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CINOMANIA
Leader italiano nella vendita di prodotti
elettronici per addestramento, localizzazione,
cura dei cani, e non solo.
Cinomania è una giovane e dinamica azienda
italiana, fondata nel 2014 da Emilio Gaggini,
che si occupa della vendita di prodotti legati
al mondo animale.
La Cinomania è in grado di proporre i migliori
prodotti sul mercato mondiale ai migliori prezzi
fornendo assistenza tecnica specializzata e
consigli sull’educazione canina.
la Cinomania è rivenditore ufficiale per l’Italia
del marchio

Visita anche il nostro nuovo sito

www.cinogarden.it
specializzato in cura del giardino e
lotta biologica
www.cinomania.com
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INFORMAZIONI UTILI

contatti
w w w . cin o m an ia. c om
www.dogtraceitalia.it
info@cinomania.com
tel.
0583 080802
cell. +39 334 8505151
(anche whatsapp)
fax +39 0583 1553029

modalità di pagamento
carta di credito

modalità di spedizione
la spedizione avviene a
domicilio, tramite corriere
espresso, al costo di € 7,90

(non compresa nei prezzi
indicati nel presente catalogo)

contrassegno

(pagamento alla consegna)
maggiorazione € 5,00

bonifico bancario

VENDITA ANCHE ONLINE
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SATELLITARI

DOGTRACE

GPS X30B

BEEPER integrato sul collare udibile fino a 400metri
in campo aperto e FLASH luminoso
• possibilità di aggiungere il modulo di addestramento
• portata fino a 20 km in spazio aperto*
• fino a 13 collari
• traccia i dispositivi attraverso l’App dedicata
• registra e salva i percorsi
• mappe offline
• segnale acustico sul collare
• registra ora e luogo della ferma e dell’abbaio a ferma
• segnalazione di ferma sul palmare con beep o vibrazione
• disponibile in 8 colori:
nero, arancio, rosso, blu, verde, giallo, camouflage

COLLARE AGGIUNTIVO X30B
(con beeper) 		

• sintonizzabile autonomamente

COLLARE AGGIUNTIVO X30TB
(con beeper e addestramento) 		

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINUE PROMOZIONI:

CONTATTACI PER UN’OFFERTA PERSONALIZZATA
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*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com

garanzia
2 anni

SATELLITARI
SATELLITARI

DOG GPS X30

COLLARE
AGGIUNTIVO PER
DOG GPS X30

palmare e collare

possibilità di aggiungere il
modulo di addestramento
• portata fino a 20 km in
spazio aperto*
• fino a 13 collari
• traccia i dispositivi
sull’App Dogtrace
• registra e salva i percorsi
• mappe offline
• segnale acustico sul
collare (udibile fino a 15m~)
• registra ora e luogo di
ferma e abbaio a ferma

• disponibile in 8 colori:
nero, arancio, rosso,
blu, verde, giallo,
camouflage verde e
camouflage marrone

• sintonizzabile
autonomamente

DOG GPS X30T
palmare e collare

modulo addestramento
incluso
• portata fino a 20 km in
spazio aperto*
• fino a 13 collari
• traccia i dispositivi
sull’App Dogtrace
• registra e salva i percorsi
• mappe offline
• segnale acustico sul
collare (udibile fino a 15m~)
• registra ora e luogo di
ferma e abbaio a ferma

COLLARE
AGGIUNTIVO PER
DOG GPS X30T

• disponibile in 8 colori:
nero, arancio, rosso,
blu, giallo, verde,
camouflage verde e
camouflage marrone

• sintonizzabile
autonomamente
garanzia
2 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com
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SATELLITARI - accessori

MODULO
ADDESTRAMENTO
AGGIUNTIVO PER
DOG GPS X30

VALIGETTA
RIGIDA

COPRICOLLARE

BORSA IN TESSUTO

DOG GPS X20/X30/X30B

ANTENNA COLLARE

ANTENNA PALMARE

DOG GPS X20/X30/X30B

DOG GPS X20/X30/X30B

(distanza fino a 20 km*)

(distanza fino a 20 km*)

ANTENNA CORTA
PALMARE

PROTEGGI PALMARE
DOG GPS X20/X30/X30B

DOG GPS X20

(distanza fino a 2 km*)

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINUE PROMOZIONI:

CONTATTACI PER UN’OFFERTA PERSONALIZZATA
8

*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com

garanzia
2 anni

SATELLITARISATELLITARI
- accessori

BATTERIA DI RICAMBIO
COLLARE/PALMARE
DOG GPS X20/X30/X30B

COPERCHIO
COLLARE

DOG GPS X20/X30/X30B

CORDINO PER
PALMARE

ELETTRODI IN
PLASTICA

CARICATORE
SINGOLO CON CLIP

CAPPELLINO
DOG GPS

CARICATORE
DOPPIO CON CLIP

PER MODULO DI
ADDESTRAMENTO

GOMMA
SILICONE

garanzia
2 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com

9

SATELLITARI

DOG GPS X20+

COLLARE
AGGIUNTIVO PER
DOG GPS X20+

palmare e collare

• portata fino a 20 km in
spazio aperto*
• funzione beeper sul
palmare per cani
da cerca e da ferma
• funzione recinto
• fino a 9 collari
• palmare e collare
subacquei
• autonomia 45 ore
• peso collare: 142 g
• peso palmare: 192 g

• frequenza legale in Italia
869.525 MHz (500 mW)
•possibilità di salvare fino a
4 punti di riferimento
•Funzione CAR, per
utilizzarlo anche in auto

• disponibile in 8 colori:
nero, arancio, rosso,
blu, giallo, verde,
camouflage verde e
camouflage marrone

• sintonizzabile
autonomamente

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINUE PROMOZIONI:

CONTATTACI PER UN’OFFERTA PERSONALIZZATA
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*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com

GILET PER

DOG GPS X20/X30/X30B

• disponibile in 5 taglie:

XS
S
M
L
XL

LUNGH
COLLO TORACE DORSO
36-60
40
28
46-73
44
30
51-82
51
36
53-88
53
41
55-93
55
46
misure espresse in cm

garanzia
2 anni

BEEPER

BEEPER

SIMPLY

€ 119,00

(con telecomando)

• Suoni a bassa frequenza progettati per l’uso venatorio,
udibili fino a 400 metri *
• Sensibilità del rilevamento del movimento regolabile
• Volume regolabile
• 5 diversi suoni tra cui scegliere
• Batterie ricaricabili e caricatore in dotazione
• Collare totalmente subacqueo e resistente agli urti
e alle sollecitazioni
• Accensione magnetica
• 10 modalità operative (per cerca e ferma)
Peso: 77 g
Dimensioni: 45 x 66 x 45 mm
Alimentazione: 3.7 V 500 mAh
Batteria Litio e caricatore inclusi

€ 89,00

(senza telecomando)

• Portata 400 metri*
• Fino a 3 collari contemporaneamente
• Induttore integrato, dotato di interruttore magnetico,
cicalino incorporato, con 8 diversi suoni
• 8 modalità operative e 4 toni di selezione per cane in
ferma e in movimento
• Indicazione di alimentazione LED
• Altoparlante cicalino integrato fino a 118 dB
• Impermeabile, antipolvere
COLLARE AGGIUNTIVO € 99,00
Dimensioni: 67 x 70 x 36 mm
Alimentazione: Batterie non ricaricabili
da 700 Mah a basso consumo energetico

*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com

garanzia
2 anni
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COLLARI EDUCATIVI D’ADDESTRAMENTO - suono + stimolazione

SERIE

D - CONTROL

EASY SMALL (200 m)

EASY+ (200 m)

per educare cani
piccolo/medi ai
comandi di ubbidienza

specifico per cani da
utilità, difesa,
cani da tartufo

€ 119,00

€ 129,00

• portata fino a 200 metri
in spazio aperto*
• richiamo acustico
• 6 livelli di stimolazione
subito disponibili
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 200 metri
in spazio aperto*
• richiamo acustico
• 6 livelli di stimolazione
subito disponibili
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

DC 400 (250 m)
€ 149,00 (1 collare)
€ 249,00 (2 collari)

DC 600 (600 m)
€ 199,00 (1 collare)
€ 299,00 (2 collari)

• portata fino a 250 metri
in spazio aperto*
• display cristalli liquidi
• richiamo acustico
• 20 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 600 metri
in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• 30 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

*in condizioni ottimali di trasmissione
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anche VIBRAZIONE

DC 1000 (1000 m)
€ 219,00 (1 collare)
€ 319,00 (2 collari)

PROFESSIONAL

• portata fino a 1600
metri in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• 30 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

SERIE

• portata fino a 1000
metri in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• 30 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

DC PROFESSIONAL
(1000m)
€ 269,00 (1 collare)
€ 388,00 (2 collari)

DC 1600 (1600 m)
€ 249,00 (1 collare)
€ 349,00 (2 collari)

DC PROFESSIONAL
(2000m)
€ 299,00 (1 collare)
€ 418,00 (2 collari)

ANCHE
VIBRAZIONE!!!

COLLARE DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MINI
• portata fino a 1000 metri • portata fino a 2000 metri
in spazio aperto*
in spazio aperto*
• luce+suono+
• luce+suono+
vibrazione+stimolazione
vibrazione+stimolazione
• display a cristalli liquidi
• display a cristalli liquidi
• 40 livelli di stimolazione
• 40 livelli di stimolazione
• telecomando
• telecomando
impermeabile e collare
impermeabile e collare
subacqueo
subacqueo

garanzia
3 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com
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COLLARI EDUCATIVI D’ADDESTRAMENTO - suono + stimolazione

EASY MINI (200 m)

200 MINI (200 m)
€ 155,00 (1 collare)
€ 255,00 (2 collari)

500 MINI (500 m)
€ 215,00 (1 collare)
€ 315,00 (2 collari)

900 MINI (900 m)
€ 235,00 (1 collare)
€ 335,00 (2 collari)

• portata fino a 200 metri
in spazio aperto*
• display cristalli liquidi
• richiamo acustico
• 19 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 500 metri
in spazio aperto*
• display cristalli liquidi
• richiamo acustico
• 30 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 900 metri
in spazio aperto*
• display a cristalli liquidi
• richiamo acustico
• 30 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

per educare cani
di piccola taglia

SERIE

MINI

€ 135,00

• portata fino a 200 metri
in spazio aperto*
• richiamo acustico
• 6 livelli di stimolazione
subito disponibili
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

I prodotti della serie MINI emettono impulsi più bassi rispetto alla
serie D-CONTROL e i collari hanno un peso ed un volume ridotto
*in condizioni ottimali di trasmissione
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anche VIBRAZIONE

DC PROFESSIONAL
ONE (1000m)
€ 299,00 (1 collare)
€ 418,00 (2 collari)

• portata fino a 1500
metri in spazio aperto*
• display a cristalli liquidi
• richiamo acustico
• 30 livelli di stimolazione
• funzione booster
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

VERSIONI

RICARICABAILI

1500 MINI (1500 m)
€ 255,00 (1 collare)
€ 355,00 (2 collari)

DC PROFESSIONAL
ONE (2000m)
€ 339,00 (1 collare)
€ 458,00 (2 collari)
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ANCHE
VIBRAZIONE!!!

COLLARE A BATTERIE RICARICABILI
• portata fino a 2000 metri
in spazio aperto*
• luce+suono+
vibrazione+stimolazione
• display a cristalli liquidi
• 40 livelli di stimolazione
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 1000 metri
in spazio aperto*
• luce+suono+
vibrazione+stimolazione
• display a cristalli liquidi
• 40 livelli di stimolazione
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

garanzia
3 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
www.cinomania.com
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COLLARI EDUCATIVI D’ADDESTRAMENTO - suono + vibrazione + luce

DC 440 (250 m)

DC 640 (600 m)

DC 1040 (1000 m)

DC 1640 (1600 m)

vibrazione+luce+suono

vibrazione+luce+suono

vibrazione+luce+suono

€ 129,00 (1 collare)
€ 229,00 (2 collari)

€ 179,00 (1 collare)
€ 279,00 (2 collari)

€ 199,00 (1 collare)
€ 299,00 (2 collari)

€ 229,00 (1 collare)
€ 329,00 (2 collari)

• portata fino a 250 metri
in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• vibrazione
• luce di individuazione
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 600 metri
in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• vibrazione
• luce di individuazione
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 1000 metri
in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• vibrazione
• luce di individuazione
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

• portata fino a 1600 metri
in spazio aperto*
• display a cristalli
liquidi
• richiamo acustico
• vibrazione
• luce di individuazione
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

garanzia
3 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
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vibrazione+luce+suono

www.cinomania.com

suono + vibrazione + SPRUZZO

DC AQUA SPRAY
300 metri
€ 149,00

DC AQUA SPRAY
900 metri
€ 199,00

RICARICA PER
DC AQUA SPRAY
75ml
(oltre 300 spruzzi)

€ 9,90

INODORE

• portata fino a 900
metri in spazio aperto*
• fino a 2 cani
• vibrazione
• richiamo acustico
• stimolazione a spruzzo
corto (5 livelli) e lungo
(10 livelli)
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

LAVANDA

• portata fino a 300
metri in spazio aperto*
• fino a 2 cani
• vibrazione
• richiamo acustico
• stimolazione a spruzzo
corto (5 livelli) e lungo
(10 livelli)
• telecomando
impermeabile e collare
subacqueo

CITRONELLA

COLLARE AGGIUNTIVO
PER DC AQUA SPRAY
€ 99,00

garanzia
3 anni
www.cinomania.com
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RECINTI INVISIBILI ANTIFUGA

RECINTO INVISIBILE
DFence
€ 159,00

RECINTO INVISIBILE
Sesto Senso
€ 249,00

COLLARE AGGIUNTIVO
PER RECINTO
INVISIBILE
€ 99,00
BOBINA AGGIUNTIVA FILO 100 m PER
RECINTO INVISIBILE
(Ø 0,75mm - fino a 400 m perimetro) € 31,00
(Ø 1,00mm - perimetro tra 400 e 800m) € 38,00
(Ø 1,50mm - perimetro tra 800 e 1200m) € 43,00
(Ø 2,50mm - perimetro tra 800 e 1200m) € 49,00

• ampiezza zona
“Avvertimento”: 0,4-5 m
• zona di correzione:
0,3-1,5 m
• lunghezza del cavo:
max. 1200 m
• possibilità di aggiungere
infiniti collari
• impermeabile
• 8 livelli di stimolazione

• display LCD
• ampiezza zona
“Avvertimento”: 0-7 m
• zona di correzione:
0-7 m
• lunghezza del cavo:
max. 2200 m
• possibilità di aggiungere
infiniti collari
• impermeabile
• 8 livelli di stimolazione

garanzia
3 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
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BANDIERINE
SET DI 8 PEZZI € 9,00

www.cinomania.com

ANTIABBAIO

D-MUTE SMALL
cani piccoli
€ 49,00

Adatto per razze di cani di
piccole razze
(Bassotto, Yorkshire,
Jack Russell, ecc)

D-MUTE MEDIUM
cani piccoli/medi
€ 59,00

D-MUTE LARGE
cani medio/grandi
€ 69,00

D-MUTE XLARGE
cani grandi
€ 79,00

Adatto per razze di cani
di piccole e medie dimensioni
(Springer Spaniel, Border
Collie, Beagle,
Epagneul Breton, ecc)

Adatto per razze di cani
medie e grandi
(Setter inglese, Pointer,
Segugio italiano,
Bracco italiano/tedesco,
Drahthaar, ecc)

Adatto per razze di cani
grandi e giganti
(Rottweiler , Doberman,
Schnauzer gigante,
Mastino, ecc )

garanzia
3 anni
www.cinomania.com
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www.cinogarden.it info@cinogarden.it
cinogarden
cinogarden

DISABITUANTI

naturali e ad ultrasuoni per
proteggere e curare le vostre piante, fiori, ortaggi e
alberi
da frutto in modo naturale
ma efficace!

SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI

(Un esempio: Aphido spraycontro gli afidi € 6,90)

ANIMALI VIVI

Coccinelle, nematodi
e crisope per la lotta
biologica

(Un esempio: Coccinella a 2 punti
contro gli afidi € 26,90
- 100 uova, 80 larve o 20 adulti)

SCACCIA UCCELLI
ACUSTICI E CANNONI
per allontanare in modo
naturale uccelli o
mammiferi dannosi
(Un esempio: Scaccia
uccelli/animali acustico
con timer € 175,00)

TRAPPOLE
ECOLOGICHE
E FEROMONI

per catturare gli
insetti infestanti

(Un esempio: Feromoni contro
il verme della ciliegia € 7,50)

ACCESSORI E RICAMBI DOGTRACE

MAGNETE
€ 2,90

DVD TECNICHE DI
ADDESTRAMENTO
€ 9,00

FIBBIA
€ 9,00

COPRI COLLARE
da € 9,00 (Taglia S)

Fibbia per qualsiasi collare (Dogtra, Dogtrace,
Canicom, Pac Dog).
In materiale plastico
antistrappo (brevettato). Larghezza 25 mm,
lunghezza 55 cm.

Copri collare: per usare
il collare educativo in
modo discreto.
• S - 45/60 cm - € 9,00
• M - 50/70 cm - € 11,00
• L - 60/85 cm - € 13,00

COLLARE FINTO
ABITUATIVO
€ 27,00

Facendolo indossare
qualche giorno prima
dell’addestramento fa
si che il cane si abitui al
collare in modo che, al
momento della correzione, non associ la
stimolazione allo stesso.
Si ottiene così un risultato
di non dipendenza dal
collare.
garanzia
3 anni
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ACCESSORI E RICAMBI DOGTRACE

BATTERIE
COPPIA
BATTERIE Stilo
1,5V AA

VALIGETTA
IN PLASTICA
€ 10,00

COPPIA ELETTRODI

lunghezza 12/17/21 mm
da

€ 4,90 (12 mm)

ELETTRODI IN
PLASTICA
€ 6,00

€ 2,50

COPPIA
BATTERIE Ministilo
1,5V AAA

€ 2,50

LUCE TEST
€ 1,00

BATTERIA
DOGTRACE
3V CR2

€ 6,00
garanzia
3 anni
www.cinomania.com
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RICHIAMI PER UCCELLI E LANCIAVOLATILI

RICHIAMO A FIATO
E MANUALE PER
TORDI E MERLI
€ 34,90

Originale richiamo con
funzionamento contemporaneo a fiato e
meccanico; riproduce lo
schiamazzo del tordo e
merlo. Unico ed inimitabile, semplicissimo da usare,
basta soffiare e girare la
manovella per ottenere il
suono da desiderato.

SUPERZIP
15 CANTI

(sd card inclusa 15 canti)

€ 119,00

Piccolo, tascabile, poco
più grande di un accendino.
• Autonomia fino a 40 ore;
• Altoparlante buzzer
incorporato potenza 5 w.
Con altoparlante esterno
potenza 12w;
• Presa jack per altoparlante esterno 10w.

RICHIAMO QUAGLIE
“QUAGLIOTTO”
€ 55,00

RICHIAMO 8 CANTI
MANUALE

Riproduttore digitale 2
canti (a scelta, richiedi la
lista canti).
Speciale per quaglie ed
acquatici.
Necessita di un altoparlante esterno e di un’
alimentazione a 12V o
trasformatore.

Mini riproduttore 8 canti
digitale manuale (scheda
8 canti inclusa, per i canti
si consulti la lista chip/
schede 8 canti o si invii
una lista dei canti desiderati)

N.B. è vietato l’uso venatorio di questi prodotti

24
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(scheda canti inclusa)

€ 109,00

Altoparlante neo dimio, 7
Watt

garanzia
2 anni

RICHIAMI PER UCCELLI E LANCIAVOLATILI

RICHIAMO 16 CANTI
MANUALE
(scheda canti inclusa)

€ 125,00

Altoparlante incorporato
al neo dimio.
Canti nitidissimi, scheda
canti intercambiabile,
autonomia 8 ore
Eccezioanle per tordi, allodole. Cona ltoparlante
esterno (tromba) ottimo
anche per oche, germani
e quaglie.

RICHIAMO HD PER
COLOMBACCIO
E TORTORA

(scheda canti inclusa)

€ 90,00 (s/telecomando)
€ 160,00 (c/telecomando)

Batteria al litio ricaricabile
Presa per altoparlante
esterno.
Riproduzione simultanea
2 canti.
Tasto on/off and tasto
blocco totale.
Suoni in HD, riproduzione
massima fedeltà, con altoparlante esteno ottimo
per tutta la migratoria.

QUAGLIAIA CON TIMER
(scheda canti inclusa)

€ 129,00 (s/telecomando)
€ 194,00 (c/telecomando)

Fino a 100 canti, eccellente per quaglie, ottimo
grazie al suo formato
audio in HD anche per la
migratoria.
Necessita di una batteria
o alimentatore (non compresi nel prezzo).
Altoparlante interno neo-dimio 50watts
Funzione timer da telecomando.

N.B. è vietato l’uso venatorio di questi prodotti
www.cinomania.com

RICHIAMO HD
16 CANTI

(scheda canti inclusa)

€ 165,00 (s/telecomando)
€ 225,00 (c/telecomando)

Portata 100 metri.
Batteria incorporata ricaricabile al litio.
Durata oltre 24 ore.
Riproduzione canti in HD.
Funzione mix, per miscelare in contemporanea due
canti con possibilità di
volume differenziato.
Telecomando con display
oled retroilluminato.
garanzia
2 anni
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RICHIAMI PER UCCELLI E LANCIAVOLATILI

RICHIAMO HD
100 CANTI

(scheda canti inclusa)

TROMBA ALL DUCK
€ 49,00 (CORTA)

ULTRASUONI 3 VIE
€ 49,00

€ 315,00 (s/telecomando)
€ 345,00 (c/telecomando)
€ 59,00

Altoparlante incorporato
Batteria al litio ricaricabile
incorporata.
Autonomia oltre 20 ore.
Portata telecomando
100mt.
Ottimo per quaglie ed
acquatici se collegato
alle trombe esterne.
Volume ed audio indipendenti l’ uno dall’ altro.
garanzia
2 anni
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(MEDIA)
3 voci in uscita:
1. canto 2. acuti zip e zirlo
3. ultrasuoni

€ 69,00 (LUNGA)

La migliore per oche e
quaglie durante il passo a
grandi altezze.

TROMBA ALTA
EFFICIENZA
€ 49,00

Tromba ad altissime prestazioni, fino a 50W.

N.B. è vietato l’uso venatorio di questi prodotti
www.cinomania.com

RICHIAMI PER UCCELLI E LANCIAVOLATILI

LANCIAVOLATILI
CON TELECOMANDO
€ 299,00

Lanciavolatili completo di telecomando e batteria 12V
- 1,3 Ah ricaricabile.
Ideale per l’addestramento alla ferma ed al frullo del
cane.
Portata telecomando 50 metri.
Accessori in dotazione:
• Batteria 12V, 1,3Ah
• Batteria telecomando
• cacciavite per cambio batteria telecomando

N.B. è vietato l’uso venatorio di questi prodotti
www.cinomania.com

garanzia
2 anni
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SCACCIA ANIMALI e SCACCIA INSETTI

NUOVO

SCACCIA UCCELLI E ANIMALI

SCACCIA UCCELLI
CON TIMER
€ 169,00

• Telecomando e timer
• Sensore crepuscolare
incorporato
• Possibilità di gestire tempi
di pausa e di attivazione
in modo indipendente e
programmabile
• Efficace su un’area di
circa 1000 mq
• 15 SUONI DIVERSI
(aquila, cornacchia,
falco...)

CANNONE
SPAVENTAUCCELLI
detonatore a
propano/butano

€ 289,00

CANNONE
GIREVOLE

detonatore a
propano/butano girevole

€ 399,00

• potenza fino a 120 db
• protegge un’area di 1 ettaro (con cavalletto 2 ettari)
• detonazioni regolabili in frequenza (3-30 min)
• intensità di detonazione variabile

TEMPORIZZATORE

€ 149,00

per balconi e
piccole aree

€ 41,00

Piccolo apparecchio
alimentato a batterie (3 x
AAA non fornite) resistente all’acqua, che emette
un suono intermittente
modulato in frequenza
particolarmente adatto
ad allontanare i piccioni.
Il volume è regolabile per
consentire di adattare il
raggio d’azione alla zona
da proteggere. Dotato
di crepuscolare e con
raggio di azione di circa
10 metri.
garanzia
2 anni

*in condizioni ottimali di trasmissione
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SCACCIA UCCELLI

www.cinomania.com

SCACCIA ANIMALI e SCACCIA INSETTI

SCACCIA ZECCHE E
PULCI PER ANIMALI

SCACCIA ZECCHE E
PULCI PER PERSONA

€ 25,00

€ 29,00

REPELLENTI AD ULTRASUONI

ad ultrasuoni

ad ultrasuoni

SCACCIA TOPI
€ 19,00

SCACCIA ZANZARE
PORTATILE
€ 18,00
In formato di ciondolo
da appendere al collare, funziona mediante
emissione di ultrasuoni,
che non recano danno
alcuno a cani, gatti e
persone. Raggio di azione
di circa 1,5 metri. Sfilando la linguetta si attiva
la batteria al litio inserita
(non sostituibile) che dura
circa un anno.

Ideale durante attività
sportive, passeggiate o
campeggi all’aria aperta.
Completamente atossico,
funziona mediante emissione di ultrasuoni che non
recano danno alcuno
a persone ed animali.
Raggio di azione di circa
3 metri.

SCACCIA ZANZARE
€ 19,00

SCACCIA
MOSCHE
€ 19,00

SCACCIA
SCARAFAGGI
€ 19,00

Studi universitari ne attestano l’efficacia.
www.cinomania.com

garanzia
1 anno
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REPELLENTI LIQUIDI, SPRAY E GEL

SCACCIA ANIMALI e SCACCIA INSETTI

ZANZARZERO
EXPLORER 30
€ 9,00 75 ml

COLLARE’
€ 9,90

Lozione repellente zanzare
e zecche a base di DEET
30%.
Protegge 6 ore dalle zanzare comuni, del genere Anopheles (possibile
vettore della malaria) e
del genere Aedes (vettore
della febbre gialla) e 3 ore
dalle zecche (Ixodes).

Collare antiparassitario
100% NATURALE SENZA
AGENTI CHIMICI, in gomma termoplastica profumante che protegge
grazie ad un mix di oli
essenziali tra cui olio di
Neem.
Ø massimo 72cm
Fragranze disponibili:
Marina, Aromatica,
Fiorita, Erbacea

PRODOTTO BIOCIDA (PT19)
Autorizzazione N° IT/2018/00511/
AUT del Min. della Salute

BODY GUARD

PROTEGGI CUTE CANI,
GATTI E CAVALLI

€ 12,00 500 ml

Protezione naturale a
base di oli di Neem e
Argan per Cani e Gatti
di tutte le età, in convalescenza, in gravidanza
e allattamento. Particolarmente indicato anche
per Cavalli.
Protegge la cute e il pelo
e lenisce e preserva da
morsicature di insetti.

Studi universitari ne attestano l’efficacia.
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LOZIONE
ANTIPARASSITARIA
€ 13,00 200 ml

Lozione per il trattamento
locale delle parassitosi di
cani e gatti, anti zecche
e pulci.

AGILITY - UTILITA’ - DIFESA

MANUBRIO PER
ADDESTRAMENTO

MANUBRI E RECUPERO

da €

6,00 (150 gr)

Riportello in legno per
allenarsi nelle attività di
riporto (cani da caccia),
agility e obedience.
• 150 gr - € 6,00
• 250 gr - € 8,00
• 400 gr - € 10,00
• 650 gr - € 13,00
• 1000 gr - € 17,00

MANUBRIO PER
OBBEDIENZA
da € 13,00 (650 gr)

Manubrio in legno per
obbedienza, rispetta le
procedure internazionali per l’esame FCI. E’
eccellente anche per
addestrare al recupero
i cani da caccia ed anche come giocattolo.
• 650 gr - € 13,00
• 1000 gr - € 16,00
• 2000 gr - € 23,00

MANUBRIO PER
OBBEDIENZA
CON CORDA
€ 19,00

Manubrio in legno per
obbedienza, rispetta le
procedure internazionali per l’esame FCI. E’
eccellente anche per
addestrare al recupero
i cani da caccia ed anche come giocattolo.
Peso: 650 g

garanzia
3 anni
www.cinomania.com
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AGILITY - UTILITA’ - DIFESA

COLLARE A STROZZO
CLASSICO
diametro della parte
metallica 1,6 mm

COLLARI A STROZZO

(O SCORRIMENTO)

da €

3,50 (30cm)

Collare in rete elettrosaldata con finitura cromo.
• 30 cm - € 3,50
• 35 cm - € 4,50
• 40 cm - € 5,50
• 45 cm - € 6,50
• 50 cm - € 7,50
• 55 cm - € 8,50
• 60 cm - € 9,50
• 65 cm - € 10,50

COLLARE A STROZZO
A MAGLIA LUNGA
diametro catena 4 mm
da €

7,00 (50cm)

Collare in rete elettrosaldata con finitura cromo.
Collare a normativa per
le prove PCC.
• 50 cm - € 7,00
• 55 cm - € 8,00
• 60 cm - € 9,00
• 65 cm - € 10,00
• 70 cm - € 11,00
• 75 cm - € 12,00

COLLARE A STROZZO
CLASSICO
ACCIAIO INOX
diametro catena 4 mm
da €

13,00 (45cm)

Collare in rete elettrosaldata con finitura cromo.
Maglie ovali di 3 cm e
occhiello finale di 3,8
cm, diametro catena 4
mm.
• 45 cm - € 13,00
• 50 cm - € 14,00
• 55 cm - € 15,00
• 60 cm - € 16,00

COLLARE A STROZZO
DELUXE ARGENTO
diametro catena 2 mm
finitura cromata argentea
da €

11,00 (25cm)

• 25 cm - € 11,00
• 30 cm - € 12,50
• 35 cm - € 13,00
• 40 cm - € 15,00
• 45 cm - € 16,00
• 50 cm - € 17,00
• 55 cm - € 25,00
• 60 cm - € 26,00
• 65 cm - € 28,00
• 70 cm - € 29,00
• 75 cm - € 30,00
garanzia
3 anni
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AGILITY - UTILITA’ - DIFESA

COLLARE A
SCORRIMENTO IN
CORDA

9,90 (60cm)

Collare a scorrimento
(strozzo) in corda
(poliammide). Fibbie in
plastica, anelli di metallo. Disponibile in col.
nero e col. arancio.
• 6mm x 60 cm- € 9,90
• 6mm x 70 cm- € 10,90

COLLARICON
CONPUNTE
PUNTE
COLLARI

da €

COLLARE CON
PUNTE CLASSICO
da € 17,00 (60cm)

COPRI COLLARE
CON LATI
da € 13,90 (38cm)

Collare di addestramento con punte cromato.
Diametro del manufatto
metallico: 3 mm/3,8 mm.
• 3mm x 55 cm - € 17,00
• 3,8mm x 60 cm -€ 20,00

Copertura professionale
per il collare con le punte e semplice aggancio
al collare con velcro.
• 3 cm x 38 cm (collari
fino a 50 cm) - € 13,90
• 3 cm x 43 cm (collari
fino a 60 cm) - € 15,90

PUNTA AGGIUNTIVA:
• 3 mm - € 2,00
• 3,8 mm - € 2,50

COLLARE CON PUNTE
PLASTICA STARMARK
da € 15,00 (19-34 cm)

• 19-34 cm - € 15,00
• 30-48 cm - € 20,00
PROLUNGA:
3 pezzi da 1,5 cm
(4,5 cm di prolungamento) - € 5,00

garanzia
3 anni
www.cinomania.com
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ALIMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE PER CANI

SALMOIL

Per il benessere fisico del
vostro cane e gatto
da € 11,90 (250 ml)

KRILL

Salmoil con aggiunta di Krill
da € 14,90 (250 ml)

LINSEAOIL

ALTA ENERGIA

Mangime completo per
cani in attività
€ 17,90 (3 KG)
€ 38,90 (15 KG)

FORMULA LIGHT

Mangime completo
per cani
€ 17,90 (3 KG)
€ 38,90 (15 KG)

Solo materie vegetali
da € 15,90 (250 ml)

RICETTA 4

• ricco in Omega 3
• 10% olio di oliva
• beta-carotene e zinco
• vitamina E
• estratti vegetali ad
azione antiossidante
• 250 ml - € 13,90
• 500 ml - € 18,90
• 950 ml - € 26,00

Odor Control
Riduce alitosi e
odore delle feci
da € 15,90 (250 ml)

RICETTA 5

Bellezza del mantello
da € 16,90 (250 ml)

RICETTA 6

Benessere articolare
da € 21,90 (250 ml)
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FORMA

Mangime completo per
cani adulti
€ 32,90 (15 KG)

www.cinomania.com

PUPPY

Mangime completo
per cuccioli
€ 20,90 (3 KG)
€ 46,90 (15 KG)

ALIMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE PER CANI

AL CAVALLO

AL PESCE

LAMB & RICE

Mangime completo per
cani sportivi
€ 20,90 (3 KG)
€ 46,90 (15 KG)

Mangime completo per
cani sportivi
€ 19,90 (3 KG)
€ 42,90 (15 KG)

Mangime completo per
cani - AGNELLO E RISO
€ 20,90 (3 KG)
€ 45,90 (15 KG)

AL CAVALLO
MANTENIMENTO
€ 20,90 (3 KG)
€ 44,90 (15 KG)

AL PESCE
MANTENIMENTO
€ 20,90 (3 KG)
€ 46,90 (15 KG)

Ideale per il periodo estivo
€ 20,90 (3 KG)
€ 45,90 (15 KG)

www.cinomania.com

CERVO E PATATE
Mangime completo
per cani
€ 20,90 (3 KG)
€ 45,90 (15 KG)

AGLIO
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SPIUMATRICI

Le macchine spiumatrici
a secco “SENESI” spiumano senza ausilio di acqua;
polli, faraone, anitre, oche,
tacchini, quaglie e selvaggina in genere. Il funzionamento delle spiumatrici Senesi è semplice, chiunque
può usarle nella massima
sicurezza non richiedendo
nessuna preparazione da
parte dell’operatore e sono
immediatamente
pronte
all’uso. Le piume vengono
estratte da speciali dischi in
acciaio e quindi aspirate e
convogliate in un sacco di
juta o in apposito locale.
Si ottiene così una spiumatura perfetta, con un sistema di lavorazione igienico
e pratico. Una sola persona, dopo un po’ di pratica, è in grado di spiumare
30/35 polli all’ora con il mo-

dello WIND7 e fino al 40% in
più con il modello QUICK11,
trattandosi in quest’ultimo caso di una spiumatrice pensata per un uso più
professionale. “SENESI srl”
produce da oltre 40 anni
attrezzature per macellazione avicunicole e attrezzature per aziende agricole
e venatorie aiutandole ad
ottimizzare i tempi di lavorazione e favorendo così l’abbattimento dei costi.

SPIUMATRICE FLY
€ 379,00

SPIUMATRICE STRIP
€ 699,00

Spiumatrice semi
professionale specifica
per piccoli volatili.
In carpenteria metallica verniciata. Grazie al
motore elettrico da 0,35
HP ed ai dischi in acciaio,
riesce a spiumare facilmente volatili di piccola
taglia. Necessita di un
piccolo aspiratore ausiliare (tipo Aspiratutto da 20
Lt) che recupera le piume
separatamente.

Spiumatrice professionale
specifica per piccoli volatili
fino alla specie columbidi.
E’ costruita in fusione di
alluminio verniciata e
supporto in acciaio inox.
Grazie all´efficace motore
elettrico da 0,35 HP ed ai 7
dischi in acciaio ed all´aspiratore incorporato nella
fusione, riesce a spiumare
con estrema facilità volatili
di piccola taglia, fino alle
dimensioni di una quaglia.

INTERAMENTE COSTRUITE IN ITALIA - GARANZIA ITALIA E RICAMBI GARANTITI
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SPIUMATRICI

SPIUMATRICE NEWJ
€ 1.179,00

Spiumatrice professionale,
perfetta per spiumare dai
piccoli volatili fino al pollo,
fagiano, anatra.
E’ costruita in fusione di
alluminio verniciata e
supporto in acciaio inox .
Grazie al motore elettrico
da 0,75 HP ed ai 7 dischi
in acciaio ed all´aspiratore incorporato nella
fusione, riesce a spiumare
facilmente volatili fino alla
taglia anatra.

SPIUMATRICE ZIPPY
€ 1.339,00

Si differenzia dal modello
“NEW J” per la presenza di
due motori che rendono
la macchina più potente
e veloce. La presa diretta
con l’aspirazione fa si che
anche le piume più lunghe
siano convogliate al sacco
di raccolta senza problemi.
Perfetta per spiumare una
più vasta gamma di volatili:
tutta la piccola cacciagione, il fagiano, il germano,
il pollo e l’anitra.

SPIUMATRICE WIND7
€ 2.234,00

SPIUMATRICE QUICK11
€ 3.239,00

La spiumatrice WIND7
risolve il problema della
spiumatura su qualsiasi
volatile (dal più piccolo
fino all’oca e al tacchino), risulta meno veloce
solo su animali di grossa
taglia, rispetto al modello
QUICK11. Un operatore
alla prima esperienza
può già essere in grado
di spiumare 30/35 polli
all’ora.

Spiumatrice professionale.
Con caratteristiche similari
al modello WIND7, ma con
una potenza maggiore,
consente di spiumare
circa un 40% in più di polli
all’ora, rispetto al modello
precedente.

INTERAMENTE COSTRUITE IN ITALIA - GARANZIA ITALIA E RICAMBI GARANTITI
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Visita il nostro sito

www.cinomania.com

e scopri le nostre promozioni e tutti gli articoli
ed accessori disponibili!!!
Per informazioni e suggerimenti
ci trovi anche su

www.cinomania.com

www.cinomania.com

