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Cane 



Chi siamo

i nostri prodotti 
CannyCo EU offre una piccola gamma di prodotti per cani di ottima qualità, 
incluso il famoso Canny® Collar, affinché possiate addestrare il vostro cane in 
modo facile e divertente. Tutti i nostri prodotti sono progettati da esperti e 
sostenuti dalla nostra esperienza nel campo dell’addestramento e 
dell’educazione comportamentale canina. 

con chi collaboriamo 
Collaboriamo con organizzazioni quali The Guide Dogs for the Blind Association e 
Ability Dogs Canada, per aiutare ad addestrare e trovare una nuova casa ai 
cani, oltre a gruppi di addestramento come la Association of Pet Dog Trainers, 
per fornire loro gli strumenti necessari per ottenere i migliori risultati. Effettuiamo 
regolarmente delle donazioni a canili-rifugio, enti di beneficenza a favore dei 
cani e gruppi locali di addestramento per sostenere le loro straordinarie attività. 

che cosa desideriamo 
Il punto è che condividiamo il desiderio della maggior parte dei proprietari, 
ovvero che l’addestramento sia un’esperienza facile e piacevole. Investendo 
nell’attrezzatura corretta potrete conseguire risultati più rapidi, che vi 
consentiranno di trascorre più tempo insieme al vostro cane dedicandovi a tutte 
le altre attività divertenti!



“Dovevo assolutamente 
scrivervi per dirvi grazie, 
grazie e ancora grazie! Il 
vostro collare è l’accessorio 
migliore mai prodotto e il 
mio adorabile Labrador nero 
di 7 mesi, Tag, cammina al 
passo fin dal primo giorno. Il 
mio braccio è finalmente 
ritornato alle dimensioni 
normali!!” 

Canny®Collar



Canny®Collar

Disponibile 
 in 

 quattro 
colori 

‣ Il miglior collare per dissuadere il cane dal tirare al guinzaglio 

‣ È gentile, sicuro e delicato  

‣ Si controlla da dietro la sua nuca  

‣ Facile da mettere, semplice da usare 

‣ Non strattona la testa del cane

Codice Canny Collar Misura del collo

CC001 Taglia 1 23-28cm

CC002 Taglia 2 28-33cm

CC003 Taglia 3 33-38cm

CC004 Taglia 4 38-43cm

CC005 Taglia 5 43-48cm

CC006 Taglia 6 48-53cm

CC007 Taglia 7 53-58cm

Rosso

ViolaBlu



Perchè scegliere Canny®Collar?

facile da mettere, semplice da usare 
È facile, come mettere il normale collare al vostro cane. Usiamo una fibbia standard in acciaio 
ed un gancio che permettono la massima sicurezza, ed una semplice linea singola che 
controlla la testa del vostro cane. Non ci sono istruzioni complicate, basta metterlo e andare! 

addestrare, non reprimere 
Canny® Collar addestra il vostro cane affinché cammini con un collare ed un guinzaglio 
normali, senza tirare. Mettendo e togliendo la fascetta sul naso del vostro cane, come 
richiesto, potrete insegnare al vostro cane a non tirare in modo graduale, anche se non sente 
niente sul suo naso. 

più comodità per il vostro cane 
Canny® Collar è semplicemente un collare standard, ben imbottito e comodo, con una linea 
singola (la linea della fascetta) che va sul muso del vostro cane. Questo significa che il cane si 
sente libero di respirare, apre la sua bocca e si gode la passeggiata, proprio come voi 
desiderate. C'è meno materiale che limita la sua bocca, e questo accelera la fase di 
adattamento del cane a Canny® Collar. 

la nostra garanzia 
Nel malaugurato caso in cui il collare dovesse fallire nel suo scopo a causa di un difetto di 
lavorazione o di materiale, sostituiremo gratuitamente qualsiasi esemplare di Canny® Collar. 

  



Canny®Colossus

‣ Il miglior collare per dissuadere il cane dal 

tirare al guinzaglio 

‣ Stesso design del  Canny® Collar 

‣ Appositamente sviluppato per taglie grandi 

‣ Fibbia e accessori di taglia industriale 

‣ Collare largo, con un’imbottitura spessa e 

una fascetta per un maggiore comfort

Codice Colore Taglia Misura del collo

COL001 Nero Canny®Colossus 58-69cm



Guinzaglio Canny®

‣ Appositamente sviluppato per l’uso con il Canny® Collar 

‣ Colori coordinati in abbinamento 

‣Maniglia e prese imbottite per un maggiore comfort 

‣ La maniglia mostra la posizione per un uso corretto di  

Canny® Collar 

‣ Nylon, imbottitura e ganci di elevata qualità

Codice Colore Taglia

CL201/202/203/213 Nero/blu/rosso/viola 25mm x 120cm

CL204/205/206/214 Nero/blu/rosso/viola 15mm x 120cm



Guinzaglio Canny®CONNECT

Codice Colore Taglia

CL207/208/209/215 Nero/blu/rosso/viola 25mm x 120cm

CL210/211/212/216 Nero/blu/rosso/viola 15mm x 120cm

‣ Appositamente sviluppato per l’uso con il Canny® Collar 

‣ Colori coordinati in abbinamento 

‣Maniglia e prese imbottite per un maggiore comfort 

‣ Per legare il vostro cane in sicurezza a un punto fisso 

‣ Non è necessario sganciare il guinzaglio per legare il cane  

‣ Fibbia resistente e bloccabile sulla maniglia



Guinzaglio Canny®Recall

‣ Insegnate il richiamo in modo sicuro ed 

efficace 

‣ Impedisce al cane di scappare via 

‣ Morbido sulle mani - Maniglia e prese 

imbottite per il vostro comfort 

‣ Clip sicura 

‣ Regala la libertà al vostro cane

Codice Canny® Recall Taglia

CRL290 Cani di taglia media/grande 25mm x 7m

CRL291 Cani di taglia piccola/media 15mm x 5m



Guinzaglio Canny®Recall
“Esercitandoci regolarmente 
nel parco con il Guinzaglio 
Canny® Recall, non è 
trascorso molto tempo prima 
che Radar, il mio Border Collie 
distratto, s’interessasse più a 
me che a tutti i suoi amici a 
quattro zampe nel giardino 
pubblico. Avergli dedicato del 
tempo per addestrarlo a 
rispondere al richiamo è 
come avergli regalato una 
vita libera. Grazie.” 



innovare con noi
vendere i nostri prodotti 
Se vi piacciono i nostri prodotti e desiderate diventare un nostro rivenditore, desidereremmo 
avere vostre notizie. Ci impegniamo a fornire ai nostri partner prodotti di qualità per 
l'addestramento dei cani attirando l'attenzione sul materiale del punto vendita, per far felici i 
clienti (ed le casse…). Riceviamo molte richieste da padroni di cani che vogliono sapere dove 
possono acquistare i prodotti Canny®, per cui siamo sempre alla ricerca di attività commerciali 
che riflettono i nostri impegni per un servizio di qualità con prodotti ottimi. 

Non ci aspettiamo che mettiate a stock i nostri prodotti, sperando semplicemente che tutto 
vada bene. Ci impegniamo continuamente in attività di marketing e di promozione, come 
pubblicità su stampa di settore e per consumatori, esibizioni e regolari offerte e sconti, per 
creare una consapevolezza del prodotto ed aiutarvi fattivamente a sviluppare la vostra attività. 

cosa facciamo per i rivenditori 
Quando mettete a magazzino i prodotti Canny®, potrete approfittare anche della gamma dei 
nostri materiali, inclusi brochure, display, poster o modelli di teste di cane su cui mettere Canny® 
Collar. Potreste destare interesse inoltre sapere che le vostre vendite sostengono le nostre 
donazioni ai canili di tutto il mondo, offrendo agli animali abbandonati una seconda possibilità 
in una nuova casa. 

Se avete delle domande su come diventare un rivenditore di prodotti Canny®, contattateci: 

  

Ehm… tutto questo è davvero bello 
e interessante, ma pensi di portarmi 

a passeggiare prima o poi? 

CannyCo EU 
Villas de Vernejo 4  
39500 Cabezón de la Sal 
Cantabria 
SPAGNA 
Tel: +34 622 4008 688 
E: eu@cannyco.com   
W: cannyco.eu  
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