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DIY TOELETTA PER CANI
La toelettatura perfetta dai cuccioli ai campioni
Tecniche, strumenti e consigli step by step
“Toelettare personalmente i propri cani è un incredibile gesto d’amore che rafforza il legame e instaura una reciproca fiducia. Fidatevi di Jorge: vi
insegnerà come toelettare nel modo giusto i vostri animali”. – Cesar Millan
Il famoso toelettatore Jorge Bendersky lava, spazzola, acconcia e vizia molti cani delle celebrità. Ma le abilità e le tecniche fondamentali che utilizza ogni
giorno nel suo salone di bellezza canina a Manhattan possono e devono diventare patrimonio comune di chiunque abbia un amico a quattro zampe.
Dall’identificazione della razza alla scelta degli strumenti, dal taglio delle unghie alla spuntatura del pelo, Bendersky illustra tutti i trucchi del mestiere con il
suo consueto piglio giocoso, affinché il vostro cane non abbia mai più un diavolo per... pelo!
Il libro include:
- Istruzioni semplici e dettagliate per ogni trattamento, dal lavaggio alla spazzolatura
- Soluzioni pratiche per i problemi più comuni, come pulci e zecche, sporco e fango
- Consigli creativi per un cane perfettamente toelettato e pronto per farsi immortalare
Prefazione di Cesar Millan, star di Dog Whisperer - Uno psicologo da cani e autore dei best-seller del New York Times
L’autore:
Nato a Buenos Aires, in Argentina, Jorge Bendersky ha iniziato ben presto a interessarsi ai cani.
Affermatosi come stilista e creatore di tendenze per gli amici a quattro zampe, Jorge è anche un addestratore appassionato, fermamente convinto che
una corretta toelettatura rinforzi il legame tra l’animale e il padrone, migliorando la qualità della vita di entrambi. L’esperienza ventennale come
toelettatore a New York ha permesso a Jorge di sviluppare una propria filosofia improntata alla pratica, ma non per questo priva di concessioni allo stile.
Lontano dai riflettori, la passione di Jorge per gli animali lo spinge a impegnarsi in favore di tutti i cani e in particolare di quelli rinchiusi nei canili o altrimenti in
difficoltà. L’instancabile impegno e la profonda dedizione dimostrata nell’organizzazione di laboratori pratici di toelettatura nei quartieri poveri, nel
sostegno alle associazioni animaliste e nell’opera di sensibilizzazione alla cura non solo dei cani ma di tutte le specie animali gli sono valsi nel corso degli
anni numerosi riconoscimenti umanitari. Visitate www.planetjorge.com per scoprire tutti i prodotti necessari per toelettare il vostro cane e (perché no?)
anche quelli dei vostri amici.
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DIY TOELETTA PER CANI
Titoli correlati

IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL
CORTEGGIAMENTO

A THOUSAND DOGS

VITA DA CANI

HOLLYWOOD DOGS (I)

Miles Barth, Raymond Merritt
9783836505048
9,99€

Isol
9788857606828
17,00€

William Secord, Robert Dance
9788857607009
27,00€

IL MANUALE DEL GIOVANE CARLINO IL GALATEO

PERCHÉ IL MIO CANE FA COSI?

COCCOLE PER CANI

WHAT DOGS WANT

Gemma Correll
9788857606989
12,00€

Sophie Collins
9788857607016
12,00€

Rachelle Blondel
9788857607368
13,00€

Arden Moore
9788857607344
15,00€
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Gemma Correll
9788857606972
12,00€

DIY TOELETTA PER CANI
Titoli correlati

CANI D'AUTORE

CAPPOTTINI PER CANI

THE DOG IN PHOTOGRAPHY 1839–TODAY

A DOG A DAY

Angus Hyland, Kendra Wilson
9788857608273
14,50€

Debbie Humphreys
9788857608457
16,00€

Raymond Merritt
9783836567473
15,00€

Sally Muir
9788857609881
14,00€
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