Collezione Benessere

“Il cane è un gentiluomo,
È sincero, non mente, non inganna, non tradisce,
è generoso, è altruista, ha ﬁducia.”
Mark Twain

LA NOSTRA STORIA

LA NOSTRA MISSIONE

Mi chiamo Kira, sono un pastore tedesco che anni fa entrò nella vita dei suoi umani Lorenzo e Chiara
rivoluzionandola completamente e dando vita all’idea che poi si è trasformata nel marchio Divanipercani by Comodog. E’ emozionante pensare che oggi centinaia di pelosi riposano soddisfatti grazie a me,
ma come è nata l’idea di creare un prodotto di alto livello per il mio benessere?
Ero stufa delle cucce commerciali che mi portavano a casa, belle da vedere ma per niente pratiche; io
grafﬁavo, mordevo tutto e mi sporcavo spesso dopo le passeggiate, ma nonostante cercassi di fargli
capire che questi prodotti non erano adatti a me e al mio benessere, loro continuavano a spendere molti
soldi in cuscini e divanetti che poi rompevo o utilizzavo poco: non capivano che io desideravo semplicemente dormire in qualcosa di comodo come il loro divano!
Finalmente dopo molte ricerche e grazie al prezioso aiuto del mio educatore e del mio veterinario
comportamentalista, hanno capito che non solo ﬁno a quel momento avevano speso un mucchio di
soldi per niente, ma che quei materiali scadenti avrebbero potuto crearmi dei seri danni ﬁsici.
Così è nata la nostra collezione di divanetti e cuscinoni, è il frutto del lavoro dei migliori professionisti
del settore con i quali abbiamo selezionato forme e materiali più esclusivi, li abbiamo lavorati seguendo
minuziosamente il metodo tradizionale e questa tecnica ci ha permesso di creare dei pezzi unici nel loro
genere.
Nel nostro ComodogLab riuniamo la conoscenza dei migliori veterinari osteopati e comportamentalisti,
degli addestartori e degli educatori, alla tecnologia moderna per creare un design unico e un comfort
ineguagliabile: tutto questo promuovendo il BENESSERE e sempre salvaguardando la salute del tuo
amico a quattro zampe.

Spesso non teniamo in considerazione il ruolo
chiave che il relax gioca nella vita del nostro amico a
quattro zampe: anche lui ha bisogno di dormire e
rilassarsi, e proprio per questo motivo abbiamo
creato una vasta gamma di prodotti per farlo riposare in nostra assenza, o più semplicemente quando il
nostro cane lo desidera.
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ComodogLab è composto da un team di professionisti che lavorano alla progettazione dei singoli
modelli, studiando ambienti ed abbinamenti alla
moda, analizzando le funzioni, i materiali e colori più
adatti a soddisfare ogni esigenza del riposo del
nostro amico a quattro zampe senza mai dimenticare
lo stile e il design.

Ricorda...Tutti i nostri prodotti sono:
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Lavabili

IDROREPELLENTI

I Tessuti Comodog non combattono lo sporco: lo annientano!
Agendo sulla macchia grazie alla comoda guida alla
smacchiabilità che troverai in dotazione, o lavando il tessuto
in lavatrice a 30°C, potrai eliminare ogni macchia dai tessuti,
che sono inoltre studiati per non trattenere i peli e gli odori.
Basta agire tempestivamente per rimuoverle senza lasciare la
minima traccia sul tessuto e senza rovinarlo. Inoltre, sono
facili da lavare e non necessitano di essere stirati per tornare
al loro splendore originale.

Realizzati con tecnologie di ultima generazione, i tessuti
Comodog sono in grado di far scivolare le particelle d’acqua
senza trattenerle evitando quindi la formazione di aloni o
macchie.
Grazie ad un innovativo metodo di lavorazione, le ﬁbre che
compongono i tessuti Comodog sono in grado di respingere
e di non assorbire alcun tipo di odore e macchia nei primi
minuti, eliminando qualsiasi traccia del danno.

SFODERABILI

ANTI-PELO

Che sia stato sfoderato per lavarlo o più semplicemente per
cambiarne il colore, ogni prodotto Comodog è subito pronto
per un nuovo utilizzo; questo è possibile grazie ad un pratico
sistema che ti permetterà di sfoderare e rifoderare il divanetto
in pochissimo tempo dopo il lavaggio, o di cambiare fodera e
quindi colore ogni volta che lo desideri.
Per agevolare ulteriormente la sfoderabilità, ogni elemento
può essere rimosso e quindi lavato singolarmente.

I tessuti Comodog permettono la rimozione dei peli del tuo
amico a 4 zampe dal rivestimento in pochi secondi. Grazie
alla loro composizione, studiata per garantire ai padroni “vita
facile” nella manutenzione ordinaria o quando le fodere del
divanetto necessitano di un lavaggio, i nostri tessuti non
temono alcun tipo di pelo! Basta infatti inumidire il palmo
della propria mano o indossare un guanto in lattice e sarà
possibile rimuovere i peli in poche semplici mosse.

PERSONALIZZAMI!
Proprio come succede nel nosto mondo
anche in quello dei nostri amici a 4 zampe
esistono cani che amano le passeggiate,
altri invece che difﬁcilmente lasciano la
loro amata casetta e fanno una vita più
tranquilla; ci sono esemplari che dormono
rannicchiati quasi come volessero essere
protetti e altri che invece riposano completamente distesi, come esistono anche
quelli che amano mordere o grafﬁare le
superﬁci dove dormono, cosa che succede
con i cani da tana, è la loro natura ed è
giusto che la manifestino!
In un mondo cosi variegato non è facile per
il padrone scegliere il modello giusto,
quello che garantisce al cane non solo di
rilassarsi, ma addirittura di trarre beneﬁcio
dal sonno e svegliarsi più in forma per una
nuova giornata di giochi. Possiamo garantirti che grazie a Comodog non dovrai più
pensare a nulla, oggi ci siamo noi!

I DIVANETTI EPOCA, VIVO E NIDO.
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Design by

ComodogLab
1. Scegli le ﬁniture che desideri tra i
tessuti della collezione, oppure
personalizzalo con i colori del tuo salotto.
2. Non preoccuparti del peso del tuo cane:

I tessuti Comodog permettono la rimozione dei peli del tuo amico a 4 zampe dal rivestimento
in pochi secondi.
Grazie alla loro composizione, studiata per garantire ai padroni “vita facile” nella manutenzione
ordinaria o quando le fodere del divanetto necessitano di un lavaggio, i nostri tessuti non
temono alcun tipo di pelo!

La struttura portante in legno massello e i
tamponamenti in multistrato di faggio e
betulla resistono oltre i 150kg;
3. Piedini? Decine di possibilità dai più
semplici in plastica a quelli in legno o
acciao, disponibili da 2 a 12cm di altezza.
4. Cuscini realizzati in Memory Foam o
schiume speciali come il Climalight in
base al tipo di utilizzo, tutti ergonomici e
perfetti per il relax.
5. Le cuciture ribattute, a effetto risvoltato
o con proﬁlo “corrono” lungo tutto il
perimetro e valorizzano il design.

Niente più dolori articolari: oggi puoi
aiutarlo a dormire meglio!
I beneﬁci dei nostri prodotti sono così
evidenti da essere consigliati anche da
veterinari e ﬁsioterapisti.

Modellandosi e riprendendo perfettamente la forma della colonna vertebrale, il
cuscinone crea una sorta di nicchia che
permette al cane di riposare in una posizione naturale e di svegliarsi più riposato!

DIVANETTi epoca, vivo e nido.
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IL Pouf IPNO
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Design by

Comodog Design Lab
1. Scegli le ﬁniture che desideri tra i
tessuti della collezione, oppure
personalizzalo con i colori del tuo salotto.
2. Non preoccuparti del peso del tuo cane:

I tessuti Comodog permettono la rimozione dei peli del tuo amico a 4 zampe dal rivestimento
in pochi secondi.
Grazie alla loro composizione, studiata per garantire ai padroni “vita facile” nella manutenzione
ordinaria o quando le fodere del divanetto necessitano di un lavaggio, i nostri tessuti non
temono alcun tipo di pelo!

La struttura portante in legno massello e i
tamponamenti in multistrato di faggio e
betulla resistono oltre i 150kg;
3. Piedini? Decine di possibilità dai più
semplici in plastica a quelli in legno o
acciao, disponibili da 2 a 12cm di altezza.
4. Cuscini realizzati in Memory Foam o
schiume speciali come il Climalight in
base al tipo di utilizzo, tutti ergonomici e
perfetti per il relax.
5. Le cuciture ribattute, a effetto risvoltato
o con proﬁlo “corrono” lungo tutto il
perimetro e valorizzano il design.

Niente più dolori articolari: oggi puoi
aiutarlo a dormire meglio!
I beneﬁci dei nostri prodotti sono così
evidenti da essere consigliati anche da
veterinari e ﬁsioterapisti.

Modellandosi e riprendendo perfettamente la forma della colonna vertebrale, il
cuscinone crea una sorta di nicchia che
permette al cane di riposare in una posizione naturale e di svegliarsi più riposato!

pouf ipno
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I CUSCINONI NUVOLA E PIUMA
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Design by

Comodog Design Lab
1. Scegli le ﬁniture che desideri tra i
tessuti della collezione, oppure
personalizzalo con i colori del tuo salotto;
2. Non preoccuparti del peso del tuo cane:

I tessuti Comodog permettono la rimozione dei peli del tuo amico a 4 zampe dal rivestimento
in pochi secondi.
Grazie alla loro composizione, studiata per garantire ai padroni “vita facile” nella manutenzione
ordinaria o quando le fodere del divanetto necessitano di un lavaggio, i nostri tessuti non
temono alcun tipo di pelo!

Anche in questo caso le imbottiture
resistono ﬁno a 80kg;
3. Cuscini realizzati in Memory Foam o
schiume speciali come il Climalight in
base al tipo di utilizzo, tutti ergonomici e
perfetti per il relax;
4. Le cuciture ribattute, a effetto risvoltato
o con proﬁlo “corrono” lungo tutto il
perimetro e valorizzano il design.

Niente più dolori articolari: oggi puoi
aiutarlo a dormire meglio!
I beneﬁci dei nostri prodotti sono così
evidenti da essere consigliati anche da
veterinari e ﬁsioterapisti.

Modellandosi e riprendendo perfettamente la forma della colonna vertebrale, il
cuscinone crea una sorta di nicchia che
permette al cane di riposare in una posizione naturale e di svegliarsi più riposato!

CUSCINONI NUVOLA E PIUMA
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COMODOG... AZIENDA A 5 STELLE!
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DICONO DI NOI... ecco alcuni esempi!
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ECCO ALCUNI ESEMPI DI FINITURE.
Design by

ComodogLab

LA COLLEZIONE DI CUSCINONI E POUF
Realizzati con gli stessi tessuti e materiali esclusivi dei divanetti, sono prodotti studiati per
garantire la comodità dell’amico a 4 zampe ovunque si trovi.
Puoi personalizzare colori e tessuti o scegliere il modello che più ti piace dalla nostra
collezione; puoi scegliere il double face per avere un lato più caldo e uno più fresco e
utilizzare il cuscinone in ogni stagione!
Abbiamo misure adatte a tutti i pelosi ma puoi scegliere di realizzarlo su misura secondo
le tue necessità: potrai addirittura pensare a un cuscino su misura per la tua auto o il tuo
Yatch.

Cuscinone nuvola

Emblema di comodità e del benessere il
Cuscinone Nuvola unisce ﬁniture di alta
gamma a materiali che daranno al tuo
amico a quattro zampe la sensazione di
aver davvero riposato su un sofﬁce nembo.
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Cuscinone piuma

Piccole, sofﬁci, lievi: sono le piume che
permettono ai sogni di volare...
La semplicità è l'essenza di questo
modello dove le cuciture si fondono col
tessuto e scompaiono al punto di non
essere più notate.

PouF IPNO

È il “fratello maggiore” di Piuma e Nuvola,
capace di fare cadere nel sonno più
profondo anche il più agitato dei cani. Non
esiste modo migliore per farlo riposare o
rilassare che permettergli di abbandonarsi
alla comoda imbottitura di Ipno; un vero
capolavoro di stile.

MANCANO POCHI GIORNI
ALLA NUOVA COLLEZIONE!

DIVANETTO EPOCA

Ispirandoci alle storiche dimore italiane
che hanno caratterizzato un'epoca ecco la
perfetta simbiosi tra lo stile classico ed il
design contemporaneo.
E è il modello perfetto per essere inserito
in ambienti moderni pur mantenendo un
tocco di classicità e tradizione.

MANCANO POCHI GIORNI
ALLA NUOVA COLLEZIONE!

DIVANETTO NIDO

Riposare sereno e protetto come
all'interno di un comodo Nido? Le pareti
intrecciate dei nidi e il loro ingresso hanno
ispirato questo modello, che nasce proprio
per quegli amici a quattro zampe che per
riuscire a riposarsi devono sentirsi avvolti
e protetti.

MANCANO POCHI GIORNI
ALLA NUOVA COLLEZIONE!

DIVANETTO VIVO

L’eleganza delle ﬁniture unite a un design
marcato e contemporaneo danno vita
ad un divanetto dal design eccezionale.
Vivo è un modello che oltre ad essere
un’emblema del relax, grazie alle sue
linee morbide e ai volumi leggeri può
essere protagonista diqualsiasi ambiente.
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I segreti
per un corretto riposo
La scelta del divanetto o del cuscino su cui far riposare il vostro
amico a 4 zampe è fondamentale: non deve essere né troppo
elastico né troppo duro. Se lo scegliete troppo elastico il suo
corpo potrebbe subire deformazioni eccessive con un’accentuazione delle curvature vertebrali; viceversa, se il cuscino è troppo
duro, i muscoli sono obbligati a opporre una resistenza eccessiva che di conseguenza provoca una scorretta distribuzione della
pressione vertebrale. Il suo corpo non deve affondare nel cuscino
troppo morbido, altrimenti verrebbero accentuate le problematiche derivanti dalla cervicale. Un cuscino troppo duro, allo stesso
modo, affaticherebbe il collo e le spalle.La struttura è importante
quanto il materasso; un abbinamento scorretto non farebbe
altro che accentuare le possibili problematiche già descritte
nella scelta del cuscino.
Per evitare che accadano episodi spiacevoli è fondamentale
seguire queste semplici regole, così da creare un luogo dove il
nostro amico a 4 zampe può rilassarsi in nostra assenza, o
quando siamo impegnati a fare qualcosa. Lui ha bisogno tanto di
muoversi quanto di dormire e rilassarsi: per questo motivo
abbiamo creato una vasta gamma di prodotti adatti a soddisfare
ogni esigenza!

MISURE CONSIGLIATE
TAGLIA PICCOLA
Dimensione Cuscino 50x40cm - Altezza 10cm
Studiata per cani di piccole dimensioni

Divanetto Nido: Non disponibile in questa taglia.
Divanetto Vivo: Struttura 66x48 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Epoca: Struttura 74x52cm - Altezza 40 cm
Cuscino Piuma: Cuscino 50x40cm - Altezza 6 cm
Cuscino Nuvola: Cuscino 50x40cm - Altezza 10 cm
Pouf : Cuscino 50x40cm - Altezza 10 cm

TAGLIA MEDIA

Dimensione Cuscino 60x40cm - Altezza 10cm
Studiata per cani di piccole dimensioni

Divanetto Nido: Struttura 72x46 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Vivo: Struttura 76x48 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Epoca: Struttura 84x52 cm - Altezza 40 cm
Cuscino Piuma: Cuscino 60x40cm - Altezza 6 cm
Cuscino Nuvola: Cuscino 60x40cm - Altezza 10 cm
Pouf : Cuscino 60x40cm - Altezza 10 cm
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TAGLIA LARGE

TAGLIA extra extra LARGE

Dimensione Cuscino 70x50cm - Altezza 10cm
Studiata per cani di medie dimensioni

Dimensione Cuscino 100x70cm - Altezza 10cm
Studiata per cani di grandi dimensioni

Divanetto Nido: Struttura 82x56 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Vivo: Struttura 86x58 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Epoca: Cuscino 94x62cm - Altezza 40 cm

Divanetto Nido: Struttura 112x76 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Vivo: Struttura 116x78 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Epoca: Cuscino 124x82cm - Altezza 40 cm

Pouf : Cuscino 70x50cm - Altezza 10 cm

Pouf : Cuscino 100x70cm - Altezza 10 cm

Cuscino Piuma: Cuscino 70x50cm - Altezza 6 cm
Cuscino Nuvola: Cuscino 70x50cm - Altezza 10 cm

Cuscino Piuma: Cuscino 100x70cm - Altezza 6 cm
Cuscino Nuvola: Cuscino 100x70cm - Altezza 10 cm

TAGLIA EXTRA LARGE
Dimensione Cuscino 80x60cm - Altezza 10cm
Studiata per cani di medie/grandi dimensioni

Divanetto Nido: Struttura 92x66 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Vivo: Struttura 96x68 cm - Altezza 27 cm
Divanetto Epoca: Cuscino 104x72cm - Altezza 40 cm

Cuscino Piuma: Cuscino 80x60cm - Altezza 6 cm
Cuscino Nuvola: Cuscino 80x60cm - Altezza 10 cm
Pouf : Cuscino 80x60cm - Altezza 10 cm
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Nato nel 2010 dall’idea di Elisa Guidarelli, imprenditrice
romana, è diventato nel 2015 un franchising e conta ﬁliali in
Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Liguria.
Sono oltre 300 le coppie di sposi in tutta Italia ad essersi rivolte
a Wedding Dog Sitter per far partecipare il proprio cane al giorno
più importante della loro vita: il matrimonio.
I dog-sitter instaurano un rapporto di ﬁducia ed affetto con il
cane in poco tempo, riuscendo ad essere in sintonia con lui per
tutto il giorno del matrimonio grazie a un metodo rafﬁnato in
anni di esperienza e che fonda le sue radici nel rasserenare il
cane e farlo partecipare alla felicità degli sposi.
Gli accessori utilizzati per l’occasione sono studiati sulla
morfologia del cane: tessuti e materiali impiegati sono pensati
per massimizzare il comfort e non provocare irritazioni. I colori e
lo stile vengono studiati dal laboratorio sartoriale insieme agli
sposi per abbinarli alla tonalità del matrimonio.
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PARTECIPAZIONI
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Responsabile Assistenza Clienti: +39 392 0766911
info@divanipercani.dog - www.divanipercani.dog
/divanipercani

