivenditore qualificato puoi 
avere il nostro listino prezzi riservato 
ai rivenditori.

La procedura è semplice, basta 
inviarci i dati necessari indicando:
1. La esatta ragione sociale
2. La Partita IVA
3. Il Codice Fiscale

oppure la copia del certificato di 
attribuzione della partita IVA o un 
foglio di carta intestata indicando la 
propria partita IVA 

all’indirizzo
vendite@chihuahua-mylove.eu

Il listino riservato ai rivenditori  
riguarda solo ed esclusivamente 
quei soggetti che corrispondono 
alle caratteristiche di rivendita 
concernente accessori per cani.
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