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modello Basic 

€ 16,90 



modello Basic personalizzato o con grafiche Dudo

€ 22,90



Basic con stampe supereroi 

€ 22,90
 



modello Basic con gonna, o con cappuccio, o con maniche 

€ 22,90 
 





 



Felpa con maniche e cappuccio 

€ 27,90 
 



Tuta 4 zampe 

€ 35,00

Tuta 4 zampe con Zip sulla schiena e cappuccio

€ 45,00



 

 

                                                          Drago in pile

                                                           € 22,90 

  



Maglie�a o Felpa Basic con ali da pipistrello staccabili 

€ 26,90



 

Body chirurgico                                       € 25,00 

Collare di Elisabe�a morbido                €   7,00



Pe�orina 

€ 35,00 



Pelliccia 

€ 22,90

 



Maglie Kni�ng o Crochet su preven�vo,

a par�re da € 35,00
 



Berre� crochet 

a par�re da € 12,00



Conte “Miagula”

su richiesta



 

Abi� par�colari, su richiesta a preven�vo 



 

Kimono o accappatoio 

€ 35,00 
 





NAVICELLE TONDE                                                                         

€ 79,00

Navicelle con altre forme, su preven�vo in base alle misure

SACCHI NANNA “XL” 60x60cm                                                    

€ 59,00

 



Divano                                                                                              

€ 89,00

 



Arredo Expo Personalizzato  

su richiesta a par�re da € 149,00 



Abi�ni a maglia o crochet 

su preven�vo in base 

al filato   e   alla    

lavorazione desiderata.



Borse crochet con inser� in pelle o ecopelle,  modelli  già

pron� o realizza� su richiesta e preven�vo.
 















Maglie�e, felpe ed abi�ni vengono realizza� su misura, le misure necessarie da 

prendere sono:

- la lunghezza della schiena da collo fino a a�accatura della coda

- la circonferenza del pancino misurata subito davan� alle zampe posteriori,

- se possibile vorrei sapere anche il peso.

Nel caso di cuccioli, o di difficoltà a prendere le misure, mi basta solo il peso.

I modelli che realizzo, ed anche i più richies�, sono principalmente ques�:

Modello basic : il classico smanicato in jersey di cotone, felpa o pile. 

€ 16,90

 

Modello basic personalizzato con stampa di nome o disegni  su cotone felpa, o 

tessuto tecnico 

€22,90

 

Modello basic con stampa grafiche Dudo su tessuto tecnico 

€ 22,90

 

Modello basic con grafiche supereroi su tessuto tecnico  

€ 22,90

 

Modello con maniche, oppure con cappuccio, oppure con la gonna, in cotone felpa 

o pile

€ 22,90

 

Modello con maniche e cappuccio in cotone felpa o pile  

€ 27,90

 

Tuta 4 zampe In felpa o cotone 

€ 35,00

 



Tuta 4 zampe invernale in felpa o pile, con zip sulla schiena o cappuccio

€ 45,00

Drago in pile €

€ 22,90

 

Pelliccia sinte�ca 

€ 22,90

 

Maglie�a o felpa con ali Batcat staccabili (pipistrello)

€26,90

 

Body chirurgico  

€25,00

 

Le pe�orine, di cui ne produco per ora un solo modello (testato sui miei Sphynx) con

chiusura in velcro, e su richiesta doppia chiusura in velcro, in Cavallino animalier 

esterno e cotone interno.

€ 35,00

 

I prezzi di cui sopra si riferiscono alla realizzazione di capi per ga� fino a Kg 6 o per 

cagnolini di piccola taglia �po Chihuahua. 

Per taglie più grandi non esitate chiedere un preven�vo senza impegno. 

 

Abi�ni a maglia o crochet  per i nostri pet, su preven�vo in base al filato e alla 

lavorazione desiderata a par�re da € 35,00.

 

Le cucce che realizzo sono le famose Navicelle, che sono dei veri e propri pouf che 

arredano casa, hanno diametro di circa cm 45 per un altezza di circa cm 25, sono in 

Cavallino sinte�co fantasia animalier sia esternamente che internamente, con 

imbo�tura in gommapiuma densità 21 spessore 2 cm, che viene completamente 

impunturata affinché durante il lavaggio in lavatrice tu�o rimanga al suo posto. Sono

tu�e dotate di un soffice cuscino interno. 

€ 79,00 con spedizione omaggio.



 I sacchi nanna sono in Cavallino sinte�co animalier esternamente, pelliccio�o di 

micropile internamente e sono imbo�te in dacron, che è lo stesso materiale che si 

u�lizza per l'imbo�tura delle trapunte ad uso umano, anche qui Imbo�tura è 

completamente impunturata ed anche i sacchi nanna si lavano tranquillamente in 

lavatrice, misurano 60x 60 cm. 

€ 59,00

 

I divani sono realizza� in cotone, o in cavallino animalier, e sono completamente 

sfoderabili e lavabili in lavatrice. 

€ 89,00

 

Tu�o quello che non vedete, è perché la fantasia di un Ar�giano Crea�vo è cosi vasta

che è impossibile contenere tu�o in un catalogo, chiedete e sarete accontenta�.

 

La spedizione è esclusa ed è di € 9,00 con corriere espresso tracciabile. 

Per le spedizioni verso l'estero, le tariffe sono quelle delle Poste Italiane, spedizione 

raccomandata. Il pagamento è richiesto an�cipato a conferma dell'ordine ed acce�o 

bonifico bancario o ricarica Postepay, ad ogni pagamento corrisponde regolare 

fa�ura.
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