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new happy dog
cuccia a doppia parete in resina termoplastica • thermoplastic resin double wall kennel | pets collection

U.V. resistant resistant
100% 

recyclable antishocklightweightLLDPE

04

-65° C + 85° C 

I valori riportati si riferiscono a quanto specificato nella scheda tecnica del produttore delle materie prime
The values shown refer to the specifications in the technical sheet of the raw materials producer

colori • colors simbologia • symbols

imballo minimo
minimum pack

pietra vecchia/terra di siena
old stone/terra di siena

*misure interne della cuccia
*inner measurements of the kennel

art. size A B C D E

2258 media / medium cm. 66 - 44* cm. 59 - 32* cm. 56 - 45* cm. 20,5 cm. 31,5 1 22

2259 intermedia / medium plus cm. 87 - 61* cm. 80 - 45* cm. 72 - 59* cm. 25,5 cm. 41,5 1 22

2260 grande / large cm. 109 - 77* cm. 98 - 58* cm. 85 - 71* cm. 30 cm. 51 1 22

2261 extra-grande / extra-large cm. 126 - 90* cm. 117 - 72* cm. 101 - 84* cm. 37,5 cm. 60 1 22

A

B

C

D
E

L’accesso alla cuccia New Happy Dog è dotato di due ante in materiale plastico 
trasparente, estremamente resistente ma soprattutto flessibile per facilitare 
l’entrata e l’uscita del vostro simpatico amico. In caso di necessità le due ante 
si possono facilmente togliere lasciando così libero il passaggio.

The entrance to the New Happy Dog kennel is equipped with two transparent 
flexible and sturdy plastic shutters. This flexibility facilitates the entrance and 
exit of your “best friend”. The two shutters can be easily removed to permit free 
passage.

La cuccia New Happy Dog è supportata alla base da piedini in gomma che 
garantiscono un’ ottima funzione antiscivolo.

The rubber-capped supports slightly raise the structure of the 
New Happy Dog kennel off the ground and prevent it from sliding.

Il corpo della cuccia, prodotto in un unico pezzo privo di giunture e fessure, 
impedisce la formazione di sporco e germi. Il tetto asportabile, altra importante 
innovazione,  permette di effettuare le pulizie all’interno della cuccia con grande 
semplicità, evitando perdite di tempo e assicurando la massima igiene.

The kennel framework, produced in a single unit with no joints or gaps, 
prevents the formation of dirt and germs. Its innovative removable roof design 
permits the inside of the kennel to be easily and hygienically cleaned.

Il tetto, realizzato in resina termoplastica (PE), resistente agli urti, agli agenti 
atmosferici (-65°, 85°), ai raggi U.V. La struttura a doppia parete favorisce 
notevolmente l’isolamento termico della cuccia. La presenza di due doppi fori 
sui lati dello stesso dà, inoltre, la possibilità di fissarlo, tramite viti, in due 
posizioni: aperto nel corso dei mesi più caldi e in quelli più umidi, chiuso nei 
periodi freddi e asciutti. Il nostro cane potrà, quindi, stare più fresco in estate e 
caldo in inverno.

The roof is made from polyethylene (PE) resin and is resistant to shocks, 
atmospheric agents (from -65° to +85°) and  UV rays). The cavity wall build 
affords notable insulation to the kennel from heat and cold. The adoption of two 
double holes on the sides of the roof gives the possibility to fasten it, with 
screws, in two positions: open during the hot months and in the most humid 
months, and closed during the cold and dry periods. Therefore, your dog has 
ample ventilation for all seasons.
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