Yorkshire

La presenza di un animale
nella nostra vita è un fattore positivo per entrambi.
Un animale in casa addolcisce gli stati d’animo, fa
sentire importante chi lo
cura, insegna al bambino
e all’adulto a rapportarsi
con un altro essere e a
rispettare le sue esigenze.

Razza & Origine :
Lo Yorkshire Terrier prende il nome dall’ antica contea inglese appunto (abbreviata Yorks )
dove ci furono i primi allevamenti appunto. E’ un cane di taglia piccola e in origine ( verso
la metà dell’Ottocento) veniva utilizzato per scacciare i topi dalle miniere di carbone.
Carattere & Convivenza in casa :
Il Cucciolo Yorkshire Terrier Toy è una graziosa compagnia, amata soprattutto dalle persone
di una certa età poichè sembra che vedano in questa razza sicurezza e tranquillità .
Effettivamente è così perchè lo Yorkshire Terrier è facile da addestrare,ed è molto legato
alla sua famiglia e al proprio padrone. E’ un cane pieno di vita, sempre allegro e molto
giocherellone. E’ molto docile e si abitua senza problemi alla vita in appartamento.. Lo
Yorkshire Terrier è attivo quindi sarà necessario concedergli le sue passeggiate quotidiane
e una buona educazione, anche se come già detto in precedenza apprende velocemente
ed è facile educarlo. Va d’accordo anche con altre specie domestiche, gatti compresi.
Cura del pelo :
Il pelo dello Yorkshire Terrier è di lunghezza moderata su tutto il corpo, non è mai ondulato
nè lanoso, piuttosto si può dire che è setoso. Sulla testa il pelo è lungo, di un rossiccio
dorato acceso, che non arriva però fino al collo dove la tinta inizia ad essere più scura.
Questa razza ha una particolarità interessante,che non tutti sanno : non presenta il
sottopelo. Cosa comporta ciò? Comporta che gli allergeni del cane siano effettivamente
ridotti rendendo questo piccolo cagnolino perfetto anche per gli allergici.
Peso & Altezza :

In Animal House Milano
troverai ogni specie di animale, cuccioli di tutte le
razze svezzati e garantiti.
Potrai avere consigli, insegnamenti ed assistenza,
per inserire l’animale
acquistato nella tua vita.
Animal House Milano:
• Animali di ogni razza
• Cuccioli cane e gatto
italiani garantiti
• Pesci, acquari e terrari
• Alimenti per cani, gatti,
roditori e uccelli
• Toelettatura e pensioni
per tutti gli animali
• Abbigliamento e
accessori per cani e gatti.
Cani, gatti e animali attori
preparati per spot, teatro,
eventi fashion e artistici,
shooting, cinema e TV.
www.animalhousemilano.it
info@animalhousemilano.it

Il peso dello Yorkshire Terrier nano va dai 2.5 kg ai 3.5 kg. Raggiunge un’altezza intorno ai
22-23 cm . Per quanto riguarda invece lo Yorkshire Terrier Toy il peso va dai 450 grammi
al 1,5 kg.
Longevità :
La vita media di uno Yorkshire Terrier va dai 13 ai 16 anni
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