
GABBIE

Art. 575 – GABBIA PER MANTENIMENTO PER TORDO E SIMILI 
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia allungabile che permette di utilizzare la 
   gabbia sia in fase di caccia con ingombro di circa cm. 25 x 30 x h. 25 
   sia durante la fase di mantenimento degli uccelli con ingombro di 
   circa cm. 25 x 37 x h. 25.
• Completa di beverino e braccino di protezione.
• Nessuno spreco di mangime ed acqua.
• Con fondo in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.
• BREVETTATA.

Art. 577 – GABBIA PER MANTENIMENTO PER TORDO E SIMILI 
                      (con telo)
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia allungabile che permette di utilizzare la   
   gabbia sia in fase di caccia con ingombro di circa cm. 25 x 30 x h. 25 
   sia durante la fase di mantenimento degli uccelli con ingombro di 
   circa cm. 25 x 37 x h. 25.
• Completa di beverino e braccino di protezione.
• Nessuno spreco di mangime ed acqua.
• Con fondo in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.
• Fornita di un telo impermeabile fissato sotto il tetto della gabbia.
• BREVETTATA.

BR
EV

ET
TA

TA
BR

EV
ET

TA
TA

Art. 574 - GABBIA CON APERTURA LATERALE PER TORDO
                           (cm. 30,5 x 25 x h. 25)

• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia e beverino.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.

Art. 576 - GABBIA CON APERTURA LATERALE PER TORDO (con telo)
                        (cm. 30,5 x 25 x h. 25)

• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia e beverino.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.
• Fornita di un telo impermeabile fissato sotto il tetto della gabbia.



Art. 571 - GABBIA PER TORDO
                         (cm. 31 x 25 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao zincato. 
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco 
  rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

GABBIE “ATTACCO RAPIDO”

Art. 541 - PORTELLO PER ATTACCO RAPIDO
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Fornito di 2 forche per l’ancoraggio del portello al terreno.
• Idoneo per la chiusura dell’attacco rapido quando viene 
  staccato dalla gabbia.

GABBIE “ATTACCO RAPIDO”

Art. 540 - ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE PER GABBIE E CORRIDORE IN RETE
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di attacco rapido da applicare in modo permanente alla gabbia e relativo 
  portello mobile da fissare alla corridora in rete.
• PRATICO E UNICO!  Con un semplice gesto la vostra corridora è applicata alla gabbia.
• PRODOTTO BREVETTATO.

Art. 516 - All.5 - GABBIA PER 
ALLODOLE  A 5 POSTI 
 (cm. 90 x 26 x h. 26)

• Gabbia da mantenimento.
• Completa di mangiatoie in acciaio zincato.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.



Art. 573 - GABBIA PER TORDO (con telo)
                         (cm. 31 x 25 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao zincato. 
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco 
   rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 545 - GABBIA PER CESENA
                          (cm. 36 x 29 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao zincato. 
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco  rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 545/T - GABBIA PER CESENA C/TELO
                             (cm. 36 x 29 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
  zincato. 
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco  rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 568/CR - GABBIA PER MERLO CON COPERTURA RIGIDA
                                  (cm. 25 x 37x h. 33)

• Gabbia per uccelli da richiamo con cupola 
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per MERLO.

Art. 545/Maxi - GABBIA PER CESENA
                                   (Lungh. cm. 51 x 29 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.



Art. 536/T3 - GABBIA PER TORDO A 3 POSTI
                             (Lungh. cm. 92 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato,  con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido  (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Completa di divisorie comunicanti per l’alloggio di 3 richiami vivi.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 516/All - GABBIA PER ALLODOLA
                              (Lungh. cm.50 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
  zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
  dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per ALLODOLA.

Art. 516/T - GABBIA PER TORDO
                          (Lungh. cm. 61 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 516/T2 - GABBIA PER TORDO A 2 POSTI
                              (Lungh. cm. 61 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Completa di divisoria comunicante per l’alloggio di 2 richiami vivi.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 516/All.CT - GABBIA PER ALLODOLA C/TELO
                                    (Lungh. cm.50 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
  zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
  dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per ALLODOLA.



Art. 536/T - GABBIA PER TORDO
                          (Lungh. cm.92 x 25 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 536/All - GABBIA PER ALLODOLA
                          (Lungh. cm.94 x 25 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per ALLODOLE.

Art. 536/T4 - GABBIA PER TORDO
                            (Lungh. cm.96 x 32 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia 
   in acciao zincato, con apertura frontale per 
   il fissaggio dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 536/T5 - TRASPORTO
                             (Lungh. cm.98 x 32 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia 
   in acciao zincato, con apertura frontale.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per  il trasporto di TORDO, MERLO, CESENA 
  E SIMILI.


