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! NOSTRA ESPERIENZA 
PLURIENNALE, 
IL NOSTRO KNOW-HOW 
E ! NOSTRA CAPACITÀ
PRODUTTIVA 
SONO A DISPOSIZIONE 
DELLE REALTÀ 
INTERESSATE 
A SVILUPPARE PROGETTI 
DI PRIVATE #BEL.
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La Storia
Forti dell’esperienza pluriennale e dell’ele-
vato standard qualitativo dei fattori produttivi 
impiegati, possiamo rispondere con puntua-
lità alle specifiche richieste del settore pet.

Le Persone
Siamo una squadra, e come tale siamo consa-
pevoli che i risultai si ottengono collaborando, 
ognuno nel proprio ruolo.

L’innovazione
Da sempre cerchiamo soluzioni innovative: con-
sideriamo l’innovazione di prodotto e di proces-
so un fattore determinante per la nostra azien-
da. I cambiamenti che ci hanno coinvolto, hanno 
lasciato immutato l’alta qualità dei prodotti e 
l’attenzione verso l’ambiente ed il territorio.

La Tecnologia
La creatività ci aiuta ad immaginare nuovi pro-
dotti, la tecnica ci consente di realizzarli. La 
costante ricerca di soluzioni innovative e all’a-
vanguardia permette di offrire combinazioni 
produttive di qualità.

L’ambiente
La nostra azienda si è strutturata con strumenti 
concreti per controllare e ridurre il proprio 
impatto ambientale in tutte le fasi della propria 
attività: dalla progettazione, alla produzione e 
al riciclaggio dei prodotti utilizzati.

Il Codice Etico
Il nostro codice etico definisce le linee guida 
da seguire in termini di equità, rispetto, 
solidarietà, tutela della persona e salvaguardia 
dell’ambiente nelle attività decisionali e 
operative di ogni amministratore, dipendente, 
collaboratore, cliente e fornitore.
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Pettorine
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Collari, 
Museruole, 
Accessori.

Guinzagli
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PVC Ecologico 
ed anallergico
Il pvc ecologico ed anallergico 
è un materiale studiato ad hoc con 
un team di ingeneri e chimici sottoposto 
a rigorosi test di rottura, lacerazione, 
delaminazione, abrasione.

I Materiali

Neoprene
Il neoprene è un materiale idrorepellente, 
estremamente elastico resistente 
ad ogni tipo di lacerazione, 
la morbidezza non crea nessun tipo 
di abrasione sulla pelle del cane.

Rete (Mesh)
La rete è un materiale morbido 
e traspirante, testato alla lacerazione, 
al carico di rottura, 
estremamente confortevole.

Pratiko • Private Label



Accessori Realizzati artigianalmente in Italia;

Adattabili ad ogni razza e taglia;

Personalizzabili dalla scelta della 
materia prima al confezionamento;

Ecologici e atossici utilizzando 
anche materie prime di riciclo;

Testati dal nostro team di professionisti;

Prodotti con materiali certificati dei quali 
disponiamo delle schede tecniche.
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