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labrador retriever carattere prezzo cuccioli cure e consigli Oct 21 2019 web il labrador retriever è una delle razze di cani più note e diffuse al mondo i motivi di questo successo sono essenzialmente due la bellezza di questo cane con il suo muso dolce e il suo corpo robusto e il suo carattere docile paziente e sensibile che lo rende perfetto come cane da compagnia e come
amico per i più piccoli viene anche usato come
cane corso italiano wikipedia Apr 26 2020 web cane corso fromentino frumentino allevato in italia cane corso maschio allevato in italia profilo di testa testa di cane corso allevato in italia cane corso femmina allevata in italia il cane corso italiano è una razza canina di tipo molossoide di origine italiana riconosciuta dalla fci standard n 343 gruppo 2 molossi e bovari
sezione 2 1
schnauzer medio wikipedia Oct 13 2021 web l aspetto è praticamente identico nelle tre taglie della razza il medio schnauzer il gigante riesen schnauzer ed il nano zwerg schnauzer la testa è rettangolare con cranio piatto la lunghezza del muso è uguale alla larghezza e la mascella è molto forte anche se resa non evidente dai caratteristici baffi il morso è a forbice
akita inu carattere prezzo cuccioli cure e consigli Nov 14 2021 web 5 4 3 2 1 particolare affettuosità verso la famiglia l akita inu è notamente in grado di mostrare il suo carattere affettuoso verso la famiglia seppur non è assolutamente considerato un cane giocoso e scodinzoloso l akita ha grande predisposizione a fornire protezione in ogni contesto e in ogni situazione
questo aspetto del suo carattere si
cane da pastore dell asia centrale wikipedia Jun 09 2021 web il cane da pastore dell asia centrale è una razza canina molossoide di origine russa riconosciuta dalla fci l abilità speciale del cane è tornare sempre dal suo padrone la maggior parte degli esemplari di questa razza si trova in russia la razza è stata creata nella ex urss partendo da cani di razza alabai tobet e
torkuz rispettivamente
cavalier king charles spaniel prezzo carattere e varietà Jun 21 2022 web cavalier king in sintesi standard enci fci gruppo 9 cani da compagnia sez 7a peso da 5 a 8 kg longevità da 10 a 14 anni aspetto e attributi piccolo spaniel di origine inglese il cavalier king charles spaniel è un cane molto attivo che mantiene ancora la sua antica passione per la caccia ai piccoli selvatici
che gli riviene dalla sua discendenza spaniel
cibo per cani produzione e vendita mangime per cani dogbauer Apr 07 2021 web 2 risparmiare denaro sul prezzo di acquisto perché con al vendita delle crocchette per cani on line non ci sono costi pubblicitari e di distribuzione 3 risparmiare il tempo per andare ad acquistare il cibo secco per il tuo cane in negozio e trasportare i sacchi a casa con la tua macchina
parcheggio traffico ecc ecc 4 alimentare il tuo cane con un prodotto nuovo
barbone razza canina wikipedia Jul 18 2019 web esemplare di barbet da cui discende il barbone il barbone è una razza canina di origine francese in passato grazie al suo fiuto e alla sua disposizione a stare in acqua il barbone era impiegato nella caccia alle anatre come cane da riporto in acqua il suo nome francese caniche deriverebbe infatti da canard che significa
appunto anatra oppure da chien
errore 500 Feb 23 2020 web iscriviti come attività o inserisci il tuo annuncio menu servizi torna alla pagina di ricerca torna alla pagina di ricerca si è verificato un errore vi preghiamo di segnalarci come si è prodotto dal modulo segnalazione errori premere qui per tornare alla home page servizi
rottweiler wikipedia May 08 2021 web il rottweiler è una razza canina molossoide selezionata nella cittadina tedesca di rottweil sul fiume neckar nel corso del xix secolo dove questo cane era utilizzato per la custodia delle carni dei macellai e per il traino di piccoli carri utilizzati per il trasporto delle merci bovaro del bernese bovaro dell appenzell
bovaro dell appenzell wikipedia Mar 18 2022 web il bovaro dell appenzell è un bovaro pluricolore a pelo corto di taglia media di origine svizzera viene utilizzato come cane da pastore da custodia e da ferma è un cane adatto alla guardia sicuro ed affidabile e con i bambini è un vero compagno di giochi bovaro del bernese bovaro dell appenzell
bassotto tedesco carattere prezzo cuccioli cure e consigli Nov 21 2019 web bassotto in sintesi standard enci fci gruppo 4 bassotti sez 1 peso da nessun minimo a 9 kg longevità da 14 a 17 anni aspetto e attributi il bassotto tedesco è un cane basso dagli arti corti allungato ma di figura compatta molto muscoloso con portamento fiero della testa ed espressione vigile del muso
il suo aspetto generale è tipico del sesso
hovawart wikipedia Oct 25 2022 web hovawart biondo hovawart è una razza canina tedesca riconosciuta dalla fci standard n 190 gruppo 2 sezione 2 sottosezione 2 il nome della razza è riconducibile alle parole wart guardiano e hova il termine medievale per definire la corte come parte della fattoria tradotto significa guardiano di corte che era anche l uso principale di
questi cani
la razza welsh corgi pembroke allevamenti razze Jul 30 2020 web 5 4 3 2 1 È una razza piuttosto sana il welsh corgi pembroke è un cane sano che bisogna però testare per quel che riguarda le displasie del gomito e delle anche saranno anche tenuti sotto controllo le patologie oculari così come la mielopatia degenerativa che potrebbe colpire questa razza e la malattia di
von willebrand che è una disfunzione della
cane da presa canario wikipedia Jan 16 2022 web il dogo canario è un cane forte di tipo molossoide la testa si presenta grande robusta ed energica il dorso è forzuto potente e risale sulla groppa il muso è squadrato e ben ampio il petto è molto esteso con grossa muscolatura gli arti sono resistenti e di ottima ossatura bovaro del bernese bovaro dell appenzell
cane di san bernardo wikipedia Jan 04 2021 web il più grande cane di san bernardo di cui si abbia notizia vissuto fra il 1880 e il 1890 in inghilterra si chiamava lord bute e pare misurasse 109 cm al garrese con un peso di ben 112 kg in italia negli anni sessanta un gigantesco san bernardo chiamato mischa raggiunse il peso di 118 kg con un altezza superiore ai 90 cm al
garrese e
dogo argentino carattere prezzo cuccioli cure e consigli Feb 17 2022 web 5 4 3 2 1 deve vivere vicino alla sua famiglia ha bisogno di muoversi il dogo argentino è un cane di grande taglia che poco si adatterebbe alla vita in un ambiente piccolo ma che potrebbe comunque stare in appartamento di adeguate dimensioni del resto essendo un cane da difesa ha la necessità di
vivere dentro casa per poter proteggere al meglio la
golden retriever carattere prezzo cuccioli cure e consigli Mar 26 2020 web 5 4 3 2 1 molto amichevole con i bambini il golden retriever è amichevole con i bambini questo è un talento che coltiva sin da cucciolo una delle caratteristiche del golden infatti è quella di riuscire a rimanere cucciolo per molti anni durante la crescita la sua maturazione infatti si completa verso i
3 o 4 anni
cane della serra da estrela wikipedia Sep 12 2021 web storia vivendo da tempi remoti nella serra da estrela alte montagne nel nord del portogallo malgrado le sue oscure origini il cane della serra da estrela può essere considerato una della più antiche razze della penisola iberica può essere trovato dai piedi alla cima delle montagne principalmente d estate quando il pericolo
di nevicate è
cane da pastore del caucaso wikipedia Mar 14 2019 web storia il pastore del caucaso cane le cui lontane origini sono da ricercare tra i più antichi pastori custodi quei cani dell asia centrale che hanno dato probabilmente origine a quasi tutti i molossoidi e in particolare al gruppo dei cani da montagna deriva direttamente da diversi ceppi di cani che in una vasta zona
circostante la catena del caucaso compresa
paw patrol wikipedia Aug 31 2020 web il creatore del cartone è keith chapman lo stesso di bob aggiustatutto lo sviluppatore è scott kraft a dirigere gli episodi è jamie whitney rex è un cucciolo di bovaro del bernese appare nella settima stagione nella mini serie dino rescue serve come esperto di dinosauri È anche il primo cucciolo disabile ad apparire nella
mastiff wikipedia Apr 19 2022 web il mastiff o mastino inglese è una razza canina molossoide di tipo dogue di esso il cinologo inglese sydenham edwards nella sua opera cynographia britannica scrisse il leone sta al gatto come il mastiff sta al cane il nome deriva dall antico francese mastin francese moderno mâtin mastino il suffisso è forse dovuto al francese antico mestif
poggio dei cavalieri agriturismo roma Aug 11 2021 web nell azienda agricola dove sorge l agriturismo si allevano cavalli di razza tpr murgese e pony shetland vacche di razza pezzata rossa italiana e chianina italiana capre di razza camosciata delle alpi pecore di razza suffolk e bergamasca in purezza cani di razza rottweiler e cani bovaro del bernese a pelo lungo
fila brasileiro wikipedia Mar 06 2021 web storia la storia del fila è legata con la storia brasiliana in particolare ai primi colonizzatori nel brasile il verbo filar in portoghese significa bloccare ed era appunto compito di questa razza di cani bloccare più che attaccare o azzannare gli schiavi in fuga dalle fattorie inoltre il fila brasileiro aveva le funzioni di cane da bestiame
cacciatore di
mastino dei pirenei wikipedia May 16 2019 web il mastino dei pirenei è una razza di cane del tipo cane da montagna tradizionalmente adibito ad ausiliare nell attività della pastorizia il suo principale compito era accompagnare le greggi durante la transumanza custodendo gli ovini nelle vallate del versante spagnolo dei pirenei bovaro del bernese
zwergschnauzer wikipedia Feb 05 2021 web il mantello si compone di un sottopelo ben fitto e di un pelo di copertura non troppo corto ben aderente al corpo quest ultimo dev essere sempre ruvido e sufficientemente lungo da poterne valutare la qualità e non è né arricciato né ondulato bovaro del bernese bovaro dell appenzell
il cammino dei briganti 100 km di cammino tra paesi medievali May 28 2020 web la guida del cammino edizione 2022 e disponibile il 15 febbraio 2022 e uscita una nuova edizione aggiornata la 4a edizione 128 pagine percorsi aggiornati con nuove varianti strutture ricettive aggiornate mappe tappa per tappa nuove storie di briganti possiamo spedirla via
alano wikipedia Jul 22 2022 web l alano tedesco deutsche dogge in lingua tedesca talora in modo non corretto chiamato anche danese o gran danese es in lingua inglese great dane è una razza canina molossoide tipo dogue di taglia gigante ritenuta tradizionalmente aristocratica ed elegante È inoltre dotato di un ottima capacità di apprendimento ed intelligenza molosso nei
tratti
pinscher wikipedia Oct 01 2020 web il pinscher è una razza canina di origine tedesca riconosciuta dalla fci standard n 184 gruppo 2 sezione 1 la data di nascita della razza pinscher è abbastanza recente la prima registrazione nei libri origini risale al 1879 per il pinscher medio ed al 1900 per lo zwergpinscher o pinscher nano ha una potenza mascellare superiore a quella
cane da pastore di ciarplanina wikipedia Jul 10 2021 web etimologia storia come altri cani da pastore della sua mole si ritiene che anche il pastore illirico discenda dai grandi cani da pastore che giunsero in europa dall asia si ritiene essere il diretto discendente del molosso d epiro il cane che diede origine alla stirpe dei molossoidi a differenza di molte altre razze dello
stesso tipo un gran numero di
kangal çoban köpe?i wikipedia Dec 03 2020 web kangal çoban köpe?i il kangal çoban köpe?i anteriormente cane da pastore dell anatolia è una razza di cane originaria appunto dell anatolia turchia centrale come indica il suo nome è allevato principalmente come guardiano di greggi sebbene oggigiorno sia diffuso in molti paesi anche come cane da compagnia
cani taglia piccola in italia adozione Jan 24 2020 web questo nanerottolo è bikini forse il cagnolino 18 novembre 2022 caserta gli amici di argo 137 adozione pinscher di 1 anno e mezzo 4 kg lui si chiama chicco è un pinscher di 4 kg e ha 1 anno e mezzo il primo anno della sua vita lo ha passato in una gabbia 18 novembre 2022 colle di val d elsa
portale cani wikipedia Nov 02 2020 web il suo fedele cane lo accompagnava sempre e ritornava alla stazione quando il suo padrone rientrava dalla giornata lavorativa cani da bovari esclusi bovari svizzeri es bovaro del bernese gruppo 2 cani di tipo pinscher e schnauzer molossoidi e bovari svizzeri tipo pinscher e schnauzer molossoidi suddivisi in tipo mastino e tipo cane
gatto bengala carattere prezzo cuccioli cure e consigli Aug 19 2019 web 5 4 3 2 1 massima affettuosità verso la famiglia il bengala è un gatto particolarmente reattivo che adora interagire con tutti i membri della famiglia la capacità di variare in maniera piuttosto ampia questo tipo di interazione lo rende incline a preferire un tipo di rapporto che sia il più interessante
possibile con le persone È in grado di mostrare
dogo argentino wikipedia Jun 28 2020 web il dogo argentino è una razza canina molossoide di tipo dogue originaria della regione di córdoba in argentina la razza è frutto del lavoro di antonio nores martínez con la collaborazione del fratello agustín e del padre antonio nei primi decenni del xx secolo lo scopo che si erano prefissi era quello di creare un cane adatto alla caza
mayor cioè alla
bullmastiff wikipedia Dec 15 2021 web origini il bullmastiff è una razza canina inglese di tipo molossoide ottenuta da allevatori al fine di selezionare un cane estremamente adatto alla guardia i risultati conseguiti utilizzando mastiff bulldog irish wolfhound e mastiff bulldog alano furono piuttosto scarsi migliori invece furono gli effetti ottenuti da sam mosley che impiegò
soltanto bulldog e mastiff
gatto maine coon carattere prezzo cuccioli cure e consigli Jun 16 2019 web 5 4 3 2 1 elevata affettuosità verso la famiglia pur non essendo da grembo il gatto maine coon è un gatto estremamente presente nella vita domestica È molto curioso intraprendente e giocherellone e tenderà a seguire i vari componenti della famiglia in qualunque occupazione nei momenti di
relax familiare potrà decidere di concedersi
terranova razza canina wikipedia May 20 2022 web storia sono molte le ipotesi sulle origini di questa diffusissima razza una delle più probabili lo farebbero risalire ai cani da orso portati in america dalle navi vichinghe altri invece ritengono che si sia evoluto a partire da una razza asiatica legata al mastino del tibet arrivato nelle americhe assieme alle popolazioni che
attraversarono lo stretto di bering
cane corso carattere prezzo cuccioli cure e consigli Sep 24 2022 web 5 4 3 2 1 cane che vive per la sua famiglia il cane corso vive per la sua famiglia e anche se non ha l irresistibile dolcezza di altre razze dimostra in modo esplicito il suo affetto ama le carezze e stare con i suoi cari che è disposto a proteggere ad ogni costo purtroppo l affetto di questo cane per la sua
famiglia tende ad essere troppo esclusivo al
occhi cerca e pubblica annunci gratis Apr 14 2019 web il mensile occhi di bassano cittadella castelfranco e montebelluna è il free press più distribuito del territorio scegli l edizione e sfoglia online il numero di occhi di novembre bassano del grappa novembre sfoglia castelfranco montebelluna e cittadella novembre sfoglia vicenza schio e thiene
cani da montagna wikipedia Aug 23 2022 web esemplare di mastino tibetano esemplare di mastino dei pirenei esemplare di mastino spagnolo i cani da montagna sono una delle principali tipologie di molossoidi probabilmente la più antica si tratta di un vastissimo gruppo di razze canine la fci ne riconosce una ventina nella sezione 2 2 del gruppo 2 molossoidi tipo cane
da montagna
terrier nero russo wikipedia Sep 19 2019 web storia il terrier nero russo spesso abbreviato in brt da black russian terrier o tchiorny terrier chiamato talvolta anche cane di stalin sobaka stalina è una della più recenti razze canine siccome il ministero della difesa sovietico necessitava fra fine della seconda guerra mondiale e l inizio degli anni cinquanta di una razza
autoctona che

i cani e le loro caratteristiche trova quello ideale per te Dec 23 2019 web bovaro del bernese gruppo 2 da 58 a 70 cm da 6 a 10 anni peso non definito 2 4 3 8 2 8 3 4 3 5 2 confronta boxer gruppo 2 da 53 a 63 cm da 9 a 15 anni da 28 a 36 kg 3 2 3 8 3 2 3 6 3 3 scegliere un di razza è il miglior modo per conoscere in anticipo come potrebbe essere il suo aspetto e il suo
carattere ma non è mai una
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