
BAZAR 281
fatti con amore 

per dare amore

 

www.geassociazione.eu



Benvenuti nel Bazar 281 dove

troverai solo prodotti per cani 

e per gli amanti dei cani, tutti 

eco-friendly! 

Tutti i nostri articoli sono

realizzati con materiali riciclati

al 100%, lavorati a mano  e

creati per garantire al tuo

amato cane  accessori di alta

qualita' studiati 

 appositamente per il suo

benessere senza pero'
sacrificare l'ambiente.
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Abbiamo una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere:
dalle cucce per cani alle coperte di Linus, dai tappeti

olfattivi ai morbidossi. Tutti sono stati progettati da

professionisti per offrire comfort, durata e pensati per 

il benessere del tuo cane.

Troverai anche molti articoli per te.

Ma non e' solo il tuo cane che beneficera' dell'acquisto

dei nostri prodotti. Il ricavato della vendita dei nostri

articoli viene destinato ai cani del Canile Rifugio 281,

per garantire loro una vita migliore e tutte le cure di

cui necessitano. 

Insieme possiamo fare la differenza 

per i cani meno fortunati.

Ci auguriamo che troverai il prodotto 

perfetto per il tuo cane 

nella nostra collezione. 

Grazie per il tuo sostegno!

GEA

 



La MATTONELLA OLFATTIVA per il cane e'
un modo divertente e stimolante per

gratificare il suo olfatto ma anche per

aiutarlo a rilassarsi.  Le attivita' di ricerca

olfattiva sono importanti esercizi mentali;
aiutano a migliorare la sua autostima e

aumentano la sua felicita'. 
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La COPERTA di LINUS e' 
un utile strumento per

indicare al tuo cane un suo

spazio di calma e sicurezza. 

Crea in lui uno stato

emotivo positivo. E'
leggera  e facilmente

ripiegabile e puo' essere

portata con facilita'
ovunque: auto, veterinario,

ristorante, Hotel
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Il TAPPETO OLFATTIVO per il cane e' un

modo divertente e stimolante per

gratificare il suo olfatto ma anche per

aiutarlo a rilassarsi.  Le attivita' di ricerca

olfattiva sono importanti esercizi mentali;
aiutano a migliorare la sua autostima e

aumentano la sua felicita'. 
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 Entrambi garantiscono un'esperienza di vera

felicita' al tuo cane. Sono tutti pezzi unici.

 

 

I CUSCINONI 

per un sonno sereno.

Le fantasie sono infinite, ci

sono di tutte le taglie e li

realizziamo anche su misura.

I MORBIDOSSI

piacciono a tutti

ci sono quelli silenziosi

e quelli che emettono

un suono. 
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I PORTACHIAVI

RANDAGI

100%materiale riciclato

100% fatti a mano 
 

Per una

nuova

prospettiva

sugli animali

e sul loro

mondo
 

www.geassociazione.eu



La SHOPPER
che dice a tutti

quanto sia bello

dividere la propria vita

con un cane

 

Un must del 281

la T-SHIRT

RANDAGIA
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Adesivo per auto 

"EX RANDAGIO A BORDO"
Mostra con orgoglio 

la tua giusta scelta 

di adottare in canile
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Arrichisci la tua casa 

con il CANEndario:
una raccolta unica di

illustrazioni realizzate

da 13 artisti per il 281



IL BAZAR 281 
si trova all'interno 

del Canile Rifugio 281

APRE SU APPUNTAMENTO

E DURANTE TUTTI GLI EVENTI

ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE GEA

Tuttavia e' possibile ricevere tutti 

i prodotti direttamente a casa

scrivendo una e-mail a

geassociazione@libero.it 
 

 

CANILE RIFUGIO 281

Via San Paolo 2/A
SAN MICHELE MONDOVI CN

InfoTel 347 88 100 65

geailcercacasa

 

canilerifugio281
 

geacanilerifugio281

 

SPEDIZIONE 


