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Estremamente Gatto Tre Maine Coon In Famiglia
Genetics for Cat Breeders, Second Edition covers the considerable advances in the practical application of genetics to cat breeding. This book is
divided into nine chapters and begins with a discussion of the elementary principles of heredity. The subsequent chapters deal with the practical
aspects of feline reproduction and development and the main factors in the practice of cat breeding. Other chapters examine the genetics of
feline color and coat variation and breeds. These topics are followed by a review on the problem of genetic defects in cats. The last chapters
considers the importance of record keeping in animal breeding, including providing an accurate record of familial relationship, information upon
the phenotype characteristics and breeding performance, and a source of data for future decisions. This book will be of great value to biologists,
cat breeders, and researchers.
When Denis O'Connor rescues a three-week-old kitten from certain death during a snowstorm, little does he know how this tiny creature will
change his life forever. Against all odds the kitten - who he names Toby Jug - survives and forms an unusually strong bond with his rescuer. Set
against the rural splendour of Northumberland, Paw Tracks in the Moonlight charmingly chronicles the adventures of one man and his Maine
Coone cat. From an invasion of bees at Owl Cottage to the case of the disappearing tomatoes, life with Toby Jug - who believes himself to be
human - is never dull. Nevertheless, it is only when Denis and Toby Jug embark on a summer camping trip on horseback in the Cheviot Hills that
a new world opens up for them both.
Nel 1966, Denis ha 29 anni, lavora in un college e vive da solo in una casa di campagna, nel Northumberland (Scozia). Seguendo nella neve le
tracce di una gatta ferita, trova uno dei suoi cuccioli di appena due settimane. È quasi completamente nero, con una piccola chiazza bianca sul
petto. Dopo un mese di cure, inventandosi sistemi ingegnosi per nutrirlo, riesce a salvare l'animale. La sua casa nei primi tempi sarà una brocca,
da cui il nome (e cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i due, stagione dopo stagione, è scandita da una serie di divertenti aneddoti: il
micio è capace di stupire in continuazione l'entusiasta Denis. E quando Toby e Denis partono per un camping estivo a cavallo, un nuovo mondo si
apre per entrambi.
With information on the defining features, genetic origin, and temperament of your favorite breeds, including Scottish Fold to Maine Coon to
Persian, Kittens in 3-D brings kittens to life in eye-startling 3-D. this 3-D effect makes it feel as though each kitten is curling up in your hands
and nuzzling your face. Featuring quotes and witty proverbs and sayings on all-things kitten related, this delightful volume is beyond cute. It’s
purr-fect.
Questo testo straordinariamente completo insegna allo studente e all’assistente veterinario, sicuramente tutto quello che c’è da sapere. Esso
fornisce una panoramica a tutto tondo delle scienze di base e di clinica. Ricco di contenuti, in particolare, nei settori della farmacologia,
l’anestesia e le procedure di emergenza. Diversi Capitoli sono dedicati alla Anatomia e Fisiologia, Odontoiatria e Geriatria. Numerose schede
riepilogative sono dedicate alla valutazione diagnostica con importanti parametri di monitoraggio dei segni e sintomi.Il ruolo del tecnico è seguito
Step-by-step nello svolgimento delle sue funzioni. Quadri di apprendimento, parole chiave e più’ di 500 domande di ripasso aiutano lo studente a
valutare il livello di Apprendimento.
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Cosa succede quando una persona amante dei cani, ma non dei gatti, viene coinvolta dal mondo dei piccoli felini fino a diventarne totalmente
dipendente? Lo racconta in questo libro il gatto Zeus, principale protagonista. Narra qui la sua storia in prima persona coinvolgendo nei racconti
anche gli altri due gatti che vivono con lui: la zia Princess detta Luna e il figlio Ulisse. Descrivono con linguaggio semplice un'ampia panoramica
di esigenze di un gatto in famiglia e le soluzioni adottate. Alimentazione, allestimento dei suoi spazi, divertimento, accoppiamento e anche il suo
linguaggio. Racconti di quotidianità felina che offrono al lettore l'opportunità di trarre spunto dai suggerimenti che vengono direttamente da un
vero gatto, estremamente gatto!
Il manuale descrive le caratteristiche estetiche e comportamentali del gatto di razza Maine Coon, la sua antica origine naturale, avvenuta nel nord
America nei primi dell’800, e le leggende che l’accompagnano. Alcuni capitoli guidano al riconoscimento dei colori e delle tipologie di mantello
tipiche di questa razza. Una parte della pubblicazione è invece dedicata alla scelta del cucciolo, a tutti i preparativi per accoglierlo in casa e farlo
vivere al meglio e in salute: gestione, corretta alimentazione, giochi e risorse, profilassi sanitaria. Una ricchissima galleria fotografica
accompagna l’intero manuale, per immergervi nel mondo di grazia ed eleganza di questo gigante buono, il più grande tra le razze feline
domestiche e tra le più amate ed apprezzate al mondo.
Ritorno a Owl Cottage
Il nostro gatto - Animali in casa
Magicamente eccezionale
Paleopet
Estremamente gatto. Tre Maine Coon in famiglia
Paw Tracks in the Moonlight
Cat Detective
The Maine Coon Cat
Per amore dei gatti
Epoca
Il gatto che arrivò il giorno di Natale
Dopo aver trascorso molti anni all’estero, Garrison Brown torna a Vancouver pronto a cominciare
una nuova vita, ma la morte della sua adorata nonna, appena qualche settimana prima di Natale,
mette sottosopra tutti i suoi piani. Garrison, infatti, si ritrova improvvisamente nella
condizione di doversi occupare di tutto, compresa l’incombenza di trovare una nuova casa ai sei
gatti appartenuti a sua nonna. Una vera seccatura, ma il testamento parla chiaro: la nonna ha
lasciato nelle sue ultime volontà istruzioni dettagliatissime per i suoi adorati mici in modo
che ognuno di questi finisca tra le braccia del proprietario perfetto, il quale, in cambio
dell’adozione, riceverà un generoso compenso in denaro. Il compito di Garrison è quello di
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trovare le combinazioni giuste, senza fare però riferimento al premio. E chissà che, con
l’avvicinarsi della Vigilia di Natale, i sei miagolanti orfanelli non riescano a trovare
qualcuno perfetto anche per lui. «Chi ama i gatti impazzirà per questo libro.» «Ho letto tutti i
libri di Melody Carlson e li ho adorati tutti, ma questo è il mio preferito. Lo raccomando
caldamente a chi cerca una bella storia di Natale.» «Il libro perfetto da leggere accoccolati
sul divano, con una tisana fumante, per passare un pomeriggio molto hygge.» «Ma allora è proprio
vero che a Natale tutto può accadere! Romanzo delizioso.» «Anch’io, come la protagonista, avevo
smesso di credere alle favole, ma grazie a questo libro mi sono dovuta ricredere, e ho adottato
un gattino che mi regala gioia e affetto. Una storia meravigliosa.» «Natale con i tuoi? Sì, con
i miei gatti!» Melody Carlson è l’autrice pluripremiata di decine di romanzi. Adora scrivere di
cuccioli, amore e Natale.
La venticinquenne Claire è a Torino da circa cinque anni, cioè da quando un uomo di nome Roberto
Favaro si è presentato a casa sua e di sua madre a New York rivendicando il suo ruolo
genitoriale. Claire lavora presso uno studio di psicologi e la sua vita scorre felice e piena di
soddisfazioni. Ma tutto sta per cambiare. Una sera si scontra con un giovane biologo ferito da
un colpo di arma da fuoco. Consapevole del pericolo a cui si espone decide comunque di farlo
entrare in casa sua e di aiutarlo. Marzio lavora per un'azienda del luogo e, entrato in possesso
di alcune conchiglie fossili, fa una scoperta sconvolgente che porterà i due protagonisti a
lottare per la propria vita. Claire, a causa di questa scoperta, subirà una mutazione che la
trasformerà in un essere unico con poteri letali rendendola speciale e pericolosa. La storia dei
nostri protagonisti stuzzicherà la vostra fantasia e insieme a loro scoprirete una Torino ancora
poco conosciuta, ma affascinante e una storia ricca di magia e colpi di scena.
Cosa succederebbe se ricevessi un francobollo da un Paese sconosciuto, se potessi capire i
sussurri della polvere o se avessi un amico invisibile piuttosto taciturno? Ceramisti,
assistenti universitari, insegnanti, bibliotecari, imprenditori di successo: una collezione di
vite ordinarie con in comune segreti straordinari.“Mi rivolgo a voi per riuscire a identificare
ciò che mi manca e cosa posso fare per trovarlo. Sento il bisogno di qualcosa: chiamatela pure
una vita segreta, una vocazione o come meglio vi pare. Ma ne ho davvero bisogno, e credo che voi
siate in grado di trovarla per me.”HANNO DETTO “Original and tremendous fun” [Damien G. Walter]
“Good, funny, thoughtful stuff!” [John Stevens]JEFF VANDERMEERJeff VanDerMeer, vincitore del
World Fantasy Award, è autore di diversi best seller. Potete leggerlo anche su The Washington
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Post Book World, Publishers Weekly, The New York Times Book Review, e molte altre testate.
Che cos’è questo libro? Un manuale? Un saggio? Una monografia? Sì, certo, tutto questo... ma non
solo. È un’avventura, un viaggio, una guida alla scoperta di quell’essere meraviglioso che si
chiama Ragdoll, razza felina di straordinaria bellezza. L’autrice, comportamentalista ed esperta
in allevamento, ne descrive non solo le caratteristiche estetiche e comportamentali, ma anche la
sua storia avvincente e leggendaria. Una parte della pubblicazione è rivolta ai più esperti, con
cenni alla genetica della razza e indicazioni per riconoscerne colori e tipologie. Alcuni
capitoli aiutano nella scelta del cucciolo, nella sua cura, nell’alimentazione, nella profilassi
sanitaria e in tutti i preparativi per accoglierlo in casa e farlo vivere al meglio. Un album
finale di foto da sfogliare e da condividere vi immergerà completamente nel magico mondo di
grazia ed eleganza di uno dei più affascinanti animali del creato.
Drawing on decades of experience, an authority on pets and their care explains how to enhance
one's relationship with a feline companion by revealing the secrets of communicating with one's
cat, with advice on how to recognize the unique physical and emotional characteristics of each
breed, how to select the right cat, how to read a cat's body language, and more.
The tetracyclines have an illustrious history as therapeutic agents which dates back over half a
century. Initially discovered as an antibiotic in 1947, the four ringed molecule has captured
the fancy of chemists and biologists over the ensuing decades. Of further interest, as described
in the chapter by George Armelagos, tetracyclines were already part of earlier cultures,
1500-1700 years ago, as revealed in traces of drug found in Sudanese Nubian mummies. The
diversity of chapters which this book presents to the reader should illus trate the many
disciplines which have examined and seen benefits from these fascinating natural molecules. From
antibacterial to anti-inflammatory to anti autoimmunity to gene regulation, tetracyclines have
been modified and redesigned for various novel properties. Some have called this molecule a biol
ogist's dream because of its versatility, but others have seen it as a chemist's nightmare
because of the synthetic chemistry challenges and "chameleon-like" properties (see the chapter
by S. Schneider).
Juxtaposing religious and secular writings by women and tracing their relationship to the maleauthored literature of the period, often surprisingly affirmative in its attitudes toward women,
Cox reveals a new and provocative vision of the Italian Counter-Reformation as a period far less
uniformly repressive of women than is commonly assumed.
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The Wild Cat Book
Kittens in 3-D
The real reason your dog or cat eats grass
Il re della casa
Tutte le razze di gatto riconosciute
Advances in Chromatographic Techniques for Therapeutic Drug Monitoring
L'Espresso
Tetracyclines in Biology, Chemistry and Medicine
A Commentary
Bodacious: The Shepherd Cat
Oscar e me

An amazing expose from a nutrition centered veterinarian about starch in pet food. Its is not the corn, nor the gluten nor the
preservatives - it IS the starch! Learn how to allay most all common illnesses suffered by our best friends by implementing a few
simple steps in this amazing diet plan for dogs and cats. Brilliant and entertaining, a must read for pet owners that transcends in many
ways to our own health.
Fiabe e proverbi, canzoni e dipinti. Abitudini, istinti e linguaggio.
Does your cat scratch your carpets? Or soil in the house? Or perhaps your cat's behaviour has changed recently - becoming
withdrawn or aggressive towards you or another member of your family? Or perhaps you would just like to understand the way your
cat thinks? In this comprehensive guide cat counsellor Vicky Hall helps cat owners identify what is causing their cat's behaviour and
provides a clear step-by-step solution to tackling behavioural problems. Fascinating case studies drawn from Vicky's personal and
professional experiences are included. Each study is both informative and entertaining and will undoutedly help cat owners
understand their cat's behaviour much better. This is essential reading for all cat lovers.
LA VITA CON IL GATTO DI UN MAINE COON - Un gigante gentile si trasferisce! - La Guida Maine Coon Puramente
otticamente, i Coonies, come vengono spesso chiamati, hanno un aspetto selvaggio. I grossi gatti con le orecchie a punta, il cranio
lungo e le zampe spesse assomigliano a una lince. Ma già prima che iniziasse l'allevamento vero e proprio dei gatti di razza, essi
portavano il nome di testa coccolosa, che si adatta al carattere degli animali. I maschi del Maine Coon fanno amicizia velocemente.
Le regine sono un po' più riservate all'inizio. Ma i Coonies entrano sempre in stretto rapporto con il loro proprietario e vogliono
accompagnarlo quasi ovunque. Il libro vi prepara in modo esauriente a vivere insieme ai bei gatti grandi. Risponde alle domande che
occupano ogni (futuro) proprietario di un gatto: - Si può tenere un Maine Coon come gatto da appartamento? - A cosa devo
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prestare attenzione quando devo pulire il mantello e gli artigli? - Di quale cibo ha bisogno il gatto? - Posso addestrare un gatto? - Di
cosa hanno bisogno i coonies per giocare? Vorremmo rivelare qualcosa in questo momento: I gatti del Maine Coon sono gentili ed
equilibrati, ma molto curiosi e intraprendenti. I gatti non perdono queste qualità anche in età avanzata. Tenerli in casa non è un
problema, purché si provveda sempre alla varietà. Contenuto: 1. Caratteristiche della razza 2. Storia della razza 3. Carattere 4.
Requisiti della razza 5. Cura, nutrizione, occupazione 6. Preparazione per il trasloco e molto altro ancora! Diventa una squadra con il
tuo gatto Maine Coon e impara a gestirlo con amore!
Bestseller del New York Times Come i gatti ci hanno addomesticato e hanno conquistato il mondo Dall’antico Egitto fino
all’epoca dei social, l’incredibile verità sul perché i gatti ci hanno conquistato I gatti sono dappertutto! Sonnecchiano
acciambellati al centro del divano, dopo averci sfrattato dal posto d’onore, ci guardano sornioni dallo scaffale più alto della
libreria, fanno le fusa e un attimo dopo ci lanciano degli agguati come se all’improvviso fossimo diventati nemici o prede. E non è
finita: milioni di video di gattini, teneri e deliziosi, dominano le pagine dei social. Insomma, questi batuffoli di pelo, accusati di
egoismo e disinteresse, sono diventati i re del mondo. Ma qual è il segreto dell’inarrestabile ascesa di questo leone da salotto?
Abigail Tucker ha intervistato allevatori, attivisti e scienziati che hanno dedicato la propria vita a osservare e studiare i gatti e ha
dimostrato come il gatto sia riuscito a sfruttare il rapporto privilegiato con gli esseri umani per diventare uno degli animali più
potenti del pianeta. Un avventuroso e divertente percorso attraverso la storia, l’etologia e la cultura popolare per capire come questi
piccoli felini abbiano conquistato il mondo, Internet e i nostri cuori. Tra scienza e racconto popolare, un libro perfetto per gli
amanti dei gatti. Library Journal Uno sguardo benevolo sull’incomprensibile amore degli uomini per i piccoli felini.
Publishers Weekly Abigail Tuckerscrive sulla prestigiosa rivista Smithsonian e per altre testate. I suoi saggi sono stati pubblicati
nella serie The Best American Science and Nature Writing. Il re della casa è diventato un bestseller a poche settimane dall’uscita.
Adopted Kitty from the City is a delightful heartwarming story. A cuddly little kitten is taken to a new home on a ranch in the
countryside. It is here where this adorable gray-and-white fluffy kitten finds a loving family and soon discovers being adopted is sooo
very, very special!
Introduction, text and translation, detailed commentary and indices to Aeneid 2 are here offered on a scale not previously attempted
and in keeping with the author's previous Virgil commentaries (Aeneid 3, 7 and 11); the volume is aimed primarily at scholars, rather
than undergraduates.
Women's Writing in Counter-Reformation Italy
Il gatto Ragdoll. Manuale di istruzioni: origine, caratteristiche, cure
Il gatto. Manuale di istruzioni
International Series in Pure and Applied Biology
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Virgil, Aeneid 2
La vita emotiva dei gatti. Un viaggio nel cuore del felino
Il mio gatto
I nostri gattini
Se neglio occhi di un gatto...
How to Understand What Your Cat Is Telling You
Se una notte d'inverno un gatto...
Libro Gatto e uomo: una storia d'amore iniziata più di 10.000 anni fa e che continua ancora oggi! Il gatto domestico è
l'animale domestico più popolare del moderno emisfero occidentale. Ci sono innumerevoli milioni di gatti che sono
adorati dagli amanti dei gatti in tutto il mondo - e costantemente si aggiungono nuove razze. Il problema: a causa
della registrazione incoerente dei club e degli allevatori, alcuni gatti sono elencati in modo diverso o addirittura non lo
sono affatto, il che rende difficile una panoramica esatta. Questo libro offre agli amanti dei gatti e ai lettori interessati
per la prima volta una panoramica completa di tutte le specie ufficialmente riconosciute nel mondo! Contenuto 136
gatti di razza ritratti attraverso descrizioni della loro storia di allevamento arricchite da aneddoti che includono
informazioni di base su ogni singolo gatto - fanno di questo libro un manuale emozionante e divertente. Attraenti
disegni in bianco e nero a penna e inchiostro risvegliano la vena creativa del lettore e lo invitano a dipingere
artisticamente le pagine. Un'opera di riferimento così poliedrica e dal doppio uso serve quindi ad ampliare l'orizzonte
mentale oltre che il relax creativo. Serie È piuttosto anacronistico pubblicare libri da colorare stampati nell'era degli ebook e delle app .... - ma noi siamo dei fan accaniti dei libri di attività facilmente abbordabili: che si tratti del sontuoso
libro da colorare con le sue illustrazioni a tutta pagina e le informazioni rudimentali, o dei SCIENCE PAPERS - Libri
creativi e di studio dell'Atelier Kaymak - i libri di studio leggermente più sofisticati e approfonditi con un sacco di
informazioni. I libri creativi si basano su un concetto didattico di base incredibilmente semplice: -Migliorare la
concentrazione e la capacità di apprendimento collegando ciò che viene letto e visto al movimento fisico -Migliorare la
concentrazione attraverso l'attività contemplativa -Rilassamento efficace allontanandosi consapevolmente dal rumore
altrimenti onnipresente delle informazioni Autore Nuesret Kaymak lavora come illustratore, concept e cartoonist,
caricaturista e animatore per pubblicità, PR, film e TV (vedi atelierkaymak.de). Dal 2012 scrive e illustra libri didattici e
umoristici su storia, politica, arte e cultura, vegetarismo e benessere degli animali (s. atelier-kaymak.de). Potete
trovarlo su LinkedIn, Xing, Google e altri siti di social media.
This book constitutes the proceedings of the 13th International Symposium on Bioinformatics Research and
Page 7/10

Acces PDF Estremamente Gatto Tre Maine Coon In Famiglia
Applications, ISBRA 2017, held in Honolulu, HI, USA, in May/June 2017. The 27 full papers presented together with 18
short papers and 24 invited abstracts were carefully reviewed and selected from 131 submissions. They cover topics
such as: biomarker discovery; biomedical databases and data integration; biomedical text mining and ortologies;
biomolecular imaging; comparative genomics; computational genetic epidemiology; computational proteomics; data
mining and visualization; gene expression analysis; genome analysis; high-performance bio-computing;
metagenomics; molecular evolution; molecular modelling and simulation; next-generation sequencing data analysis;
pattern discovery and classification; population genetics; software tools and applications; structural biology; and
systems biology.
Politica, cultura, economia.
Miti, leggende, curiosità e segreti irresistibili del mondo felino Sono intelligenti, curiosi, regali e volubili. Anche il
movimento più insignificante può magnetizzare la loro attenzione e stuzzicare la loro indole indagatrice. Sono sempre
lì quando c è bisogno di una coccola, durante una giornata particolarmente storta. Con i loro occhi sembrano saper
leggere qualunque stato d animo e hanno un passo talmente delicato da renderli quasi invisibili quando vogliono.
Non è difficile capire perché i gatti siano tra gli animali più amati dall uomo. Questo libro è un concentrato di
aneddoti, curiosità e indovinelli, storie in grado di scaldare il cuore e citazioni perfette per chiunque si sia fatto
conquistare, almeno una volta, da questi irresistibili felini. Imperdibile per tutti coloro che apprezzano la gioia della
compagnia di un gatto. Ci sono poche cose nella vita che scaldano il cuore più del bentornato del proprio gatto
Aneddoti storici, irresistibili curiosità, citazioni d autore, consigli comportamentali e molto altro ancora Kate May è
autrice di numerosi libri dedicati ai gatti, per i quali ha una vera e propria passione. Con la Newton Compton ha
pubblicato Per amore dei gatti.
BODACIOUS: THE SHEPHERD CAT is a heart-warming and charming tale in which Bodacious tells us about life as The
Shepherd Cat on Black Sheep Farm.
Sequel dell'apprezzato Se una notte d'inverno un gatto... Una ventina d'anni dopo la morte di Toby Jug, il gatto
adorato con cui aveva condiviso tanti momenti felici, Denis O'Connor torna a Owl Cottage assieme alla moglie, ma la
casa pare vuota senza gatti. Arriva Pablo, buono ma un po' introverso. Nel tentativo di trovare un gatto più simile a
Toby Jug, Denis sceglie Carlos, iperattivo e combinaguai. Poi entrano in scena Luis, aristocratico e intelligente, e Max,
pauroso all'inizio e poi anima della casa. Tanti gatti, tante psicologie diverse. Gli animali entrano a far parte della
famiglia in un rapporto di felice intimità con la natura. L autore conferma di avere il dono di una scrittura empatica e
limpida.
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Presents information about the physical features, behavior, habitats, and geographical distribution of wild and feral
cats throughout the world, and the dangers they face from humans and changes to their environment.
Il gatto Maine Coon
Estremamente gatto - Tre Maine Coon in famiglia
The Prodigious Muse
Your Cat Interpreter
Vita in campagna
Maine Coon
Bioinformatics Research and Applications
Everything You Ever Wanted to Know about Cats
Genetics for Cat Breeders
13th International Symposium, ISBRA 2017, Honolulu, HI, USA, May 29 ‒ June 2, 2017, Proceedings
Estremamente gatto. Tre Maine Coon in famigliaEstremamente gatto - Tre Maine Coon in famigliaYoucanprint
For drugs with a narrow therapeutic index, therapeutic drug monitoring methods are essential for patient management. Although immunoassays are
commercially available for many drugs and most laboratories use these assays for routine therapeutic monitoring, they have many limitations which hinder
their efficacy. Providing practical guidelines for imp
Storia di un felino e del suo umano. Oscar ha adottato l'umano nel Dicembre 2007 e da allora i due hanno condiviso tana e vita. Per i primi due anni sono
rimasti a Monfalcone per motivi di lavoro dell'umano ma dal Dicembre 2009 vivono stabilmente a Chiavari dove Oscar viene viziato, servito e riverito
oltre ogni dire in particolare dalle nonne da lui identificate come le umane dal pelo bianco. Le avventure casalinghe ed extra casalinghe di Oscar e del suo
umano sono il pretesto per mettere in scena le differenze di linguaggio e di abitudini e le inevitabili incomprensioni tra i due mammiferi. Ma chi e' in
realta' l'animale fra i due?
The Maine Coon is arguably the most popular breed of cat in the United States, and it is certainly the largest, with some males weighing nearly 20 pounds.
This book provides an informative and fun look at America’s favorite feline, exploring the history and origins of the breed, traits and characteristics,
interviews with breeders and owners, and some practical how-to advice. Filled with color photographs and sidebars of pertinent information, this is the
perfect book for cat lovers.
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto soccorso. Un utile
riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il necessario per crescere e convivere serenamente con i nostri amici:
informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni specialistiche sulla riproduzione, la salute e il pronto
soccorso, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di 91 pagine e circa 100 fotografie parliamo del gatto domestico animale
che, pur avendo molte caratteristiche in comune con i suoi parenti selvatici, da comprendere appieno, apprezza le comodità e la compagnia dell’uomo.
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Il piccolo libro dei gatti
Gatto maine coon - Nutrizione, educazione, formazione e molto altro ancora!
ADOPTED KITTY FROM THE CITY
Principi e Pratica Di Tecnologia Veterinaria
Song of myself
Tutte le razze di gatto di questo mondo
Vite segrete
La storia di Toby Jug, un felino molto speciale
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