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Sempre più…
Pets Love Trudi
Prosegue la fortunata partnership tra Camon e Trudi.
di divertentissimi animaletti tremolini, in ben 6 diverse forme.

LA NUOVA LINEA DI CUSCINERIA
PETS LOVE TRUDI

P

ets Love Trudi, la linea di accessori e giochi nata
dalla partnership tra Camon e Trudi, amplia ulteriormente la propria offerta di prodotti per il
comfort e lo svago degli amici a quattro zampe. Proposte
ideali per rendere colorata e accattivante la vetrina del
petshop, anche durante queste festività.

Dopo il successo ottenuto dalla prima collezione presentata nell’autunno dello scorso anno, Pets Love Trudi propone una nuova linea di cuscineria, forte di una produzione
interamente Made in Italy e di un design molto elegante.
Cucce, cuscini, borse ed altri utili accessori, caratterizzati dalle colorazioni grigio e rosa, che fanno della qualità
e della cura per il dettaglio il loro plus. Alla ricercatezza
costruttiva si accompagna uno stile che solo l’unione di Camon e Trudi avrebbe potuto offrire: prodotti disponibili
in diverse misure e pensati per potersi adattare alle più diverse esigenze, in particolar modo per animali di piccola
e media taglia.

TANTO DIVERTIMENTO
PER CANI E GATTI
Iniziamo questa panoramica con una serie di graziosissimi animaletti in peluche disponibili in diverse forme, come
ciabattine e anche come divertenti palline, un vero gusto
sia per gli occhi, grazie alla finitura dei dettagli, sia al tatto grazie la loro morbidezza. Con i nuovi tiramorsi in corda, invece, permetteremo al nostro Fido di mantenere attiva la propria masticazione grazie ad un gioco di qualità. I nostri cani adorano il rumore delle bottiglie di plastica
schiacciate: proprio per questo Pets Love Trudi offre anche alcuni simpatici pupazzi in peluche dalle sembianze di un
procione e di una puzzola, che al loro interno ospitano una
comune bottiglia di plastica, facilmente sostituibile. Ma Pets
Love Trudi pensa ovviamente anche ai nostri gatti: le novità “feline” sono rappresentate da alcune simpatiche cannette disponibili in
3 varianti, con una mosca, un pesce
ed un topolino, e da una serie

DALL’AMORE PER GLI
ANIMALI, L’IMPEGNO PER
IL LORO BENESSERE
Sta per concludersi un altro anno importante per la linea
Pets Love Trudi, caratterizzato da un ampliamento dell’offerta e da un progressivo riconoscimento sul mercato.
Due aziende, Camon e Trudi, che sono da tempo apprezzate nel proprio segmento di riferimento e che hanno
deciso di unire le proprie energie per offrire articoli di qualità per il divertimento ed il comfort degli amici animali
domestici. ●

PetTrend • Dicembre 2014 / Gennaio 2015

29

