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Gabbie per Ara: Alba

Voliera adatta per ospitare
medi o grandi pappagalli

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
429,00 €
429,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

griglie cromate griglie ottonate
art.
art.
19277

-

-

19296

colore telaio
frame colors
Nero
arabescato
Ramato

Voliera adatta per ospitare medi o grandi pappagalli
Un'originale e bella voliera per medi/grandi pappagalli: sotto la "casa" e sopra il trespolo.

Le misure esterne sono: cm 100x77x145h, max. altezza 185 cm (con le portine superiori aperte, vedi foto).

Le misure interne invece sono cm 100x77x100h.

La struttura è in ferro tubolare 25x25 mm vernciata, le griglie hanno una luce di 27 mm (lo spazio tra un filo e l'altro).

Partendo dall'alto, come trespolo, vi è uno speciale posatoio sagomato (diam 40, cm 80), appositamente studiato per evitare che le zampe dei
pappagalli si attrofizzino e due mangiatoie in metallo verniciate (diam 12 cm) collocate su una staffa che poggia sul posatoio.
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Dentro la voliera vi sono altri 3 posatoi (diam 29 cm): 2 corti (cm 76) e uno lungo (cm 100).

Appesa al posatoio superiore sagomato, c'è una corda in canapa naturale che funge da congiunzione tra il trespolo e la gabbia stessa e
un'altalena verniciata sul cui fondo vi è un posatoio diam 29 mm, cm 25.

Inoltre vi sono due set di plexiglasses che circondano la voliera: ogni set è composto da 2 corti (715X160 mm) e due lunghi (945x160 mm) e un
set di angolari in plastica (ogni set è composto da quattro angolari trasparenti).

Ci sono quattro mangiatoie in plastica trasparente alla base della gabbia.

Quattro ruote nere (2 con freno e due senza freno) consentono di spostare la gabbia con praticità mantendendola stabile allo stesso tempo.

La porta frontale (50x30 cm) può anche essere usata come scala dal papagallo per entrare e uscire dalla gabbia.

Vi è un cassetto verniciato estraibile e sopra una griglia che permette di sfilare il cassetto per una migliore piulizia di quest'ultimo (fig.4).

Nella gabbia è presente una seconda griglia che funge da tetto, in quanto è inserita proprio sotto il trespolo con la possibilità di fissarla alla
voliera tramite una particolare vite.

Come optional è possibile inserire la struttura girevole con tre ciotole diam 10 cm.
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