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Industria Petcare

Luxpets, griffe esclusive dell’alta
moda per la vetrina di Natale

 

Si chiama Luxpets ed è un vero megastore online di lusso per gli amici a quattro

zampe nato da un’intuzione di Simon Thun, vicepresidente di Lenet Group. Qui la

vetrina è di quelle che lasciano senza fiato: tra le realtà che hanno già preso parte al

progetto, spiccano le più esclusive griffe italiane e internazionali dell’alta

moda che hanno messo a disposizione i migliori capi di abbigliamento e accessori

fashion: si va da Dsquared2, Fay, Barbour e al brand di gioielli DoDo. Ma

vediamo le proposte per l’inverno e quelle che strizzano l’occhio al Natale.

È di Kentucky il cappottino in pile che garantisce al

pet lo stesso calore della lana proteggendolo anche

nelle giornate più fredde grazie alla soffice fodera

interna in pile e al morbido risvolto in pelle di pecora

vegana. Disponibile in diverse colorazioni, permette di

avere un look sempre perfetto, senza rinunciare alla

protezione e al comfort. I prodotti Kentucky sono noti

per l’altissima qualità dei loro materiali e per la loro

eleganza.

Il suo look moderno e attuale lo rende perfetto per le

giornate di festa, avvolgendo il pet in un caldo

abbraccio. È firmato Dsquared2  il morbido pullover in raffinato intreccio tricot

realizzato in pura lana dai colori natalizi. Disponibile anche in taglie per cuccioli.

Di  Laura Seguso  - 30 Novembre 2022
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L’iconica giacca 4 Ganci di Fay, uno dei marchi

italiani più conosciuti nel mondo, è ora disponibile

anche per gli amici a quattro zampe. La giacca tre

ganci è impermeabile grazie alla parte esterna in

nylon idrorepellente, rendendola perfetta anche per

le passeggiate sotto la pioggia. La calda imbottitura

in ovatta tecnica e il colletto in pile bouclé lo

rendono un capo ideale anche per i climi più rigidi.

L’inconfondibile chiusura con i ganci metallici sulla

schiena richiama lo stile workware, un capo

passepartout per tutte le occasioni, dalle più

eleganti alle passeggiate di tutti i giorni.

I consigli di Amusi su come
affrontare con il cane
l’inverno alle porte

UltraSoundTech propone gli
antiparassitari sostenibili

Virbac per la salute dentale
con il dentifricio
enzimatico
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