
COME PRENDERE LE MISURE

Collare con Martingale o Strangolo
Per un collare con Martingale o con Strangolo sarà necessario 
prendere la circonferenza del collo come illustrato nella figura 
a lato.

Affinchè la misura sia precisa consigliamo di:

1) Misurare la porzione di collo superiore e non la base del collo. 
Si preferisce la parte più stretta del collo.

2) Misura il collo del tuo cane dietro le orecchie, la misura deve 
calzare comoda. La misura giusta per il tuo cane NON DEVE 
strangolarlo.

Prendere anche la misura della circonferenza della testa come 
illustrato nella foto a lato.

Misura la sua testa includendo anche le sue orecchie.

Questa misura determina l’ampiezza massima che deve avere 
un collare Martingale, in modo che possa sfilare preciso. Sarà 
come riferimento invece nel caso in cui decidiate per un collare 
con Strangolo.

Collare con Fibia
Per un collare con Fibbia sarà necessario prendere solamente la 
circonferenza del collo come illustrato nella figura a lato.

Affinchè la misura sia precisa consigliamo di:

1) Misurare la porzione di collo a metà altezza e non la base del collo

2) La misura deve calzare comoda. 

La misura giusta per il tuo cane NON DEVE strangolarlo.



Pettorina

Cappottino

Ecco come misurare il proprio 
cane per la realizzazione di 
una Pettorina Lupavaro:

A Circonferenza del collo 
presa nel punto più largo 
(Base del Collo)

B Circonferenza della vita 
presa nel punto più largo (a 
ridosso del Torace)

C  Lunghezza del Torace 
(presa dalla base del Collo fino 
al punto in cui inizia la Vita) 

Questo è il modo giusto per misurare il tuo cane per la realizzazione di un Cappottino Lupavaro:

A LUNGHEZZA DELLA SCHIENA: Deve essere presa dal garrese (base del collo) fino al punto 
desiderato di copertura (normalmente poco dopo l’attaccatura della coda)

B CIRCONFERENZA DEL COLLO: Si considera il punto più Largo (Base del Collo).

C CIRCONFERENZA DEL 
TORACE: Si considera il punto 
più Largo.

D CIRCONFERENZA DELLA 
VITA: Si considera il punto più 
stretto.

E LUNGHEZZA DEL COLLO: 
Da misurare solo se si 
desidera l’opzione Colletto. 
Ci indicherà fino a dove deve 
coprire il colletto.

F LUNGHEZZA DELLA 
PARTE POSTERIORE: Utile 
per stabilire quanti cm deve 
coprire il cappottino sulla 
muscolatura posteriore. 



Museruola

Copricapo

Questo è il modo giusto 
per misurare il tuo cane 
per la realizzazione di una 
Museruola Lupavaro:

A CIRCONFERENZA DEL 
MUSO: Questa misura deve 
essere presa alla base degli 
Occhi (Punto più largo)

B CIRCONFERENZA DEL 
MUSO: Questa volta nel 
punto più stretto (vicino al 
Naso).

Questo è il modo giusto per 
misurare il tuo cane per la 
realizzazione di un Cappottino 
Lupavaro:

A CIRCONFERENZA TESTA: 
Si considera il punto più Largo 
includendo le Orecchie

B LUNGHEZZA DEL CRANIO

C CIRCONFERENZA DELLA 
FACCIA SENZA ORECCHIE: 
Si considera il punto poco 
dietro gli Occhi

D LUNGHEZZA DEL COLLO: 
Indica quanto viene lungo il 
colletto della cuffia

C LUNGHEZZA DEL MUSO: Misura presa dal naso fino agli occhi.

D LUNGHEZZA DELLA TESTA: Si misura tutta la lunghezza della testa


