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BOX mod.
MODULARE

dim.:
125 x 300 cm (cuccia 125x100x180h - recinto 125x200x170h) 
200 x 300 cm (cuccia 200x100x180h - recinto 200x200x170h) 
200 x 400 cm (cuccia 200x100x180h - recinto 200x300x170h)
Altre dimensioni a richiesta

Il box per cani mod. MODULARE è costruito con pannelli isolanti, spessore 35 mm, facilmente di-
sinfettabili e lavabili. Il recinto è realizzato con pannelli in rete maglia 5 x 5 filo 0,39 zincati a caldo; 
è completo di catenaccio portalucchetto e si può ingrandire aggiungendo ulteriori pannelli. Può 
essere fornito con o senza copertura. È possibile applicare pannelli laterali chiusi inferiormente 
per impedire ai cani di vedersi. L’interno della cuccia è dotato di pedana in legno rialzata da terra, 
estraibile e lavabile.
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ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI, REALIZZATE SU MISURA
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BOX 
mod. ECO

Il box per cani mod. Eco può essere con o senza tettoia. Il recinto è zincato a caldo e si può ingran-
dire aggiungendo gli appositi pannelli. Si può avere con cuccia isolante mod. Dobermann o in legno 
mod. Collie; entrambe hanno il tetto apribile nella parte posteriore.

mod. ECO CUCCIA DOBERMANN
dim.: 125 x 290 x 170h cm
(cuccia 119 x 101 x 98h cm
recinto 125 x 200 x 170h cm)
Altre dimensioni a richiesta

mod. ECO CUCCIA COLLIE
dim.: 125 x 270 x 170h cm
(cuccia 119 x 86 x 97h cm
recinto 125 x 200 x 170 h cm)
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BOX 
mod. LABRADOR
dim.:
125 x 240 x 170h cm
200 x 240 x 170h cm

Il box per cani mod. LABRADOR è realizzato con pannelli in multistrato marino trattato per l’ester-
no, spessore 1,5 cm; ha il tetto in pannello isolante. La parte in ferro è zincata a caldo. La cuccia 
interna (da 125 x 65 x 85h) è ispezionabile sollevando il tettino ed è provvista di pedana estraibile 
rialzata da terra. Si può richiedere anche con cancello in rete.

Il recinto frontale può essere ampliato a piacimento con 
pannelli zincati.
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BOX mod. COCKER
dim.:
125 x 240 x 125h cm

Il box per cani mod. COCKER è realizzato con pannelli in 
multistrato marino trattato, la copertura è in pannello isolan-
te sul posteriore ed in rete sul frontale; la struttura in ferro 
è zincata a caldo. Il Box è adatto anche per gatti. La cuccia 
interna (da 125 x 65 x 85h) è ispezionabile sollevando il 
tettino ed è provvista di pedana estraibile rialzata da terra. 
Per facilitare l’accesso il pannello superiore del recinto si 
può alzare.

BOX per centri di addestramento
dim.: 
60 x 90 x 125h cm (singolo box)

Il box per Centri di Addestramento è 
realizzato con pannelli in lamiera ed ha 
la struttura in ferro zincata a caldo. I box 
possono essere forniti anche singoli. Il tetto 
è in pannello isolante spessore 3,5 cm.
Ideale per il ricovero temporaneo dei 
cani in centri cinofili, agility dog o di ad-
destramento.



CUCCE

mod. PASTORE
dim.: 90 x 102 x 101h cm
dim. int.: 76 x 87 x 86h cm
La cuccia è realizzata in legno multistrato ma-
rino ed ha il tetto in pannelli isolanti. La pedana 
interna fissa è rialzata con piedini in plastica.

mod. COLLIE
dim.: 119 x 86 x 97h cm
dim. int.: 111 x 59 x 84/70h cm
La cuccia è realizzata in legno multistrato marino; 
il tetto in pannelli isolante è apribile. È dotata di pe-
dana in legno rialzata da terra, estraibile e lavabile.

dim.: 119 x 101 x 98h cm (mod. DOBERMANN)
dim. int.: 106 x 76 x 84/68h cm

dim.: 131 x 121 x 107h cm (mod. MASTINO)
dim. int.: 119 x 96 x 94/84h cm

mod. ALANO
dim.: 126 x 103 x 180h cm
dim. int.: 119 x 95 x 167/155h cm

mod ALANO 2X1
dim.: 208 x 103 x 180h cm
dim. int.: 119 x 95 x 167/155h cm
Altre dimensioni a richiesta

È costruita interamente con pannelli isolanti.
La cuccia è dotata di porta ad altezza uomo, con ro-
busto catenaccio portalucchetto, completa di gattaiola 
con chiusura a saracinesca. È dotata di pedana inter-
na in legno rialzata da terra, estraibile e lavabile.

ISOLANTI
dim.: 81 x 56 x 55h cm (mod. PICCOLO)
dim. int.: 68 x 43 x 46h cm

dim.: 96 x 76 x 79h cm (mod. MEDIO)
dim. int.: 83 x 63 x 68h cm

Le cucce sono realizzate interamente con pannelli isolanti spess. 35 mm. Il tetto si può aprire per 
facilitare l’ispezione interna. Sono dotate di pedana in legno rialzata da terra, estraibile e lavabile.
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GABBIE DEGENZA / BOX Esposizione

Questa gabbia degenza per animali è la soluzione ideale per studi veterinari e negozi di animali. La 
struttura consente il ricovero di cani, gatti e altri animali in modo igienico e pratico. È realizzata con 
pannelli isolanti (spess. 35 mm) e rete elettrosaldata e zincata. I divisori interni sono rimovibili per 
consentire l’accesso ad animali più grandi. È provvista di piatti di raccolta estraibili in lamiera con 
griglia in plastica e ruote alla base della struttura (2 con freno).

dim. gabbia degenza 2+3 (prima foto): 200 x 75 x 162h cm

A richiesta altre dimensioni e suddivisione scomparti su misura
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PANNELLI DI RECINZIONE
Cancello in rete
dim.: 100 x 170h cm
dim.: 120 x 170h cm
dim.: 100 x 200h cm
dim.: 120 x 200h cm

Pannello in rete
dim.: 100 x 170h cm
dim.: 120 x 170h cm
dim.: 100 x 200h cm
dim.: 120 x 200h cm
maglia 5 x 5, filo 0,39

Cancello a sbarre
dim.: 100 x 170h cm
dim.: 120 x 170h cm

Pannello a sbarre
dim.: 100 x 170h cm
dim.: 120 x 170h cm
diametro barre: 1,2
distanza 6,5

Pannelli componibili in rete per cuccioli. Si 
possono montare anche verticalmente. Zin-
catura a freddo. dim.: 95 x 65 cm

Pannelli componibili a sbarre per cuccioli. 
dim.: 95 x 100h cm
Diametro barre: 1,2 con distanza 5 

I pannelli sono trattati
con zincatura

a caldo

A richiesta possiamo realizzare pannelli chiusi inferiormente per impedire ai cani di vedersi, pannelli 
in coibentato per box chiusi o tettoie, e pannelli in rete leggera per voliere di varie dimensioni.

Altre dimensioni
a richiesta
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TRASPORTINI

KIT
ANTIABBAIO

mod. MEDIO dim.: 88 x 53 x 58h cm
mod. GRANDE dim.: 98 x 68 x 73h cm

mod. SAGOMATO DOPPIO
dim.: 93 x 83 x 63h cm

Tutti i trasportini sono ripiegabili Kit ruote piccole/grandi ad applicazione rapida

Ad ogni abbaio del cane il dispositivo apre l’elettrovalvola spruzzando acqua.
Il dispositivo antiabbaio è un sistema costruito per ottenere l’interruzione dell’abbaiare molesto del 
cane, in maniera assolutamente naturale ed indolore per l’animale.
Il kit è costituito da una elettrovalvola, un alimentatore e un microfono. Quest’ultimo ha varie funzio-
ni di programmazione, e può captare l’abbaio fino a 10 mt; in questo modo è possibile controllare 
più box con un solo dispositivo. 

I nostri trasportini per cani e gatti sono realizzati in rete elettrosaldata, maglia 5 x 5, filo 0,39. Zin-
catura a freddo. Il fondo può essere in lamiera con bordo oppure in legno e moquette. Disponibili 
anche modelli in lamiera.

Possiamo realizzare trasportini 
in rete su disegno, con misure e 

forma personalizzate



11

ACCESSORI PER CINOFILIA

Ciotola fissa antirovesciamento
diametro ciotola: 25 x 8h cm

Ciotola singola girevole 
dim. sportello: 35 x 15h cm

Ciotola girevole doppia 
dim. sportello: 35 x 15h cm

Galleggianti di ricambio per abbeveratoiAbbeveratoio automatico in acciaio inox, si può 
collegare alla rete idrica. press. max 5 bar
dim.: 25 x 27 x 10h cm
capacità ciotola: 2,5 Lt

Mangiatoia a tramog-
gia per crocchette e 
mangime. Riempi-
mento per caduta 
(cap. max. kg 10)
dim.: 27 x 25 x 50h 
cm

Brandina in legno con fondo isolante. È bordata 
in lamiera e rialzata con piedini in plastica.
dim. 62 x 100 x 9,5h cm
altre dimensioni a richiesta

Cassa parto in pannelli isolanti, con bordo di 
protezione per cuccioli.
dim.: 108 x 110 x 50h cm
dim.: 130 x 125 x 50h cm

Cassa parto in legno, con bordo di protezione 
per cuccioli.
dim.: 100 x 115 x 50h cm
dim.: 125 x 125 x 50h cm
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POLLAI
POLLAIO MINI

8 galline
Con fondo in rete

dim.: 137 x 140 x 133h cm
dim. int.: 120 x 125 x 122h cm

POLLAIO A TERRA
Senza fondo e con posatoio rialzato da terra
12 galline
dim.: 186 x 169 x 166h cm
dim. int.: 177 x 150 x 164h cm

POLLAIO A TERRA MAXI
20 galline
dim.: 186 x 243 x 166h cm
dim. int.: 177 x 225 x 164h cm

POLLAIO RIALZATO
Con fondo in rete e posatoio rialzato da terra

12 galline
dim.: 205 x 169 x 182h cm

dim. int.: 175 x 150 x 162h cm

POLLAIO RIALZATO MAXI
20 galline

dim.: 205 x 243 x 182h cm
dim. int.: 175 x 225 x 162h cm

A richiesta 
possiamo 
realizzare i 
laterali in pannelli 
isolanti

Tutti i pollai sono 
completi di mangiatoia

 e abbeveratoio
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RICOVERO PER SUINI, OVINI, CAPRINI

RECINTO IN RETE per pollaio - Realizzato in rete zincata maglia 2,5 x 2,5, filo 0,20. 
Per Pollaio Mini - dim.: 137 x 200 x 133h cm
Per Pollaio a Terra - dim.: 186 x 200 x 166h cm
Per Pollaio Rialzato - dim.: 205 x 200 x 182h cm

Nido per gallina (a richiesta)
Con scivolo antischiacciamento 
e vasca di raccolta uova.
dim.: 30 x 45 x 42h cm

RICOVERO IN LAMIERA 
dim.: 186 x 169 x 166h cm (mod. Piccolo)
dim.: 205 x 169 x 182h cm (mod. Medio)

dim.: 205 x 243 x 182h cm  (mod. Grande)

RICOVERO IN PANNELLI ISOLANTI 
dim.: 186 x 169 x 166h cm (mod. Piccolo)
dim.: 205 x 169 x 182h cm (mod. Medio)
dim.: 205 x 243 x 182h cm  (mod. Grande)
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VOLIERA mod. MODULARE
La voliera è realizzata con pan-
nelli in rete zincata maglia 1,9 
x 1,9 filo 0,14, incorniciati con 
profilati in lamiera; il tetto è in 
lamiera grecata. Montando in 
serie più moduli, si possono re-
alizzare vari scomparti con di-
visorio e porta, oppure renderla 
tutta comunicante.

dim.: 127 x 87 x 175h cm

A richiesta si può 
avere con fondo in 
rete rialzato
calpestabile.

GABBIE PER QUAGLIE
Sono realizzate in rete e lamiera zincata 
e sono composte di mangiatoia e piatto di 
raccolta estraibile. Il modello per ovaiole 
può contenere fino a 40 capi ed è dotato di 
fondo in pendenza per una facile raccolta 
delle uova, il modello per ingrasso può con-
tenere fino a 50 capi.

dim.: 102 x 56 x 48h cm
(cesto dim.: 97 x 46 x 21h cm)
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VOLIERE PER COLOMBI

Le voliere sono complete 
di nidi in argilla espansa 
con lamierina estraibile, 
mangiatoia, abbeverato-

io e ciotola per grit

VOLIERA 3 COPPIE
dim.: 92 x 120 x 166h cm

(cesto dim.: 79 x 61 x 102h cm)

VOLIERA 6 COPPIE
dim.: 142 x 136 x 166h cm
(cesto dim.: 122 x 77 x 102h cm)

VOLIERA 8 o 10 COPPIE
Con fondo calpestabile

dim.: 140 x 176 x 200h cm (Voliera 8 coppie)
dim. int.: 122 x 120/97 x 162/142h cm

dim.: 140 x 176 x 226h cm (Voliera 10 coppie)
dim. int.: 122 x 120/97 x 188/168h cm
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GABBIE PER CONIGLI

Gabbia per coniglio ma-
schio, dotata di pareti interne 
arrotondate.
dim.: 76 x 64 x 90h cm
cesto dim.: 76 x 51 x 40h cm

Conigliera 2 fattrici da esterno, rea-
lizzata con pareti in multistrato ma-
rino, fondo in rete e tetto in pannello 
isolante. dim.: 129 x 95 x 105h cm
cesto dim.: 120 x 70 x 42/47h cm

Conigliera 2 fattrici + 8 posti ingrasso
dim.: 107 x 129 x 157h cm
cesto 2 fattrici dim.: 100 x 85 x 30h cm
scomparto dim.: 50 x 59 x 30h cm
cesto 4 ingrasso dim.: 100 x 47 x 28h cm
scomparto dim.: 25 x 41 x 28h cm

GABBIA PER LEPRI

Il nido è diviso in due zone 
(fattrice e piccoli) comunican-
ti con un foro; è facilmente 
estraibile e dotato di sportel-
li di cattura per una comoda 
ispezione interna.

La gabbia è adatta per una coppia di lepri ed è comple-
ta di accessori; è realizzata in legno multistrato marino 
trattato per l’esterno. La struttura è in lamiera zincata a 
caldo. Il fondo è in rete zincata e rinforzata, il tetto è in 
pannello isolante. dim.: 135 x 220 x 145h cm 
(dim. utili: 122 x 160 x 74/84h cm)

Conigliera 2 fattrici, dotata di nidi 
esterni in plastica estraibili.
dim.: 162 x 64 x 90h cm
cesto dim.: 101 x 51 x 40h cm

Tutte le conigliere 
sono dotate di man-

giatoie, abbeveratoi e 
rastrelliera per fienoConigliera 3 fattrici + 12 posti ingrasso

dim.: 191 x 129 x 157h cm
cesto 3 fattrici dim.: 184 x 77 x 34h cm
scomparto dim.: 61 x 51 x 34h cm
cesto 6 ingrasso dim.: 184 x 47 x 28h cm
scomparto dim.: 30 x 41 x 28h cm
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GABBIE PER GATTI

BOX PER GATTI

SERRE

Si possono montare in modo so-
vrapposto.

Gabbia a 2 scomparti, dotata di divisorio estraibile, fondo in plastica rigida, lettiere e piatto di raccolta 
deiezioni. dim.: 125 x 60 x 85h cm (cesto 50h cm)

Box per gatti da esterno, adatto anche per cani di piccola taglia, galline, conigli e altri animali da cortile. 
È dotato di porta sulla zona notte, porta sulla zona giorno e gattaiola. La zona notte è in legno multistrato 
marino trattato, la zona giorno è in rete zincata maglia 1,9 x 1,9 filo 0,14; il tetto è in lamiera grecata.
dim.: 123 x 170 x 175h cm (1 modulo in legno e 1 in rete)

È possibile allungare sia la zona 
notte che quella giorno aggiungen-
do ulteriori moduli.

La serra è realizzata con struttura in tubo-
lare zincato; può essere allungata a piaci-
mento aggiungendo più moduli da 190 cm.
dim.: 320 (larghezza) x 190 (distanza tra gli 
archi) x 215h cm



ACCESSORI

Nido in argilla (lamiera estraibile) 
dim.: 60 x 48 x 27h cm

Nido per tortore in multistrato marino 
dim.: 35 x 22 x 20h cm

Coperchio in argilla per nido, dim.: 60 x 48 cm

Ciotole in argilla per nido 
dim.: 20 x 24 x 5h cm

Sacco argilla espansa per nidi da 25 Kg

Mangiatoie mod. Grande in lamiera, con scom-
parti regolabili
dim.: 27 x 21 x 37h cm (2 scomparti)
dim.: 56 x 21 x 37h cm (4 scomparti)
dim.: 70 x 31 x 37h cm (5 scomparti)

Mangiatoie mod. Piccolo in lamiera 
dim.: 14 x 14 x 25h cm (1 scomparto)
dim.: 18 x 14 x 25h cm (2 scomparti)

Nido per gallina con scivolo antischiacciamento 
e vasca di raccolta uova. dim.: 30 x 45 x 42h cm



19

Ciotola per grit e sali minerali in 
terracotta

Fondo grigliato in plastica 
dim.: 49 x 59 x 2h cm

Mangiatoia da appendere 
dim.: 31 x 11 x 20h

Abbeveratoio a sifone Abbeveratoio automatico 
mod. Spagna

Abbeveratoio portabottiglia

TRAPPOLE

Trappola a 2 entrate per ratti, talpe, 
topi e arvicole
dim.: 105 x 35 x 40h cm (mod. medio)
dim.: 127 x 47 x 53h cm (mod. grande)

Trappola a 2 entrate per 
corvidi
dim.: 102 x 31 x 31h cm

Trappola a 4 entrate per 
corvidi
dim.: 98 x 86 x 31h cm
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Ferranti
Fraz. Fratta, 43 - 06036 Montefalco (Pg) - Tel. e Fax 0742.399096
Orari: Lunedì / Venerdì 8:00-13:00 14:00-17:00 Sabato 8:00-12:00

Internet: www.ferrantinet.com - E-mail: info@ferrantinet.com
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