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Foto Descrizione 

 

GRAIG 
 

Nato nel 2006      In canile dal 2014      
MASCHIO TAGLIA MEDIA 
E' un cane molto affettuoso, dolce e un pò 
timido; va d'accordo con i cani femmina 

 

GRETA 
 

Nata nel 2008      In canile dal 2011      
FEMMINA TAGLIA MEDIA 
Greta è un cane riservato ma appena 
prende confidenza molto dolce e sempre in 
cerca di coccole; va d'accordo con i cani 
maschi 

 

LINA 
 

Nata nel 2012      In canile dal 2014      
FEMMINA TAGLIA MEDIA 
Lina è timida, ha bisogno di spazio per 
correre e un pò di pazienza ma appena 
prende fiducia è molto dolce; va d'accordo 
con i cani maschi 
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PAQUITO 

 
Nato nel 2009 In canile dal 2014 MASCHIO 
TAGLIA MEDIA Paquito è un cane 
esuberante e giocherellone, avrebbe 
bisogno di un pò di spazio  per correre e 
tante coccole 
 

 

BELYAS 

Nato nel 2006      In canile dal 2014      
MASCHIO TAGLIA GRANDE Belyas è un 
cane inizialmente un pò diffidente ma 
appena prende confidenza diventa dolce e 
affettuoso sempre alla ricerca di contatto  

 

BLAKY 

Nato nel 2006 In canile dal 2014 MASCHIO 
TAGLIA MEDIA E' un tenero giocherellone, 
ama stare con le persone ma non con gli 
altri cani 
  



Canile di Albenga  Febbraio 2015 

 

 

GIULIETTA 

Nata nel 2002 In canile dal 2015 FEMMINA 
TAGLIA MEDIA Giulietta è molto dolce e 
tranquilla, ama molto il contatto ed è la più 
anziana del canile e quindi la più 
bisognosa; va d'accordo con i cani maschi 
 

 

LARA 

Nata nel 2014 In canile dal 2015 FEMMINA 
TAGLIA MEDIA E' una bellissima cucciola 
molto esuberante, va d'accordo con tutti e 
vuole sempre correre e giocare 
 

 

 

RUDY 

Nato nel 2010 In canile dal 2015 MASCHIO 
TAGLIA PICCOLA. E' un simpatico 
cagnolino che salta e corre sempre, è molto 
vivace e sempre alla ricerca di biscottini e 
prelibatezze 
 


