C’è un KONG per tutte le età.
Per quanto concerne il gioco e i bocconcini, i cani hanno esigenze diverse durante il giorno e nel
corso dell’intera vita. Per questo motivo, sono disponibili tanti giocattoli KONG. Comprendere
queste esigenze vi consentirà di mantenere il vostro cane protetto e sicuro, riducendo così il
rischio che torni a comportarsi in modo inadeguato. Ecco il KONG più adatto alle esigenze del
vostro cane, in base all’età.
Cuccioli da 7 a 12 settimane: partire col piede giusto.
In questa fase, è opportuno presentare al cucciolo, in modo attento e positivo, la maggiore
quantità possibile di situazioni, persone e oggetti. È il momento migliore per intensificare il
legame tra voi e il vostro cucciolo e per instaurare comportamenti corretti.
Prodotti KONG consigliati per i cuccioli da 7 a 12 settimane





I giocattoli in gomma KONG Puppy sono ideali per addestrare e premiare il cucciolo e
per consentirgli di attraversare l’orribile fase della dentizione.
Stuff’N Puppy Easy Treat e Stuff’N Puppy Snacks sono ottimi per imbottire i KONG del
cucciolo.
Puppy Wubba è un divertente giocattolo che emette uno squittio. Il cucciolo lo adorerà
per i giochi di riporto e “tira e molla”.
I prodotti KONG Plush sono giocattoli ideali per le coccole e per far sentire il vostro
cucciolo al sicuro.

Cuccioli da 3 a 9 mesi: ma quanto sei cresciuto!
La dentizione è uno degli aspetti più importanti in questo periodo di rapida crescita. Offrite al
vostro cucciolo una gamma di giocattoli per la masticazione confortevole sicuri e lenitivi, che lo
aiuti a sviluppare abitudini di masticazione corrette. Potrebbe persino salvare quel paio di scarpe
che vi piacciono tanto. Questa è un’età in cui il cucciolo può, occasionalmente, comportarsi male
e ignorare i comportamenti già appresi. Siate perseveranti e continuate ad addestrare il cucciolo.
Premiate i comportamenti corretti con i bocconcini KONG Stuff’N e continuate a usare i
giocattoli KONG per i giochi interattivi. Per alleviare il dolore della dentizione, un giocattolo
KONG Puppy imbottito e tenuto in freezer è l’ideale.
Prodotti KONG consigliati per i cuccioli da 3 a 9 mesi





I giocattoli in gomma KONG sono ideali per addestrare e premiare il cucciolo e per
consentirgli di continuare ad attraversare la fase della dentizione.
Introducete i bocconcini Stuff’N Puppy Easy Treat nelle scanalature di un dentaruolo a
bastoncino KONG Puppy Teething Stick e mettetelo in freezer.
Il Puppy Goodie Bone è un divertente gioco per la masticazione ed erogatore di
bocconcini, che aiuta a lenire le infiammazioni gengivali del cucciolo.
Il Puppy Flyer è l’ideale per i giochi interattivi di riporto con tutta la famiglia.

Cuccioli da 9 mesi a 1 anno: i “teenager”
I cani di quest’età non sono poi così diversi dai giovani adulti umani. Tendono ad annoiarsi e a
diventare ansiosi e, in questi casi, succedono cose spiacevoli. Tuttavia, nell’adolescenza canina, i
giocattoli KONG imbottiti con bocconcini salutari si rivelano efficaci strumenti di prevenzione
per i problemi di questo tipo.
Prodotti KONG consigliati per i cani da 9 mesi a 1 anno






I denti sono ormai forti, perciò è ora di passare a una gomma più resistente: provate
KONG Classic o Extreme, in base alla stazza del vostro cane.
Fate scoprire al vostro cane i nuovi gusti dei bocconcini Stuff’N Snacks e Treats.
Ricordate: i cani hanno bisogno di varietà proprio come le persone.
Le AirDog Squeakair Balls sono ideali per il gioco interattivo. Non sono abrasive per i
denti del cane come le normali palline da tennis, così da mantenere sani e forti la bocca e
il morso.
Il KONG Wubba è perfetto per i giochi “tira e molla” e il riporto.

Cani da 1 a 7 anni: finalmente
È ora di congratularvi con voi stessi e con il vostro cane per il duro lavoro, le buone abitudini e il
divertimento. Ricordate, però, che l’addestramento continuo è importante per l’intera vita del
cane. Fate ruotare con cadenza regolare i giocattoli del vostro cane, in modo che non perda
interesse, e lasciate in giro solo pochi giocattoli alla volta.
Prodotti KONG consigliati per i cani da 1 anno in su (oltre ai prodotti destinati ai cani da 6
mesi a 1 anno di età)






Se il cane ha un morso potente, passate a KONG Extreme.
KONG Aqua è perfetto per i giochi di presa in acqua e per l’addestramento al riporto
all’asciutto.
Il KONG Wobbler è un erogatore di cibo e bocconcini divertente e mentalmente
stimolante.
Passate al KONG Classic Flyer per assicurare divertimento no stop a tutta la famiglia.
Il Tugger Knot è un giocattolo resistente e morbido per i giochi “tira e molla”, di caccia e
riporto.

Cani da 7 anni in poi: continuano ad amare il gioco
I giocattoli e il gioco continuano ad essere importanti per la salute e la forma del vostro cane.
Inoltre, i cani continuano ad amare il divertimento; è per questo motivo che rimanere attivo dal
punto di vista fisico e mentale consentirà al vostro cane di mantenersi giovane e in forma.
La gamma senior di KONG è concepita per offrire ai cani più anziani un’ampia gamma di
stimoli mentali, per incoraggiare il gioco e favorire l’esercizio. La linea KONG Senior è
realizzata in gomma più soffice, progettata specificamente per denti, gengive e morso dei cani

più anziani. Essendo più delicata per la bocca, consente ai nostri anziani quadrupedi di mordere
delicatamente senza stancarsi o affaticarsi eccessivamente.
Prodotti KONG consigliati per i cani da 7 anni in su




Il KONG Senior è realizzato in gomma più soffice, in modo da prendersi cura dei denti e
delle gengive dei cani più anziani.
I bocconcini Stuff’N Senior Easy Treat e Stuff’N Senior Snacks sono deliziosi e
formulati in modo da non appesantire lo stomaco dei cani più anziani.
Il KONG Snugga Wubba è ricoperto con un tessuto di soffice lana, ottimo per
raggomitolarsi.

