Scottish Fold

Razza e origine
Gatto Scottish Fold, non può che venire dalla Scozia, il suo nome deriva da
“Fold” che in inglese significa “Piega”. Si tratta di mutazione che determina
l’originale forma detta “Folder Ear” nonche “Orecchie Piegate”.
Carattere e convivenza in casa
Lo Scottish Fold è un gatto tranquillo e giocherellone, si affeziona molto alla
sua famiglia adottiva e in generale odia la solitudine.
Una curiosità che lo rende molto simpatico è che tende ad essere
chiacchierone, comunica molto con i suoi umani, e si adatta molto bene alla
vita in casa, che sicuramente sarà più movimentata con uno Scottish fold.
Carattere intelligente e vivace, ha un’indole riservata e molto affettuosa.
ASPETTO:
I gatti scottish fold sono di taglia media, dalla muscolatura robusta ed agile.
La testa è rotonda e gli occhi grandi. Tipiche sono orecchie arrotolate in avanti
ed abbastanza piccole, per lo standard devono essere abbastanza aderenti.
RIASSUNTO:
Lo Scottish Fold è un gatto docile ed adatto alla vita in casa, ma anche vivace
ed agile. La caratteristica che lo rende unico e simpaticissimo sono le orecchie
ricurve verso il basso che gli danno una espressione davvero buffa, sembrano
gatti senza orecchie in alcuni casi, perché si vedono poco, ma in realtà le
orecchie sono presenti.

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. 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:
•
Animalidiognirazza •
Cuccioli cane e gatto
italiani
garantiti
•
Pesci, acquari e terrari
• Alimenti per cani,
gatti, roditorie uccelli •
Toelettatura e pensioni
per tutti gli animali •
Abbigliamento
e
accessoriper
caniegatti. Cani, gatti e
animali attori preparati
per spot, teatro, eventi
fashion
e
artistici,
shooting, cinema e TV.
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