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In questo manuale sono contenute – in forma schematizzata e, dove possibile, illustrata – le descrizioni morfologiche delle varie regioni anatomiche esterne del corpo di un cane. In un volume
separato sono anche approfondite le descrizioni del pelo, del colore e delle particolarità dei mantelli, sempre con criterio anatomo-topografico. Ci sono solo le cose essenziali sinteticamente
descritte, riepilogate e illustrate. Vi sono anche riportati alcuni cenni utili alla classificazione delle varie regioni corporee, senza entrare nel dettaglio di un trattato di cinometria o di
morfotipologia. Il manuale sarà utile specialmente a chi cerca risposte immediate e a chi vuole farsi un'idea della variabilità dell’aspetto esteriore delle razze canine e del particolare lessico
utilizzato per la sua descrizione.
Grazia Brogi è nata in Toscana e vive nei pressi di Firanze, sposata, con un figlio, è medico. Tifosissima della Fiorentina, ha anche una grande passione per gli animali e per la lettura, in
particolare romanzi storici, thriller e storie di avventura. Il suo amore per gli animali, soprattutto i cani, si manifesta anche in questo libro. “Hai visto come sono bravo?” è la storia del rapporto
tra Uno, un cane labrador, e l’autrice che ne è soprattutto complice. Sin dal suo arrivo in famiglia Uno ne ha sconvolto la vita e i ritmi con la sua allegra vivacità stabilizzando un rapporto
sempre più pofondo. La storia è l’evoluzione di questo rapporto che si sviluppa attraverso piccole cose, i tanti gesti di quotidianità, le passeggiate al parco, le visite dal veterinario, i nuovi
giochi che il cane stesso si inventa. Ne risulta un libro appassionato e divertente che svela il profondo e specialissimo rapporto che può instaurarsi tra un animale e il suo affezionato padrone.
¿Cuál es nuestro perro favorito? ¿Qué perros nos gustan más, de pelo largo o de pelo corto? ¿Pequeños o grandes? ¿De compañía, de caza, de pastor o de guarda? A veces la elección es
difícil. Con esta guía el lector podrá visualizar e identificar las más de 300 razas con estándar reconocido por la Federación Cinológica Internacional (FCI). Esta presentación es de gran
utilidad para aquellas personas que contemplan la posibilidad de adquirir un perro, y que desean hacerlo sin prisas. Una guía completa, de gran ayuda para visitar exposiciones, y que
permite documentarse sobre los criterios morfológicos utilizados en los estándares para describir las características de cada perro.
Questo è il primo volume digitale di un'opera destinata ai cinofili: persone che vivono nel mondo dei cani e delle razze canine e che si appassionano ad esse. L'e-book raccoglie schemi,
diagrammi, definizioni, classificazioni, elenchi e tavole sinottiche attinenti il mondo della «tecnologia canina», intesa come l'insieme delle materie tecniche e scientifiche che riguardano i cani e
le razze canine. L'opera è solo parzialmente strutturata in forma discorsiva, spesso è costruita per agevolarne un uso in consultazione. Il primo volume si occupa di aspetti biologici (come la
tassonomia, l'evoluzione e i parametri fisiologici), della struttura anatomica (principalmente del sistema locomotore, con cenni sugli altri apparati) e della conformazione fisica (esteriore) dei
cani e delle loro varie razze (esaminando regioni, punti notevoli, appiombi, dentatura, mantelli, pigmentazione e colorazioni). Contiene anche un'ampia parte dedicata alla rilevazione di misure
sui vari soggetti (cinometrìa) e alcuni metodi di analisi dei dati provenienti da queste misure.
Questo testo fa parte di una collana di studi tecnici sul cane dedicato a materie che investono gli aspetti fisici e fisiologici dei cani e delle razze canine. I temi trattati non riguardano gli aspetti
psichici del cane, come la sua etologia, psicologia, comportamento e le materie correlate come l'educazione o l'addestramento. Non vi sono trattati neppure argomenti legati all'allevamento –
come la riproduzione e la crescita – o alla convivenza con il cane domestico – come la salute, l'igiene, l'alimentazione o le cure sanitarie. La collana si occupa dei cani e delle razze canine
sotto l'aspetto strutturale e della loro conformazione in relazione al loro impiego. I motivi per cui l'uomo ha selezionato così tante razze canine – sfruttando la notevole plasticità genetica del
Canis lupus familiaris – sono fondamentalmente due: per avere un animale da affezione o per destinarlo a qualche scopo specifico. Qui si parlerà in particolare dei vari aspetti coinvolti nella
seconda delle motivazioni ma anche dei particolari che ne caratterizzano l'aspetto. In sintesi, si discute di tutto ciò che può essere utile a una valutazione fenotipica dei cani e delle razze
canine. Si ritiene doveroso precisare – infine – che i contenuti di ciascun volume possono prevedere digressioni su temi affini il cui svolgimento sia ritenuto utile alla migliore esposizione del
tema principale. Pertanto non sarà improbabile che il Lettore si imbatta in concetti ripresi, sottolineati, riformulati sotto altre angolazioni o ulteriormente approfonditi, con il fine di fornire una
loro migliore esposizione.
Luxury for DogsteNeues
Oltre 250 nomi di cani famosi, da Argo, il fedele cane di Ulisse che per primo riconosce il padrone al suo ritorno a Itaca, a Flossie il cane di Mellors, il guardacaccia dell'Amante di lady
Chatterley, fino a Flush, il cocker che dà il titolo all'omonimo romanzo di Virginia Woolf, incentrato sulle vicende della poetessa Elizabeth Barrett. E ancora i cani dei supereroi come Ace (o
Asso), il super-cane di Batman e Robin che fa la sua comparsa a partire dal n. 92 dei celebri fumetti creati da Gardner Fox nel 1955. E poi ancora dog celebrities più recenti, come Rex, Chloe
e i viziati chihuahua di Rodeo Drive e Bo, il cucciolo di Cao de Agua che il presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha regalato alle figlie. Una carrellata di cani celebri che spazia dall'arte, alla
letteratura, al cinema, alla televisione, ai fumetti. Senza dimenticare i nomi più comuni: Aquila, Black, Cannella, Dog, Fido, che potrebbero essere il nome di qualsiasi cane. E con questo non
s'intende certo dire di un cane qualunque.
Sid, Luce e Hoon sono tre ragazze che si innamorano, litigano e passano ore al telefono come tutte. Con un'eccezione: loro sono dee.
Anno 20XX. L’ultima guerra nucleare è terminata. Le città ricostruite sopravvivono grazie al sacrificio dei coloni, coltivatori di terra dominati e sfruttati fino alla morte. L’unica possibilità di
riscatto sociale, per loro, è quella di arruolarsi nell’esercito: solo uccidendo un vasto numero di nemici giunti dallo Spazio - i Grenzeriani, popolo alieno invasore - potranno aspirare a diventare
“Cittadini” a tutti gli effetti. Val è un orfano cresciuto tra le rovine dell’area di Banta, che si ribella all’arroganza del Governo Centrale e alla sete di dominio dei Grenzeriani: si unirà ad un
gruppo di scienziati ribelli - creatori del Brazer, il robot da combattimento - per sconfiggere le forze del male. La seconda parte del libro è una raccolta di poesie: “Vorrei fermare il tempo / e far
sparire la tristezza dai tuoi occhi rubando tutte le lacrime / prima che scendano nel cuore... (da “Un regno non lontano")
Un libro per avvicinare il lettore ai cani, offrendo tutte le nozioni basilari e i suggerimenti necessari per scegliere nel variegato mondo delle razze, tutte descritte e illustrate con immagini.
This comprehensive resource covers all elements of design relating to man's best friend. As dogs share our lives, it makes sense that they also share the best that design can offer. This book
Page 1/3

Read PDF Bouledogue Francese
gives readers an elegant and entertaining overview of the finest doggie accoutrements. Feast your eyes on dog toys, leads, dishes, kennels, carriers and baskets. Of course, let's not forget
grooming aids and dog clothing! From traditional to modern, there's design here to suit every canine personality.
La verità (e la sofferenza) dietro il traffico dei cuccioli in Europa in un reportage toccante e sconvolgente. Negli ultimi cinque anni, il traffico dei cuccioli - in particolare da Ungheria e Slovacchia
- è aumentato in modo considerevole. I trafficanti li acquistano per 30-50 euro e li rivendono nei Paesi dell’Europa occidentale a partire da 600 euro. Solo in Italia ne arrivano illegalmente
circa 8mila ogni mese. Possono avere poche settimane di vita, possono essere privi di documenti e di vaccinazioni di legge. Possono essere malati o avere tare genetiche. Nel business
illegale, che si stima generi un affare da 300 milioni all’anno in tutta Europa, sono coinvolti gruppi di trafficanti organizzati. Il libro offre non solo gli ultimi dati di questo traffico legato alla
zoomafia, ma illustra le attuali leggi, anticipa i futuri regolamenti che la Commissione europea varerà, dà conto dell’impegno delle associazioni animaliste, delle forze dell’ordine e della
magistratura. E affronta, attraverso testimonianze, racconti, interviste, le problematiche che a livello europeo questo traffico illegale sta provocando in termini di benessere animale e potrebbe
provocare a livello di salute pubblica. Per rendere consapevoli i cittadini dell’importanza dell’adozione da un canile o gattile invece dell’acquisto.

Una saga con protagoniste tre ragazze come tante che un giorno scoprono di possedere poteri divini. Oltra a salvare il mondo dovranno destreggiarsi tra genitori invadenti,
compiti in classe incombenti e ragazzi insistenti.
Quando fu pubblicato il primo volume di Cani e razze canine molti Lettori osservarono che i concetti contenuti nel medesimo testo sarebbero stati maggiormente fruibili se le
nozioni riguardanti struttura e conformazione fossero state debitamente trattate in apposite parti. Con il secondo volume di "Cani e Razze Canine" l’intento è proprio quello di
esporre in un volume a sé stante i contenuti di tipo strutturale che riguardano la valutazione morfologica delle razze canine e che uniti a quelli di tipo dinamico – già discussi nel
primo volume – forniscono un approccio complessivo al giudizio cinotecnico. Vengono comunque omessi i concetti basilari provenienti da matematica, fisica, chimica, genetica,
istologia, anatomia, e biologia che si danno per acquisiti – con il possesso di un livello medio di istruzione – essendo impossibile compendiarli senza compromettere la
schematicità e la linearità di esposizione dei concetti. A questo scopo è stata curata una parte didascalica che schematizzi e illustri nel dettaglio la conformazione esteriore delle
razze – mediante schemi e tabelle inseriti nello svolgimento del testo – con l’intento di facilitarne comprensione e fruibilità da parte di chiunque. Le tavole anatomiche di dettaglio
e tutte le fonti e le metodologie di ricerca delle stesse sono state invece inserite nel terzo volume.
La mayoría de nosotros pasa gran parte de nuestra vida intentando ser feliz a través de cualquier medio, pero desgraciadamente muy a menudo no lo conseguimos con la
intensidad que nos gustaría, porque no somos capaces de decidir lo que queremos. Los perros no tienen este problema, pues saben exactamente qué quieren y qué los hace
felices: convivir con alguien y sentirse queridos. Los métodos que emplean para ello son muy numerosos. De hecho hay tantos como razas caninas se conocen actualmente, ya
que cada una de ellas posee una forma distinta de expresarse y de ser. Gracias a este libro usted podrá conocer todas las razas de perros del mundo, incluso las menos
extendidas. Encontrará fichas informativas en las que se detalla la historia, el carácter, el comportamiento, la salud y todo cuanto debe saber acerca de las razas más bonitas y
difundidas. Si le gustan los perros y quiere compartir con ellos su vida, esta es la guía que más le conviene para escoger bien al que será su amigo más fiel. Tenga en cuenta
que desde el momento que entre en su casa, se convertirá en un compañero inseparable.
È il 20 settembre e Gaia, giovane giornalista di moda, si prepara a festeggiare il suo ventottesimo compleanno: un uomo che la ama e un lavoro appagante, sembra che i suoi
sogni si siano realizzati e che alla vita lei non possa chiedere altro. Tutto si capovolge in un attimo, le certezze crollano e la giova-ne e forte donna si ritrova indifesa e perduta in
un paese straniero ad affrontare una realtà che farà fatica a comprendere. Tra misteri e pericoli, Gaia forse scoprirà più di quello che avrebbe mai potuto immaginare.
«Finalmente il grande giorno sta per arrivare; ora dovrai fare in modo che tutto sia pronto per il gioioso evento preparando la casa per il nuovo amico. Se un cucciolo ha scelto di essere
adottato da te, significa che sei una persona speciale ai suoi occhi; significa che (si spera!) insieme farete una delle più belle esperienze che la vita vi possa donare». Accogliere un cane nella
propria casa è (o, almeno, dovrebbe essere) un atto di grande consapevolezza e impegno. Dal momento in cui metterà la zampa sul nostro zerbino, nulla sarà più come prima… Questo libro,
in uno stile leggero e divertente, ci accompagna attraverso le varie fasi del suo inserimento in famiglia: dalla scelta del cucciolo, alla pappa, alla nanna, ai giochi… per cominciare il rapporto con
Fido nel migliore dei modi. E se non riusciremo a diventare perfetti, pazienza, purché non manchino amore, rispetto, e soprattutto tanta ironia. Perché la presenza di un amico a quattro zampe
tra le nostre pareti domestiche può portare incredibili benefici sia emotivi sia fisici. Diego Manca, medico veterinario, è anche opinionista di Radiobau. Il suo vero amore, però, rimangono gli
animali, di cui nel tempo libero ama scrivere. È autore, infatti, di vari libri sull’argomento, fra cui Storie con la Coda, Favolario: le favole del veterinario e La salute del gatto in 4e4’otto.
Il mio Life Coach ha 4 zampe offre, attraverso la storia vera di una donna, una bambina e un cucciolo di bulldog inglese malato di stenosi polmonare, un primo soccorso emotivo per amici e
padroni dei quattrozampe. Le difficoltà della grave malattia e lo spettro della morte sono ripensate in positivo e trasformate in un viaggio alla (ri)scoperta di sé stessi e dell’amore. La
conquista è un’acquisizione rilassata e felice delle leggi universali della vita e, osservando il cielo stellato accanto al proprio cucciolo, di un’affinità con il creato, dentro e fuori noi stessi. Con
la storia apprenderai: - come trovare un’opportunità positiva in ogni momento difficile della vita - come rispecchiarti nel tuo quattrozampe senza ridurlo a “piccolo uomo” - come il pensiero,
sostenuto dal desiderio e affermato dalla decisione, porta i risultati
Sid, Luce e Hoon frequentano il primo anno delle superiori. Sid è una campionessa di scherma, Luce sa come conquistare un ragazzo, e Hoon è semplicemente un genio. Sono legate tra loro
da un destino inesorabile: combattere per salvare il mondo dove hanno sempre vissuto.
Pillole di consapevolezza tratte dal blog newshaumbra che ho gestito per tre anni e mezzo, oltre 32.000 mila lettori, spunti di introspezione per osservare i propri schemi mentali e gli
attaccamenti, che impediscono la nostra evoluzione nel lavoro, nelle relazioni, in famiglia...
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