
in auto, in bici o in aereo?
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Gita al mare, week-end o lunga 
vacanza - chi è in viaggio con il 
proprio animale domestico dovrebbe 
prendere in considerazione alcuni 
aspetti essenziali. Ci sono norme che 
regolano il trasporto degli animali in 
ogni paese e che sono importanti da 
conoscere prima di intraprendere un 
viaggio.
In questo libretto troverete i 
prodotti più utili e congeniali per 
una vacanza in Italia in compagnia 
del vostro fedele amico.
Sul nostro sito www.trixie.it si 
possono trovare tanti altri prodotti.
Auguriamo a voi e al vostro pet un 
viaggio indimenticabile.

Se avete in programma  
un viaggio...

Trolley: 2880
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In treno

Nei treni è possibile viaggiare con il proprio animale seguendo alcune 
regole: cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali da compagnia 
sono ammessi gratuitamente (se pesano meno di 10 kg) e devono 
essere custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 
70x30x50 cm per Trenitalia.
È ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore.

28903

Borsa 
Maxima

3981–3983

Trasportino
Capri

28940

Borsa Holly

È inoltre consentito, per singolo 
viaggiatore, il trasporto di un 
cane di qualsiasi taglia (anche 
maggiore di 10 kg), tenuto al 
guinzaglio e munito di museruola; 
in tali casi per il trasporto del 
cane è necessario acquistare, 
contestualmente al biglietto 
dell’accompagnatore, un biglietto 
per il cane (le tariffe cambiano 
a seconda della compagnia di 
trasporto). Il cane guida per i non 
vedenti può viaggiare su tutti i 
treni gratuitamente senza alcun 
obbligo.

Prima di intraprendere un viaggio 
si prega di informarsi sulle norme 
che regolamentano il trasporto 
degli animali.

!
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Gite in bicicletta o su motoveicolo

L’art. 170 del Codice della Strada 
disciplina anche il trasporto degli animali 
sui veicoli a motore a due ruote.
In generale la legge prevede che sui 
motocicli e sui ciclomotori a due ruote il 
conducente debba avere libero uso delle 
braccia, delle mani e delle gambe, che 
possa stare seduto in posizione corretta 
reggendo il manubrio con ambedue le 
mani.
È vietato trasportare oggetti che 
non siano solidamente assicurati, 
che sporgano lateralmente ovvero 
impediscano o limitino la visibilità al 
conducente. 
Entro i predetti limiti, è consentito il 
trasporto di animali purché custoditi in 
apposita gabbia o contenitore.
È prevista una sanzione pecuniaria in caso 
di violazione. Quest'articolo disciplina 
anche il trasporto di animali in bicicletta.

13116

Biker-Box
13117

Cesto per bicicletta

15023

Pettorina Power Julius-K9
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Con pochi semplici passi, con il kit 
di conversione appropriato, il trailer 
per bicicletta può essere convertito 
in trailer per fare jogging. In questo 
modo il vostro amico a quattro 
zampe non vi mancherà mentre fate 
sport.

La parte anteriore inclinabile è molto 
maneggevole e facilita l'utilizzo su 
terreni irregolari.

Per altri modelli vedi www.trixie.it

Un giro in bicicletta all'aria aperta porta non 
solo divertimento per voi ed il vostro animale 
ma promuove anche la salute di entrambi.
Prima di un viaggio il pet dovrebbe essere già 
stato abituato a viaggiare su un mezzo a due 
ruote o su una cesta Biker-Box per bicicletta.
É importante:
•	 abituare gradualmente l'animale e fare in 

modo che abbia una marcatura emozionale 
positiva di un veicolo a lui non familiare

•	 premiarlo con snack somministrati 
in maniera adeguata per connotare 
positivamente l'esperienza

•	 coccolarlo e rilassarlo con le parole per far 
associare il viaggio ad uno stato di calma. è 
sempre importante capire come il cane sta 
vivendo la situazione e chiedere consiglio 
ad un educatore se lo si vede in difficoltà

•	 proteggere sempre l'animale con una 
pettorina di sicurezza (se è all'interno di 
una Front-box per bicicletta utilizzare il 
corto guinzaglio interno).

12806/12808 

Kit di conversione per fare jogging

1299

Front-Box
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Viaggiare in auto

Il codice della strada (art. 169) 
prevede la possibilità di trasportare un 
solo animale domestico purché non 
costituisca impedimento o pericolo 
alla guida. Se sono più di uno, devono 
essere trasportati in apposita gabbia 
o trasportino o nel vano posteriore al 
posto di guida se suddiviso da rete o 
altro mezzo idoneo.
Quando viaggiate vi consigliamo 
di tenere il finestrino leggermente 
abbassato in modo da far circolare 
l'aria, ma non permettete al cane 
di mettere la testa fuori perché un 
colpo d'aria potrebbe causargli una 
fastidiosa otite o una congiuntivite. 
Considerando la durata del viaggio, è 
opportuno prevedere più di una sosta 
(al massimo ogni due ore) in modo 
che il cane possa sgranchirsi le zampe, 
dissetarsi e fare i suoi bisogni.

12855-12858

Pettorina per automobile Dog Protect

13101-13102

Griglia di aerazione per automobile
1322

Cuccia per automobile
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   Cercate di evitare di lasciare chiuso
    il vostro cane in auto da solo perché, 
anche se i finestrini sono leggermente 
abbassati, la temperatura all'interno 
raggiunge rapidamente i 40 gradi 
all'ombra e i 60 gradi al sole. I pet 
sopportano il caldo molto meno delle 
persone. Parcheggiare sempre all’ombra.
Vi consigliamo la griglia di aerazione per 
automobile.

Per garantire la sicurezza 
dell'animale a bordo, vi consigliamo 
di utilizzare una pettorina di 
sicurezza che si allaccia alla 
cintura di sicurezza o una cuccia 
per automobile. È utile anche il 
divisorio di sicurezza che divide 
la parte posteriore dell'auto da 
quella del conducente. Soprattutto 
durante lunghi viaggi è importante 
far abituare l'animale alla nuova 
situazione.

Per altri modelli vedi www.trixie.it

!

39340–39343/39345

Trasportino
in alluminio

39721–39725

Trasportino Vario
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1322

Un'ottima protezione è 
fornita dai divisori di protezione 
per automobile perchè offrono una 
protezione sicura per il guidatore 
e per l'animale in caso di frenata 
d'emergenza.

Le rampe facilitano la salita e la 
discesa dell'animale dalla macchina, 
proteggono le articolazioni 
dell'animale e sono quindi 
consigliate per i cani con problemi 
alla schiena, alle articolazioni o 
come misura preventiva . 

13171

Divisorio di sicurezza
per automobile

3938

Rampa  pieghevole
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Per proteggere  l'interno della 
vostra auto vi proponiamo diversi 
coprisedili. Questi vanno fissati 
ai poggiatesta dei sedili anteriori 
e/o posteriori e proteggono dallo 
sporco e dai peli dell'animale.
Per animali più anziani o ammalati, 
ci sono dei caldi coprisedili in pile 
che rendono il loro viaggio ancor 
più piacevole.   

Per altri modelli vedi www.trixie.it

1348

Coprisedili per automobile

13234

Coprisedili per automobile

1324

Coprisedili per automobile
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A chi trasporta il cane nel bagagliaio, 
offriamo delle protezioni che proteggono 
dallo sporco e dal pelo e rendono più 
confortevole il viaggio. Anche il materassino 
per automobile serve a questo scopo ma 
può essere usato anche come una cuccia in 
un hotel, in una casa vacanza o in una tenda.   

1314

Protezione per bagagliaio

1321

Materassino per automobile
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Viaggiare in aereo

Quando pianificate un viaggio in aereo con il nostro animale è importante sapere che per la maggior parte 
delle compagnie aeree:
•	 in cabina possono essere trasportati animali con un peso inferiore a 8 o 10 kg all’interno di un trasportino
•	 il trasportino in stiva deve essere conforme alle regole IATA, con aperture che garantiscono il circolo 

dell’aria, in cui l’animale possa riuscire a muoversi e con due ciotole da fissare nel trasportino per 
l’acqua e il cibo

•	  in Europa l’animale deve circolare con il suo passaporto, munito di chip o tatuaggio identificativo. In 
Italia anche con il tesserino sanitario

•	 l'animale deve essere regolare con la vaccinazione antirabbica ed eventuali richiami (portare con sé i 
documenti di vaccinazione)

•	 evitare di somministrare sedativi e tranquillizzanti agli animali prima del volo per non intercorrere in 
problemi respiratori o cardiovascolari o comunque consultare il veterinario prima del viaggio

•	 non tutti gli animali possono essere importati (informarsi sul paese di destinazione) 
•	 alcune compagnie non accettano di trasportare in stiva razze di cani e gatti con il naso camuso (all’insù) 

per tutelarne la salute
•	 è necessario informarsi quando bisogna recarsi al check-in con il proprio animale
•	 tutte le compagnie aeree accettano gli animali guida in cabina (previa prenotazione)

39871–39874

Trasportino 
Gulliver

39741-39745

Trasportino 
Skudo

28905

Borsa di trasporto 
per aereo Wings
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Consigli per il viaggio in aereo

Qui di seguito trovate una tabella con le maggiori compagnie aree dove è indicato se è possibile trasportare 
animali da compagnia in cabina o in stiva, con indicati eventuali limiti per il trasportino.

COMPAGNIA in CABINA in STIVA

Alitalia Si 24x40x20 cm; Max 10kg Si 

Ryanair No No 

Lufthansa Si 55x40x23 cm; Max 8 kg Si Max 125x75x85 cm

Air France Si Max 8 kg Si Max 75 kg

British Airways No Si

Emirates Airlines No
(tranne falchi)

Si Max 32 kg
(animale + gabbia)

Japan Airlines No Si

Iberia Si 45x35x25 cm; Max 8 kg Si

America Airlines Si
(con eccezioni)

48x33x23 cm; Si
(no transoceanici)

102x69x76 cm

Easyjet No No

Klm Si 46x28x24 cm; Max 8 kg Si Max 75 kg

Finnair Si Max 8 kg Si Max 50 kg

Eurowings Si 40x40x25,5 cm; Max 8 kg No

Bluexpress Si 46x31x25 cm; Max 10 kg No

Meridiana Si 48x33x29 cm; Max 10 kg Si

Volotea Si 50x40x20 cm; Max 8 kg No
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Come deve essere il trasportino per il viaggio

Non tutti i tipi di trasportino sono accettati dalle compagnie aeree, quindi, è importante sapere che spesso 
vengono richieste le seguenti condizioni, conformi al regolamento IATA.

Per il trasporto in cabina:
•	 l’animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino che si adatti allo spazio sottostante il 

sedile anteriore
•	 il trasportino deve consentirgli di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi; deve 

essere ben aerato, impermeabile, resistente e preferibilmente semirigido o morbido purché rispetti le 
precedenti condizioni. Se il trasportino è di tipo morbido o semirigido nella parte superiore può essere 
anche leggermente (2-4 cm) più alto di quanto indicato (Eurowings non accetta trasportini a scocca 
rigida)

•	 devono essere predisposte due ciotole fissate nel trasportino per l’acqua e il cibo.

Per il trasporto in stiva:
•	 l’animale deve viaggiare in un trasportino rigido
•	 la scocca del trasportino deve essere costituita solo da fibre di vetro o da plastica rigida, metallo, di 

maglia di metallo saldato (non interamente), legno massello e multistrato. La forza del materiale deve 
essere proporzionata a quella dell’animale

•	 se il trasportino è dotato di rotelline, queste devono essere tolte. Se sono ritraibili, è necessario 
bloccarle con nastro adesivo

•	 la GABBIA per il trasporto di CANI deve essere:
1. dotata di una porta di metallo, munita di un sistema di chiusura a serraggio che blocchi i punti di 

chiusura situati nella parte centrale, superiore e inferiore della porta
2. le prese d’aria laterali della gabbia per il trasporto di cani non devono essere di plastica ma devono 

essere obbligatoriamente di metallo (solo per Alitalia)
3. le dimensioni della gabbia possono variare in base al tipo di aeromobile previsto per il viaggio. 

Ogni animale deve comunque disporre di spazio sufficiente per ruotare attorno a se stesso e poter 
rimanere normalmente in piedi, seduto o in una posizione naturale.

!      Consigliamo di informarsi
        sempre presso la compagnia 
aerea, nel momento in cui 
si prenota il viaggio, sulle 
condizioni per il trasporto degli 
animali. 
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Accorgimenti per il viaggio

L'acqua è particolarmente importante 
per gli animali e deve essere sempre 
lasciata a disposizione. Per il viaggio 
in auto è particolarmente adatta la 
ciotola in plastica Swobby, con bordo 
speciale per evitare la fuoriuscita 
dell'acqua oppure anche un semplice 
distributore d'acqua.

Al fine di risparmiare all'animale lo 
stress aggiunto di un cambiamento 
di dieta, vi consigliamo di portare 
con voi il cibo abituale, per esempio, 
in set da viaggio.
In aggiunta proponiamo anche 
una varietà di ciotole pieghevoli, 
salvaspazio.

Per altri modelli vedi www.trixie.it

2459-2461/2462

Distributore d'acqua
250, 500 e 700 ml

2499

Ciotola Swobby
in acciaio inox, 0,45 l

in plastica, 1,7 l

25135

Ciotola doppia 
da viaggio
1,1/1,4 l

25010-25013

Ciotole da viaggio
250 ml, 500 ml, 1 l e 2 l

2491

Set da viaggio
contenitore per cibo da 2 l e

2 ciotole da 0,75 l ciascuna
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Vi consigliamo di avere sempre a 
portata di mano un kit di pronto 
soccorso per poter aiutare il vostro 
pet in caso di bisogno.

1929

Kit di primo soccorso 
per cani e gatti

22835/22846

Distributore 
di sacchetti igienici

22840

Sacchetti igienici

23478

Sacchetti igienici

Altri modelli li trovi nel nostro sito www.trixie.it



31860–31863

Vi consigliamo di fare indossare 
al collo del vostro cane o gatto 
una medaglietta con i vostri 
recapiti e l'indirizzo del luogo 
dove andrete in villeggiatura. Se 
l'animale dovesse perdersi, chi 
lo troverà potrà contattarvi con 
facilità.

per il tuo pet!Medaglietta

TX973122.178 016300 036665
TRIXIE ITALIA SPA
via E. Fermi, 6
36045 Alonte (VI) www.trixie.it


