British Shorthair

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 e origine
Il British Shorthair è il discendente dei gatti che vennero portati in Gran Bretagna dai romani

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.

e che successivamente furono incrociati con i gatti selvatici nativi. Storicamente si sa che il

Animal House Milano:

British Shorthair visse allo stato selvatico o quanto meno non fu riconosciuto e allevato

• Animali di ogni razza

come razza a sé sino al XIX secolo. Nella seconda metà dell’Ottocento Harrison Weir decise

• Cuccioli cane e gatto
italiani garantiti

di selezionare la razza di questo gatto nella sua varietà blu e lo presentò per la prima volta
all’ esposizione felina del Crystal Palace nel 1871.

Carattere e convivenza in casa
I British Shorthair sono una razza dal carattere molto particolare tra i gatti. Hanno un
carattere stabile che li rende molto adatti come gatti indoor-only, cioè per la vita
d’appartamento. Questi sono infatti i tipici gatti da interno a pelo corto. Non esigono molte
attenzioni, perciò anche se il proprietario dovesse assentarsi per qualche ora questo tipo di
gatto non soffrirà di solitudine, poiché ha una tendenza molto spiccata a giocare, anche da
solo.

• 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.
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