
FAMILY
il PRIMO GUINZAGLIO
STUDIATO PER TUTTA 
LA FAMIGLIA. 



Per informazioni e ordini: www.smartdog.it • info@smartdog.it
348.8250797 (14:30-19:30)

Segui Smart Dog e Smart Dog attivazione mentale anche su:

Smart Dog nasce dall’incontro tra Educatori Cinofili, Compor-
tamentalisti e Veterinari con l’intento di selezionare i prodotti migliori 
per i nostri amici a 4 zampe.
Il benessere del cane passa anche attraverso i giochi e gli strumenti 
che utilizziamo.
Per questo Smart Dog progetta e realizza con professionalità e 
attenzione ai dettagli tutta la sua linea di prodotti per cani.

FAMILY è il primo guinzaglio pensato per le necessità 
della famiglia.
I genitori lo sanno, uscire con cane e figli non è così semplice 
come lo si possa pensare, una tranquilla passeggiata può 
trasformarsi in un impresa quasi impossibile, soprattutto 
quando entra in gioco la voglia e la necessità del proprio 
bambino di sentirsi autonomo e importante, quando non 
vuole tenervi la mano ma vuole tenere lui il guinzaglio, 
quando inizia a correre perchè  vuole che il cane lo insegua.
Ogni bambino instaura con il proprio cane un rapporto 
profondo fatto di amicizia, fiducia e sincero amore, 
FAMILY nasce proprio da queste necessità.
Da oggi potete lasciare che il vostro bambino si senta 
autonomo, importante e che cresca la sua autostima, 
sfruttando il profondo rapporto di legame cane-bambino, 
il tutto senza danneggiare il vostro amato bimbo con la 
coda.
Infatti grazie al guinzaglio principale il cane sarà gestito 
in piena autonomia dall’adulto, mentre il guinzaglio laterale 
più piccolo e con l’impugnatura in morbido pile, permetterà 
al vostro bambino di sentirsi indispensabile.
Il guinzaglio FAMILY è adatto a tutti i cani educati ad 
andare al guinzaglio, è prodotto con il miglior nylon in com-
mercio, morbido e resistente, totalmente “Made in Italy”, 
disponibile nella versione multicolor.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.smartdog/family.it

Buone passeggiate!


