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La prima rivista gratuita
che vi dice tutto quello
che vorrete sapere sulla
vostra razza preferita

Lorena Quarta

Piero M. Bianchi

Marco Leonardi

Nelly Oliva

Giornalista
Da sempre appassionata di cani e
volontaria ENPA presso la sezione
della sua città, con un’esperienza
di oltre 25 anni nel settore, ha
collaborato e collabora tuttora
con le più importanti riviste di
cinofilia e ha pubblicato diversi
libri sull’argomento.

Fotografo
Cinofilo appassionato è
considerato uno dei migliori
fotografi italiani. La sua
specializzazione, grazie alla sua
abitudine alla convivenza con gli
animali e alla sua conoscenza
degli standard di razza è la
fotografia cinofila.

Medico veterinario
Nel 1984 ha conseguito la laurea
in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Milano
e da allora esercita la libera
professione. Alterna l’attività
divulgativa/ (ha scritto per
riviste specializzate) aquella –
amatoriale – di scrittore.

Toelettatrice
Esperta nella cura e nella bellezza
degli animali da compagnia è
titolare della Toelettatura Moderna
il centro estetico per cani e gatti
tra i più rinomati di Roma.
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L’ingrediente fondamentale nella formula
del successo è la passione che si mette in quello
che si fa. Un ingrediente ancora più importante
quando si ha a che fare con i nostri amici cani
Nelly Oliva

Intervista di Riccardo Mazzoni

N

elly Oliva, per i nostri lettori, non
ha certo bisogno di presentazioni:
è, infatti, una delle colonne
della nostra rivista ma cerchiamo di
conoscerla meglio.
CHI È NELLY OLIVA?
«É una donna semplice che ha ereditato dai suoi genitori la passione per
gli animali soprattutto i cani e i gatti e,
possiamo dire, che nasce e cresce con
loro. Mio padre, infatti, aveva a Roma
un ingrosso di prodotti farmaceutici,
veterinari ed era un allevatore e un addestratore di cani da Pastore Tedesco e
partecipava sia a gare di bellezza sia a
gare di lavoro. Mia madre, invece, era allevatrice di gatti persiani. Dal canto mio
ho scoperto il mondo della toelettatura
nel 1985 quando, ogni tanto, andavo da
mia zia che aveva una toelettatura per
cani a dare una mano».
COME È COMINCIATA LA SUA
AVVENTURA PROFESSIONALE?
«Nel 1986, a 17 anni, non avendo più
voglia di studiare, mio padre mi mandò a lavorare nel negozio di famiglia
per cani e gatti con la speranza che mi
passasse la voglia di abbandonare la
scuola. Al contrario, in quel negozio,
capii che il mio ruolo non era servire i
clienti dietro un bancone o dare consigli
sulle crocchette o altri alimenti: scoprii
che a me piaceva stare in toelettatura a

LA CREATIVITÀ
È UNA DELLE
CARATTERISTICHE
PIÙ IMPORTANTI
DEL MAESTRO
TOELETTATORE
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toelettare i cani. Stare con loro mi dava
tranquillità e ogni volta che seguivo mia
zia durante le varie fasi del lavoro ne
ero sempre più affascinata. Per i miei
genitori, che volevano diventassi ragioniera, era inconcepibile che scegliessi
un lavoro del genere e non ne volevano
neanche sentirne parlare. Quando finalmente, nell’estate 1989, andai a Parigi
per le vacanze, conobbi tanti importanti
professionisti della cinofilia francese
e decisi di restare a continuare la mia
formazione professionale in Francia. Rimasi lì per tre anni».
COSA LE PIACE DEL SUO LAVORO?
«Mi piace tutto: la creatività, immaginare quello che posso fare con la mia
attrezzatura sul pelo dei cani, la trasformazione, il risultato e, soprattutto,
la soddisfazione dei clienti, Molto importante e gratificante, poi, è l’emozione
che, ancora oggi, dopo 30 anni di lavoro,
provo quando raggiungo i risultati otti-
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LA CAPACITÀ
DI RELAZIONARSI
CON GLI ANIMALI,
MA ANCHE
LA PERIZIA E
L’ESPERIENZA
PERMETTONO
A NELLY OLIVA
DI AFFRONTARE
LA TOELETTATURA
DI OGNI RAZZA
TROVANDO PER
OGNI CANE IL SUO
ASPETTO MIGLIORE

mali nel pieno rispetto dei nostri amici a
quattro zampe».
C’È UNA RAZZA CHE PREFERISCE
TOELETTARE RISPETTO AD ALTRE?
«Come professionista e come maestro so toelettare tutte le razze cinofile,
tuttavia le mie razze preferite sono il
Barbone e il West Highland white terrier.
Queste due razze costringono il professionista a mettere in pratica tutte le
tecniche di taglio e così può mostrare
tutta la sua bravura».
C’È UNA RAZZA PIÙ DIFFICILE DA
TOELETTARE DI ALTRE
«Non posso dire che ci sono razze più
facili o più difficile da toelettare: tutto
dipende dai soggetti.
La verità è che un buon professionista, qualsiasi attrezzatura usi, deve
essere capace di nascondere i difetti
che si possono presentare nei diversi
esemplari da toelettare».
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TOELETTA IN CASA:
PRO O CONTRO?
«Toelettare il cane in casa non è sempre conveniente per il cliente: molte razze,
soprattutto i cani a pelo lungo, durante l’asciugatura rilasciano molto pelo morto e
dal punto di vista dell’igiene non la vedo come una buona cosa da fare in casa. A mio
parere è sempre bene affidarsi a un buon professionista che sa come prendersi cura di
qualsiasi mantello il cane abbia».
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COSA PENSA DELLA MODA, MOLTO
AMERICANA, DI “COLORARE “I CANI?
«Queste tinte all’estero sono molto
usate; penso che fare determinate
acconciature e tagli colorati sia una
forma d’arte. Ho visto delle creatività da
lasciare senza parole per la bravura del
toelettatore, ma ritengo che debbano
essere realizzate solo in caso di eventi
speciali perché occorre sempre pensare al
cane e rispettare la sua natura».
E SODDISFATTA DELLA SUA VITA
PROFESSIONALE?
«Nel corso dei miei 30 di attività ho
avuto tante soddisfazioni; le principali sono
aver avviato con successo il mio centro di
toelettatura, che opera a Roma da oltre 26
anni. Ovviamente non posso dimenticare
la soddisfazione di aver creato, con mio
marito Maurizio Merini, la prima linea
cosmetica naturale per cani e gatti: oggi
la linea Over Line è venduta in Italia e in
buona parte del mondo. Oltre questo mi da
grande piacere essere ricercata da tante
persone che si affidano a me per la loro
preparazione professionale presso la mia
scuola di toelettatura Over Line school;
essere diventata responsabile nazionale
Csen per quanto riguarda la toelettatura
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sportiva; aver creato un associazione di
categoria con Confartigianato imprese
Roma con la qule stiamo lavorando per la
regolamentazione della categoria e, infine,
essere diventata giudice Internazionale».
IL SUO MIGLIOR RISULTATO?
«Il mio più grande successo?
Professionalmente penso di aver dato un
buon contributo al settore e la ciliegina
sulla torta è la pubblicazione del mio
manuale “LA TOELETTATURA VISTA DA
ME”, che raccoglie tutto il mio bagaglio
tecnico. Ma, il mio miglior risultato è molto
“personale”: avere una famiglia che mi ha
sempre supportato e ha contribuito alla
mia crescita professionale».
COSA CAMBIEREBBE DEL SUO
PERCORSO PROFESSIONALE?
«Rifarei tutto da capo con lo stesso
entusiasmo!».
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La toelettatura
MODERNA
Il primo amore di
Nelly Oliva, come ci ha
raccontato, è sempre
stata la toelettatura.
E, come dice sempre,
la toeletttatura è arte
in quanto richiede
creatività e perizia.
Per mettere in pratica
questa sua filosofia,
da oltre 26 anni,
si mette in gioco, ogni
giorno, nel suo centro
estetico a Roma
Quando parla della sua avventura
Nelly Oliva ama ricordare che il suo
primo “negozio” di bellezza per cani e
gatti, aperto nel 1991, era un piccolo
spazio di soli 12 metri quadrati. Dal
2000, invece, “La Tolettatura Moderna”
è diventato il primo vero centro estetico
per cani e gatti aperto a Roma: si trova
in via Gregorio XI 3 (06.6630654) e si
estende su una superficie di 200 mq.
La caratteristica peculiare, come
ribadisce, anche a costo di sembrare
ripetitiva, Nelly Oliva, sta nel fatto che:
«I “nostri” cani sono rispettati e trattati
con cura e amore».
Per questa ragione, per esempio,
presso questo centro i tagli sono sempre personalizzati e... alla moda grazie
a uno staff estremamente selezionato,
qualificato e aggiornato.
Un altro punto di vanto del centro è la
strumentazione: all’avanguardia, silen-

12

ziosa (per non spaventare i nuovi arrivati), e sicura. L’igiene degli spazi, come
quella degli attrezzi, poi, è curata nei
minimi particolari. Inoltre, La Toelettatura Moderna mette a disposizione dei
clienti anche un taxi-dog per la presa e
consegna del cane a domicilio.
«Per noi» continua Nelly Oliva «la toelettatura è una vera e propria arte!».

➊

➊ Luca Bufalino e la “Toelettatura
Moderna Group Roma est”

UN GRUPPO
IN ESPANSIONE
Nelly Oliva, con il marito
Maurizio Merini, ha lanciato
un franchising legato
alla toelettatura al quale
hanno già aderito diversi
professionisti del settore che
operano in molte città d’Italia.
Ogni partner è, prima di
tutto, un amante degli animali e può vantare un bagaglio tecnico accumulato
grazie ai continui scambi culturali tra i soci del gruppo.
Essere membro del “Toelettatura Moderna Group”
significa, appartenere a
un gruppo di persone unite
dall’intento di accrescere la
cultura della toelettatura
nei clienti finali. Ma non solo,
significa anche lavorare per
salvaguardare la salute degli
animali e curarne al meglio
l’igiene all’interno delle famiglie portando, a conoscenza i
proprietari degli eventuali problemi di convivenza.
Un’altra caratteristica del
gruppo, come sottolineano i
fondatori, è lo spirito che unisce i diversi toelettatori che
hanno dato vita a una vera e
propria rete di “aziende” che
non saranno mai in competizione ma, al contrario, pur
gestendo in totale autonomia
la propria attività, lavorano
insieme per la promozione
del marchio, ormai sinonimo
di serietà, educazione e di
servizi professionali.
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NON SI FINISCE MAI
DI IMPARARE
Proprio in linea con questo
sacrosanto principio,
tutti gli addetti alla toelettatura
dello staff di Nelly Oliva,
ogni anno seguono stage
di aggiornamento in tutta Europa.
In queste pagine lo staff
della “Toelettatura Moderna”:
German Salazar Savedra,
Valentina Caputi,
Luiza Babula,
Daniela Simioni,
Chiara Alessi,
Aliof Rilova Tano,
e Silvia Sanna
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Corsi

Toelettatori
SI DIVENTA
«A tutti coloro
i quali vogliono
intraprendere il lavoro
del toelettatore
consiglio di avere
tanta passione
e amore per gli animali.
Questa non è
una professione
così facile come sembra.
Questa è un’arte!»
e, se lo dice Nelly Oliva,
forse, dobbiamo crederci
Nelly Oliva entra nel mondo della toelettatura professionale nel 1987, nei
prima anni ‘90 apre il suo centro estetico,
dedicato a cani e gatti. Nel 1997 un altro
passo in avanti: inzia a trasmettere la sua
esperienza ad altri appassionati desiderosi di mettersi alla prova in questa attività
imprenditoriale e comincia a organizzare
corsi e stage di toelettatura; in pratica apre
quella che possiamo considerare la prima
scuola di toelettatura, oggi frequentata da
allievi internazionali. E non è finità: grazie
alla collaborazione con Massimo Perla, da
circa 8 anni, è la preparatrice ufficiale delle
star del cinema a quattro zampe.
I CORSI
«Nella mia scuola organizzo solo corsi
completi» sottolinea Nelly Oliva «si parte con il corso base per terminare con il
corso avanzato. Solitamente il corso dura
tre mesi, con frequenza giornaliera. In
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alternativa, specialmente per chi lavora,
si decidono insieme i giorni e gli orari».
Poichè la scuola tiene molto alla sua
immagine, che nasce proprio dalla preparazione dei suoi allievi, non rilascia
attestati fino a quando l’allievo non è
ben formato. I corsi, che vengono avviati
continuamente durante l’anno, sono individuali e solo le lezioni di teoria sono
aperte ai gruppi.
Accanto alla teoria e alla pratica, gli
studenti, hanno a disposizione anche
una serie di schede tecniche che guidano alla toelettatura di tutte le razze.
I corsi si tengono presso la sede della
scuola a Roma, in via Gregorio XI.
La scuola, inoltre, mette a disposizione degli iscritti convenzioni con alberghi, ostelli, camping, B&B o camere in
affitto. Tutti gli interessati al corso possono recarsi a visitare la scuola, anche
per effettuare dei giorni di prova gra-

ASD SPORT
E CINOFILIA
Nel 2003, Nelly Oliva fonda
l’A.C.P.T. (Associazione Culturale
Professione Toelettatura) che
nel 2011 diventa l’Associazione
Sportiva e dilentantistica ASD
Sport e Cinofilia. Lo scopo di
questa nuova avventura è quello di
migliorare la categoria, creare un
albo professionale e fare in modo,
grazie a manifestazioni “sportive e
di spettacolo”, rivolte al pubblico,
che venga riconosciuta la figura
del toelettatore professionista.
Grazie al lavoro di Nelly Oliva,
Massimo Perla, il famoso istruttore
di cani per il cinema e la tv, e la
scrittrice e giornalista Gaia Baby
Rossi, l’associazione ha ottenuto il
riconoscimento del CSEN (Centro
Sportivo Educativo Nazionale)
permettendo alle scuole, con
uno staff certificato di rilasciare
attestati validi in tutta Italia.
Oggi l’A.S.D. Sport e Cinofilia conta
oltre 800 soci che hanno la possibilità di seguire maestri toelettatori famosi in campo Internazionale, affermati allevatori, istruttori
cinofili e medici veterinari pronti a
dare sostegno a ogni socio.

tuita, per capire meglio come si svolge
questa professione.
I corsi della Over Line School e i suoi
stage sono patrocinati dal Comune di
Roma , dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e, oggi, sono anche riconosciuti dall’ CSEN settore cinofilia. Lo scopo di ogni corso non è solo creare nuovi
toelettatori ma insegnare agli allievi
tutto quanto potrà servire domani a farli
sentire a proprio agio nella gestione della
propria impresa di toelettatura. E, propio
per questo, a fine corso, viene rilasciato
un attestato che consente di gestire in
proprio un’attività di toelettatura.

➊

➊ Periodicamente, in collaborazione
con Over Line, presso la scuola si tengono
incontri con maestri toelettatori di fama,
con veterinari dermatologhi
e veterinari comportamentisti
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Corsi
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IL PROGRAMMA DEL CORSO
➤ Lavaggio dell’animale
➤ Asciugatura
➤ Stiratura e snodatura del pelo
➤ Esercizi sull’impostazione
e tecnica delle forbici
➤ Tosatura a macchinetta
➤ Uso corretto dei prodotti
e delle tecniche appropriate
per ogni tipo di manto
➤ Stripping
➤ Trimming
➤ Sfoltitura del pelo
➤ Taglio a forbici
➤ Colorazione del pelo
➤ Preparazione mostra e standard
di ogni razza canina e felina
Per informazioni:
06.6630654 - 339.6283727
nellyoliva@hotmail.it
www.facebook.com/nellyoliva1991/
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TOELETTATURA
“competitiva”
Al pari di molte attività
cinofile, la toelettatura,
ha un aspetto sportivo,
o meglio di competizione
non trascurabile.
La tolettatura, per esempio,
è parte fondamentale dei
risultati che alcune razze
ottengono sul ring,
ma è anche una forma di
sfida che vede affrontarsi
i maestri in competizioni
internazionali
LEI È SEMPRE IN GIRO PER IL
MONDO: QUAL È IL LIVELLO DEI
TOELETTATORI ITALIANI?
«È vero viaggio molto per il mio lavoro e
ogni volta rimango piacevolmente sorpresa
per la bravura dei miei colleghi internazionali, ma anche qui in Italia abbiamo un ottimo livello di tecnica per quanto riguarda
la toelettatura Italiana».
COME SI DIVENTA TOELETTATORI?
«Chi vuole diventare un bravo toelettatore
deve seguire un corso serio con un buon maestro che abbia un bagaglio tecnico strepitoso e costante nel tempo perché sicuramente
trasmetterà ai suoi allievi la passione e la
professionalità che ci vuole per questo lavoro. Inoltre, ai giovani toelettatori consiglio,
dopo aver finito il corso, di rimanere a stretto
contatto con il loro maestro e di aggiornarsi
in continuazione perché il mondo della toelettatura è in continua evoluzione con tantis-
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sime novità sia dal punto di vista dello stile,
che dal punto di vista delle attrezzature e, in
alcuni casi, anche nello standard degli animali protagonista della toelettatura».
QUINDI OGGI SI PUÒ INVENTARE
UNA TIPOLOGIA DI TOELETTATURA?
«La tolettatura è tecnica e creatività;
negli ultimi anni specialmente la toelettatura commerciale, cioè la toelettatura
che non deve adeguarsi alle caratteristiche dello standard di razza canina,
permette di sviluppzre la fantasia del
professionista, ha a disposizione molti
tagli (Italian, Easy e Asyan Style), che
permettono acconciature molto belle e
allo stesso tempo gestibili da parte del
proprietario del cane».
COME FUNZIONANO LE COMPETIZIONI?
Il professionista che vuole partecipare
a una gara di toelettatura, prima di tutto

deve prepararsi bene sulla razza individuata per la gara e poi scegliere la categoria. Oggi la toelettatura sportiva offre
molte possibilità: prima di tutto abbiamo
la categoria Barboni giganti che prevede
il solo taglio con le forbici. Ci sono poi la
categorie Barboni standard e lo stripping
per i peli duri.
Chi non ama “le regole” può cimentarsi
nella classe libera, nella quale può lavorare senza standard di razza, o nella classe
creatività che permette di acconciare il
pelo nel più fantasioso dei modi.
Accanto a queste ci sono altre tre
classi molto particolari: la classe esordienti, aperta ai professionisti che hanno
almeno più di due anni di esperienza, la
classe debuttanti aperta agli allievi delle
scuole che partecipano alle gare appena
finito il corso e, infine, la classe riservata
ai big, ovvero i professionisti campioni
delle varie categorie».
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NELLY OLIVA:
TOELETTATORE,
TECNICO, ISTRUTORE
E... GIUDICE
In queste pagine
alcune “istantanee”
del Master Groom 2017.
La competizione internazionale
si è tenuta a San Paolo, in Brasile,
dal 14 al 17 agosto.
Nelly Oliva era una dei venti giudici
selezionati per scegliere
la migliore toelettatura:
un compito non da poco visto che,
i ben 900 toelettatori partecipanti,
erano divisi in 9 categorie.
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OVER LINE nata
dall’ESPERIENZA
Passione ma anche
imprenditorialità:
ecco in breve
le caratteristiche
del gruppo Over Line,
fondato da Nelly
e suo marito
Maurizio Merini.
Passione per le
cose ben fatte,
imprenditorialità
al sevizio di una
nuova professione:
la toelettatura
Over Line non è solo sinonimo di
una gamma di prodotti specifici
per la toelettatura studiati dai
toelettatori per i loro colleghi e per la
salute dei “clienti a quattro zampe”.
Over Line è anche e soprattutto un
progetto culturale e imprenditoriale
che ruota attorno a “La Tolettatura
Moderna” e a Nelly Oliva.
Tutto comincia con l’incontro
con l’uomo che diventerà poi suo
marito:Maurizio Merini, in quel
periodo, studente in medicina e
rappresentante una ditta di prodotti
farmaceutici veterinari.
Negli anni a venire studia e produce
una linea che, con ingredienti delicati,
rispettando il Ph e la fisiologia della
pelle dell’animale e del toelettatore,
non ne alterano le funzioni naturali.
L’attenta scelta dei componenti
funge anche da protezione per l’epi-
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dermide, e Nelly lo ha sperimentato
ogni giorno nel proprio laboratorio.
Il signor Merini, con il suo bagaglio
tecnico e con l’aiuto di farmacisti affermati, ha messo a punto una linea
completa di tutto: dai semplici shampoo per i lavaggi frequenti a quelli
più specifici (manti colorati, manti
delicati, con problemi di pelle, a base
di argilla , di clorexidina), fino ad arrivare a una linea con base biologica
con keratina, camomilla ginseng e
proteine. Senza dimenticare i prodotti per la pulizia di occhi e orecchie,
le lozioni lucidanti protettive, e una
linea di profumi delicati, disinfettanti
ambientali, lozioni scioglinodi rigeneranti per il manto e molto altro.
Tutto questo è nato da un problema
pratico: a quei tempi, infatti, (parliamo degli anni ‘90) per lavorare con
prodotti di giusta qualità occorreva

importarseli direttamente dall’estero, specialmente dagli Stati Uniti.
Ieri, come in parte accade ancora
oggi, si riteneva che aprire una toelettatura fosse una cosa facile mentre, al contrario, non è cosa da tutti:
bisogna operare professionalmente.
Occorre, per esempio, avere conoscenze morfologiche di tutte le razze,
le particolarità del pelo, della pelle,
ma anche degli effetti dei prodotti
con i loro ingredienti, degli antiparassitari (per la loro pericolosità, solo
per fare qualche esempio). Bisogna
avere per lo meno conoscenze basilare di pronto soccorso per eventuali
spiacevoli evenienze. Dunque, è opportuno documentarsi continuamente, partecipare a corsi e stage con
maestri e o associazioni.
Inoltre, occorre fare molta attenzione alla pulizia dell’ambiente per
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Basta nodi e feltri

Il nodo o feltro si forma sul cane in seguito alla muta o ad altri fattori.
Oltre a non fare respirare la pelle con rischio di arrossamenti e/o dermatiti
danno dolore e infastidiscono il nostro amico 4 zampe.
Per evitarne la formazione, accanto a una particolare attenzione alla pulizia
e alla toelettatura quotidiana a base di spazzola e pettine è bene ricorre, per
esempio, a prodotti specifici.
eliminare eventuali focolai d’infezione pericolosi sia per noi che per i
nostri amici; è importante offrire un
ambiente sano a chi frequenta i nostri centri. Infine, bisogna conoscere
le regole della nostra burocrazia!
Non a caso, i corsi della Over LIne
School, hanno un corpo docente molto qualificato: vi sono educatori cinofili che trasmettono come educare il
cane alle sedute di toelettatura; medici veterinari che forniscono le regole base del pronto soccorso per gli
animali. Mentre per fornire degli strumenti di lavoro a livello informatico,
la società ha sviluppato un software
di gestione specifico per le toeletature: “Utillo”. Un nome, un programma!
PRODOTTI... IDEALII
Dall’unione delle conoscenze mediche di Maurizio e quelle professionali
di Nelly nasce, nel 2000, il marchio Over
Line, azienda che produce e distribui
sce una linea cosmetica naturale per
cani e gatti in Italia e parte d’Europa.
«Da noi» afferma Maurizio Merini,
«l’attenzione alla qualità è altissima.
La produzione dei cosmetici “in casa”
ci permette un altissimo controllo.
Considerate che per produrre il primo
shampoo che esaudisse i criteri dettati
dettati dai nostri canoni abbiamo impiegato diversi anni».
«Si tratta» continua Merini, « di prodotti anallergici basati esclusivamente
su componenti naturali. Il Ph dei nostri
prodotti rispetta la fisiologia della pelle
dell’animale e del toelettatore. Non ne
altera le funzioni e funge da protezione per l’epidermide. I nostri prodotti
agiscono direttamente sullo sporco e
sui residui dello smog rispettando l’equilibrio naturale della pelle e del pelo
e, data la composizione dei suoi componenti, deterge la cute rispettando le
sue funzioni. Inoltre il complesso dei
delicati ingredienti idratanti mantiene
la corretta idratazione del pelo e della
pelle in maniera naturale lasciandoli
morbidi e profumati».
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IL BALSAMO
SCIOGLINODI
OVER LINE
Si tratta di un ottimo
condizionatore ricco
di sostanze emollienti,
con alto potere districante e ristrutturante
per cani e gatti a pelo
lungo: la sua formula è
studiata per facilitare
lo scioglimento e l’apertura di nodi e feltri.
Ristruttura il pelo
rovinato, lo volumizza,
aiuta a eliminare i nodi
che si aprono da soli
sotto al phon. Nutre
in maniera ottimale il
pelo (sfibrato, debole,
opaco) e lo protegge da agenti esterni
infestanti quali lo smog, fumi, polveri,
scarichi di auto e altro. È ottimo per
migliorare la pettinabilità e il districamento dei nodi, inoltre aumenta
l’elasticità la lucentezza, la morbidezza
e il volume del pelo.
Come utilizzarlo
• Diluire il Balsamo in acqua tiepida e
agitare fino a una completa omogeneizzazione del prodotto.
• Applicare la soluzione ottenuta sul
pelo ben sciacquato, massaggiare
bene in profondità su tutto il corpo
dell’animale.
• Lasciare qualche minuto in posa per
farlo agire.
• A seconda della concentrazione di
Balsamo usata risciacquare il pelo
o lasciarlo asciugare normalmente
senza risciacquare.
LOZIONE SCIOGLINODI SPRAY
Agevola il districamento e la pettinabilità del pelo e può essere usato prima
del lavaggio o dopo. Grazie agli oli, con
proprietà lubrificanti ed emollienti
che contiene, è ottimo per tutti i tipi
di manti (sia per cani che per gatti)

specialmente per quelli trascurati o
sfibrati. Aiuta nello scioglimento e
l’apertura dei feltri e dona un’ottima e
delicata profumazione al pelo. Forma
una pellicola protettiva che mantiene il
pelo pulito e lubrificato.
Ristruttura il pelo rovinato, lo volumizza e aiuta ad attenuare sensazioni
fastidiose e pruriti.
Come utilizzarlo
Pelo bagnato
• Dopo aver passato il soffiatore o
l’aspiraliquidi spruzzare il prodotto
direttamente sui nodi e/o feltri, e su
tutta la lunghezza del pelo già lavato
e ancora umido.
• Aiutarsi con le dita per farlo penetrare in quei feltri più ostinati e procedere con l’asciugatura. Pettinandolo
con il cardatore vedrete chei nodi si
aprono sotto l’aria calda del phon.
Pelo asciutto
• Massaggiare e pettinare con cura per
distribuire al meglio
il prodotto su tutto
il manto.
• Lasciare agire per
qualche minuto.
Procedere alla lavorazione del nodo e
alla pettinatura di
tutto il manto.
• Il prodotto può non
essere risciacquato.
Dopo aver lavorato
tutto il manto si può
procedere alla sua
asciugatura.
Si consiglia
l’uso abbinato
dello shampoo
Rigenerante Pro 46
o Bio long specifici
per manti lunghi
per migliorare
l’effetto districante
la pettinabilità e il
risultato finale.

CREME RIGENERANTI
RISTRUTTURANTI
Queste 4 differenti creme hanno
tutte un alto potere districante, sono
ricostituenti per il pelo lo rendono
morbido setoso e lo proteggono dai
raggi solari e dagli agenti esterni.

1 - CREMA RICOSTRUTTIVA
ANTISTATICA IDRATANTE
(PRELAVAGGIO)
Esalta notevolmente la bellezza del
pelo. Nutre, ristruttura, fornendo
volume e sostegno al manto sfibrato.
Dona elasticità e volume rendendo il
pelo pettinabile, lo protegge dai raggi solari e ne agevola l’asciugatura.
Può essere usata come maschera per il prelavaggio in quanto è in
grado di eliminare l’elettricità statica
del pelo.
Azione ristrutturante antistatica
scioglinodi.
Come usarla
• Dopo aver lavato e risciacquato l’animale con uno shampoo, applicare il prodotto sul mantello bagnato
avendo cura di distribuirlo su tutto
il corpo, lasciare agire il prodotto
per qualche minuto quindi risciacquare bene con acqua tiepida.

2 - CREMA RICOSTRUTTIVA A BASE
DI OLIO DI ARGAN
Rinforza il pelo rendendolo morbido e
leggero. L’olio di argan dona protezione, idratazione e robustezza . Molto
efficace nelle cure rivolte ai manti
lunghi, agevola l’asciugatura del pelo
e lo protegge dai raggi solari. Azione
ristrutturante antistatica scioglinodi.
Come usarla
• Dopo aver lavato l’animale con uno
shampoo applicare il prodotto sul
mantello bagnato avendo cura di
distribuirlo bene, lasciare agire il
prodotto per qualche minuto quindi
risciacquare bene con acqua tiepida.

3 - CREMA RICOSTRUTTIVA A BASE
DI ACIDI DI FRUTTA
Crema effetto condizionante contenente AHA (alfa idrossi acidi) provenienti da mela, uva, canna da zucchero
e agrumi, ideale per peli / pelle , secchi
e disidratati. I particolari componenti
svolgono un’efficace azione antistatica depurativa e antiossidante. Azione
ristrutturante antistatica scioglinodi
Come usarla
• Dopo aver lavato l’animale con uno
shampoo applicare il prodotto sul
mantello bagnato avendo cura di
distribuirlo bene, lasciare agire il
prodotto per qualche minuto quindi
risciacquare bene con acqua tiepida.

4 - CREMA RIGENERANTE
RISTRUTTURANTE A BASE DI ERBE
Potentissimo districante ad azione rigenerante per peli sfibrati/annodati
Rinforza il pelo rendendolo morbido
e leggero, dona un’ottima protezione,
idratazione e robustezza. Molto efficace
nelle cure rivolte ai manti lunghi, agevola l’asciugatura del pelo e lo protegge
dai raggi solari. Azione ristrutturante
antistatica scioglinodi.
LATTE LISCIANTE
CON ALTO POTERE
SCIOGLINODI
Latte con proprietà
idratanti ed antistatiche scioglinodi, ideale
per ottenere un effetto
lisciante e anti crespo
sui manti lunghi, o
da expo o semplicemente arruffati. La
sua speciale formula
permette ai manti
infeltriti di recuperare il loro splendore e
brillantezza, appesantisce il pelo togliendone l’ elettrostaticità e
dona un delicatissimo
profumo
Come usarla
• Applicare dopo lo
shampoo massaggiando su tutta la
lunghezza del pelo,
massaggiare bene sui nodi o feltri e
lasciare agire per qualche minuto.
• Sciacquare accuratamente e procedere con l’asciugatura.
Questo non è che un esempio del
catalogo dei prodotti Over Line, che
propone anche una vasta gamma di
attrezzi per la toelettatura.
Il catalogo completo è disponibile
registrandosi, come azienda, al sito
www.overlineshop.com o inviando
una mail a shop@merinioverline.it
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Non solo
TOELETTATURA
L’esperienza in anni
di attività pratica,
sia creativa
sia imprenditoriale,
ha permesso
a Nelly Oliva e Over Line,
di creare un programma
di gestione della
toelettaura: “utillo”, adatto
anche per altre attività
a contatto con gli animali
Utillo è un programma gestionale per
computer, disegnato appositamente per
le esigenze di un’attività di Toelettatura,
ma facilmente utilizzabile per la gestione
di attività, negozi, imprese o aziende che
svolgono servizi o trattamenti di qualsiasi
tipo per animali di qualsiasi specie.
Creato nel 2015 dall’intuizione e dalla
professionalità di Nelly Oliva, con il supporto di esperti ingegneri informatici, Utillo è oggi senza dubbio il miglior software
gestionale per toelettatura.
Consente di realizzare e gestire la propria banca dati dettagliata di migliaia di
clienti, dei rispettivi animali, dei trattamenti effettuati, degli articoli venduti e
degli appuntamenti pianificati, in maniera
estremamente veloce e flessibile. Utillo
offre numerose funzioni, tra cui:
• ricerca rapida con ordinamento e filtraggio multiplo dei dati
• gestione incrociata di clienti, animali,
trattamenti, appuntamenti e articoli
• gestione listino prezzi per trattamenti e articoli

28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accesso immediato alle schede
clienti e animali
inserimento dati veloce con funzione
di duplicazione schede
gestione dati assistita con controlli di
errore e suggerimenti
immissione prezzi assistita da listino
e da analisi prezzi recenti
elenco razze animali precaricato in
lingua italiana (cani e gatti)
elenco trattamenti precaricato in
lingua italiana
elenco di tutti i comuni italiani precaricato con relative province
suggerimenti auto-incrementali
all’immissione di nuovi elementi
funzione agenzia matrimoniale per
animali (consigliata ai soli allevatori)
elaborazione consuntivi di incasso
per animale, per cliente e totali
gestione consuntivi di incasso con
analisi di dettaglio
password di protezione database e
password per l’accesso ai consuntivi
di incasso

•
•
•
•
•

email integrata con programma di
posta elettronica
estrazione liste clienti su base analisi
di mercato e invio email di gruppo per
comunicazioni o promozioni
gestione punti premio fedeltà,
configurabile
salvataggio dati automatico,
configurabile
supporto multilingua: italiano e
inglese

Utillo, nella sua ultima versione 2.2a, è
disponibilee in abbonamento annuale oppure a licenza permanente.
Il programma funziona su computer o
iPad con sistema operativo Windows ed è
stato finora testato su Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Utillo
può funzionare anche su MAC all’interno
di una macchina virtuale Windows creata
mediante l’ambiente Oracle VirtualBox.
Per info: www.utillo.altervista.org

BELLO

più di prima

DOSS
toele IER
ttatu
ra
A cura di
Nelly Oliva
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per cani e gatti (Roma)

Toelettatura

Un grande
professionista
per un grande
Cane
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Tanto è affascinate
per la sua mole e il suo
carattere, tanto è poco
impegnativo dal punto
di vista dell’igiene e la
bellezza. Provateci!!!

A PROPOSITO DELL’ALANO
Questa razza è allevata in tre separate
varietà di colore: fulvo e tigrato, nero e arlecchino, blu. Vediamo allora nel dettaglio
come trattarlo.
L’Alano fulvo ha un mantello che va dal giallo oro chiaro al giallo oro intenso; la maschera
è nera. Eventuali piccole macchie bianche sul
petto e sui piedi sono indesiderabili.
L’Alano tigrato ha un colore di fondo che
va dal giallo oro chiaro al giallo oro intenso
con striature nere il più possibile regolari e
nettamente disegnate. Queste striature devono seguire la direzione delle costole. Anche in questo caso la maschera è nera ed
eventuali piccole macchie bianche sul petto
e sui piedi sono indesiderabili.
L’Alano arlecchino è bianco screziato di
nero e una volta era chiamato tigrato. Il colore di fondo è bianco puro, il più possibile
senza la minima moschettatura, con macchie nero lacca dal contorno frastagliato. Le
dimensioni delle macchie possono essere
varie ma è importante che siano ben suddivise su tutta la superficie del corpo. Macchie parzialmente grigie o brunastre sono
indesiderabili.
L’Alano nero è di un bel nero lacca. Sono
ammesse dallo standard macchie bianche.
A questa varietà appartengono anche gli
Alani nei quali il nero ricopre il tronco alla
maniera di una gualdrappa. Il muso, il collo,
il petto, il ventre, gli arti e l’estremità della
coda possono essere bianchi, così come gli
alani il cui colore di fondo è bianco con grandi chiazze nere (Plattenhunde).
L’Alano blu si fa notare per il mantello blu
acciaio puro. In questo caso lo standard ammette macchie bianche al petto e sui piedi.
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Toelettatura
i segreti
del Barbone

A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Tolettare il proprio
cane non significa
solo renderlo bello ma
significa anche fargli
sentire tutta la nostra
attenzione
IL SUO NOME È... ELEGANZA
Nei laboratori di toelettatura il Barbone è
una delle razze con la quale si esalta la propria professionalità essendo molti i tagli
possibili. Il suo manto molto folto e ruvido
non presenta sottopelo e infatti veniva usato nelle battute di caccia che si svolgevano
nelle paludi.
Quando si incontra un Barbone tolettato
con i pon pon si pensa subito a quanto può
essere buffo tolettarlo cosi ma questi tipi di
tagli sono stati inventati da chi usava questa razza per la caccia in acqua: con tutto
quel pelo non poteva certo tuffarsi in acqua
e correre dietro alla preda. Inoltre i pon pon
servivano per riparare le articolazioni delle
gambe e i reni mentre il pelo dell’addome
doveva riparare tutti gli organi e, allo stesso
tempo, il cane senza tutto quel pelo era più
veloce. Il cane deve essere tolettato ogni 3
o 4 settimane. I tagli standard di razza sono
Puppy clip, Moderna, Continental o inglese,
English saddle clip. Oltre a questi molti altri
tagli commerciali.

Attenzione: le orecchie del Barbone non
vanno tagliate ma solo spuntate: per farlo
occorre prendere le punte più lunghe delle
orecchie arrotolarle e tracciare un taglio netto .Controllare che il taglio sia omogeneo e
uguale tra le due. Anche per il pon pon, che
deve essere rotondo, si deve adottare lo stesso sistema per la punta ed uniformare in maniera omogenea tutta la coda.
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Toelettatura
i segreti dello
stripping

A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Toelettare il propio
cane non significa
solo renderlo bello
ma significa anche
fargli sentire la nostra
vicinanza
BELLI SI NASCE O SI DIVENTA?
Il Bassotto è un cane molto speciale; non
solo per le dimensioni ma anche per il pelo:
lo standard di razza, infatti, ne prevede ben
tre tipi diversi e ognuno di loro ha bisogno di
attenzioni specifiche.
Il Bassotto a pelo corto ha un mantello
corto, fitto, brillante, liscio, con un sottopelo,
folto e duro e nessuna alcuna parte del
corpo priva di pelo. La sua toelettatura è
molto semplice: basta infatti spazzolarlo una
volta a settimana con una spazzola morbida
e poi passare sul pelo una pelle di daino
leggermente umida.
Il Bassotto a pelo duro ha, a esclusione
del muso, le sopracciglia e le orecchie, un
mantello misto a sottopelo perfettamente e
regolarmente aderente, fitto e duro (fil di ferro)
che ricopre tutto il resto del corpo. La sua
toelettatura è più impegnativa e la seguiremo
nelle pagine seguenti
Dal canto suo il Bassotto a pelo lungo ha
un mantello con il sottopelo liscio, brillante
e molto aderente al corpo. Per mantenere
l’aspetto richiesto dallo standard deve essere
spazzolato con un pettine dai denti fitti
facendo attenzione a mantenerlo aderente al
corpo. Occorre anche fare molta attenzione
nel pettinargli orecchie e frange della coda in
dodo da non strappare i peli annodati.
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A proposito del colore va detto che possono
essere unicolore, per esempio fulvo, fulvogiallo, giallo, con o senza peli neri, oppure
bicolore, ovvero nero cupo o marrone, con
segni di colore ruggine o gialli (focature).
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A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Toelettatura

Tutti i segreti
di un Jack
bello e pulito

Rendere bello il proprio
Jack è un lavoro difficile
e lungo... ma alla fine le
soddisfazioni ci ripagano
dell’impegno profuso

LA BELLEZZA STA NEL PELO
Un Terrier da lavoro è un cane forte, attivo e
snello, di grande carattere con un corpo flessuoso di media lunghezza.
Il suo movimento vivace si accompagna a
una espressione acuta. Il pelo può essere liscio, spezzato (brocken) ruvido
1) Il Pelo Liscio si presenta con una lunghezza che al massimo raggiunge circa 1,5 cm.
2) Il Brocken può mostrare pelo duro e ruvido su schiena, collo e muso, ma molto corto
sugli arti;
il Brocken Light ha il pelo corto sul corpo e
poche difese (come la barba e le sopracciglia)
sulla testa;
il Brocken Orsetto mostra, invece, un pelo
corto da l ,5 a 2 cm, molto fitto e soffice.
Il jack Russell a Pelo Duro e Ruvido ha un
mantello abbondante, di tessitura dura e ruvida su tutto il corpo, zampe, testa e coda compresi.
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A PROPOSITO DI ACCOPPIAMENTI
Al contrario di quanto accade con altre
razze, per esempio nei Bassotti le varietà
possono accoppiarsi solo per tipo (raso con
raso, ruvido con ruvido, lungo con lungo),
nei Jack Russell sono possibili tutti gli accoppiamenti.
Questo comportamento permette così
che i Jack Russell possano essere accoppiati anche con tipologie come liscio con
ruvido; questa consuetudine ha una precisa motivazione estetica: permette, infatti,
di mantenere la tessitura del pelo, che col
perseverare di accoppiamenti ruvido con
ruvido tende a perdersi.
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A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Toelettatura

Un grande
professionista
per un grande
Cane

Tanto è affascinate
per la sua mole e il suo
carattere, tanto è poco
impegnativo dal punto
di vista dell’igiene e la
bellezza. Provateci!!!
A PROPOSITO DELL’ALANO
Questa razza è allevata in tre separate
varietà di colore: fulvo e tigrato, nero e arlecchino, blu. Vediamo allora nel dettaglio
come trattarlo.
L’Alano fulvo ha un mantello che va dal giallo oro chiaro al giallo oro intenso; la maschera
è nera. Eventuali piccole macchie bianche sul
petto e sui piedi sono indesiderabili.
L’Alano tigrato ha un colore di fondo che
va dal giallo oro chiaro al giallo oro intenso
con striature nere il più possibile regolari e
nettamente disegnate. Queste striature devono seguire la direzione delle costole. Anche in questo caso la maschera è nera ed
eventuali piccole macchie bianche sul petto
e sui piedi sono indesiderabili.
L’Alano arlecchino è bianco screziato di
nero e una volta era chiamato tigrato. Il colore di fondo è bianco puro, il più possibile
senza la minima moschettatura, con macchie nero lacca dal contorno frastagliato. Le
dimensioni delle macchie possono essere
varie ma è importante che siano ben suddivise su tutta la superficie del corpo. Macchie parzialmente grigie o brunastre sono
indesiderabili.
L’Alano nero è di un bel nero lacca. Sono
ammesse dallo standard macchie bianche.
A questa varietà appartengono anche gli
Alani nei quali il nero ricopre il tronco alla
maniera di una gualdrappa. Il muso, il collo,
il petto, il ventre, gli arti e l’estremità della
coda possono essere bianchi, così come gli
alani il cui colore di fondo è bianco con grandi chiazze nere (Plattenhunde).
L’Alano blu si fa notare per il mantello blu
acciaio puro. In questo caso lo standard ammette macchie bianche al petto e sui piedi.
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1)

Docile, sensibile e poco
impegnativo

Questa razza non necessita
di una toelettatura specifica
perché ha un pelo molto corto.
Per i cani che abitano in città
consiglio un regolare bagno
almeno una volta al mese.

1)
2)

Nel periodo della muta del pelo
la mia esperienza mi consiglia
di ricorrere anche a due lavaggi
molto ravvicinati. In questo caso
consiglierei uno shampoo sebo
regolatore in modo che si sgrassi
e si regoli bene la sua pelle, che
presenta una produzione eccessiva
di sebo a esclusione dei soggetti
che vivono fuori dalle grandi città e
quindi la loro pelle non è aggredita
e alterata da agenti atmosferici
dovuti all’inquinamento, allo smog e
alle polveri sottili.

2)
3/5)

A ogni colore
il suo shampoo

Data la grande varietà di colori del
mantello dell’Alano è opportuno
usare prodotti che valorizzino le
peculiarità di ogni singolo manto.
Parlando di bagno vale la pena
di ricordare che se decidete di
lavarlo in casa bisogna predisporre
una vasca solida e stabile. Non
utilizzare acqua troppo calda e
soprattutto non dirigere mai il
getto del doccino sugli occhi o
nelle orecchie. Ricordatevi anche
di accompagnare sempre il getto
d’acqua con un bel massaggio della
vostra mano.
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Attenzione durante
il periodo della muta

3)

4)
“ANCHE LA VITA
DI UN CANE
CAMBIA....
QUANDO SI
TRASLOCA!”.

Marmaduke,
l’alano protagonista
di vignette, cartoni
animati e anche film
con attori in carne
e ossa, conosciuto
in Italia come
Sansone

5)
33
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6)
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6)

Spazzola e carezze: questo è il segreto per accudire
il vostro Alano

Agire sul pelo mediante una spazzolatura giornaliera è un
buon sistema da seguire. È consigliabile eseguirla con un
guanto di gomma, considerando che il suo pelo è molto
corto. Sconsiglio di usare un cardatore.
Per quanto riguarda la pulizia delle orecchie e occhi
è consigliabile effettuarla una volta la settimana con
detergenti specifici e il taglio delle unghie quando
necessita. Affidarsi a un buon professionista è comunque
l’arma vincente.
Un’ultima annotazione: se decidete per il fai date
ricordatevi di abituare il vostro cane al bagno fin da
piccolo. Viste le dimensioni, se decidesse che il bagno non
gli piace, lavarlo potrebbe diventare un problema.
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A cura di
Nelly Oliva
Toelettatura Moderna
Centro estetico
per cani e gatti (Roma)

Tolettare il proprio
cane non significa
solo renderlo bello ma
significa anche fargli
sentire tutta la nostra
attenzione
IL SUO NOME È... ELEGANZA
Nei laboratori di toelettatura il Barbone è
una delle razze con la quale si esalta la propria professionalità essendo molti i tagli
possibili. Il suo manto molto folto e ruvido
non presenta sottopelo e infatti veniva usato nelle battute di caccia che si svolgevano
nelle paludi.
Quando si incontra un Barbone tolettato
con i pon pon si pensa subito a quanto può
essere buffo tolettarlo cosi ma questi tipi di
tagli sono stati inventati da chi usava questa razza per la caccia in acqua: con tutto
quel pelo non poteva certo tuffarsi in acqua
e correre dietro alla preda. Inoltre i pon pon
servivano per riparare le articolazioni delle
gambe e i reni mentre il pelo dell’addome
doveva riparare tutti gli organi e, allo stesso
tempo, il cane senza tutto quel pelo era più
veloce. Il cane deve essere tolettato ogni 3
o 4 settimane. I tagli standard di razza sono
Puppy clip, Moderna, Continental o inglese,
English saddle clip. Oltre a questi molti altri
tagli commerciali.

Attenzione: le orecchie del Barbone non
vanno tagliate ma solo spuntate: per farlo
occorre prendere le punte più lunghe delle
orecchie arrotolarle e tracciare un taglio netto .Controllare che il taglio sia omogeneo e
uguale tra le due. Anche per il pon pon, che
deve essere rotondo, si deve adottare lo stesso sistema per la punta ed uniformare in maniera omogenea tutta la coda.
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1)

PUPPY CLIP

Taglio giovanile che si effettua dai
6/18 mesi ultimamente è riconosciuto e gradito anche come taglio
per gli esemplari adulti.
1)Con la macchinetta tosare i piedini, lo stacco della coda il muso e le
guance scendendo lungo lo sterno
2)Con la forbice lunga si taglia il
tronco partendo dalla groppa in direzione del garrese .Con il cardatore
si toglie il pelo tagliato che non cade.
3)Scendere con le forbici sui fianchi posizionandole in verticale e
spostarsi da dx a sx stringendo le
grasselle posteriori per aumentare

1)
lo stacco e sfumare lungo le cosce
in modo che le zampe posteriori
rimangano più ampie rispetto al
corpo e diano l’effetto a campana.
4) Tagliare sul torace con le forbici
orizzontalmente o verticalmente
da dx a sx. Anche le zampe anteriori
devono avere l’effetto a campana
5) Spazzolare il pelo della testa in
alto, tagliare il pelo sulle guance
e dall’attaccatura delle orecchie
tagliare il pelo. Accorciare i peli davanti agli occhi e modellare la parte
anteriore del ciuffo.
Ogni tanto prendere le due punte
delle orecchie e scrollare il ciuffo
in modo che i peli in più da tagliare
escano fuori dal ciuffo.

1a)
2/4)

TOELETTATURA
MODERNA

Il pelo è lungo sui quattro arti,
con la macchinetta con una lama
abbastanza corta evidenziare le
rifiniture del muso, il sottogola,
lo stacco della coda, l’ano, il
sottopancia e i piedini. Questo
taglio si può effettuare sia a
forbice dritta che a macchinetta.
1) Sgrossare con una forbice
lunga e dritta il corpo partendo
dalle grasselle posteriori
lasciando le zampe a campana.
2) Lavare, asciugare e stirare il
pelo aiutandovi con il phon e una
crema lisciante spazzolando il
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2)

3)
pelo con un cardatore morbido a
pelo e contropelo. Aggiungere sul
ciuffo un gel fissativo per rifinirlo
3) Tosare con lame corte il muso,
le guance, la gola, 2 cm di coda,
l’ano, il sottopancia e i piedini
compresi i polpastrelli
4) Tagliare con la forbice dritta
partendo dal tronco e arrivare al
garrese scendendo sui fianchi e
sfumare sulle grasselle posteriori.
5) Cosce posteriori e le zampe
devono essere più lunghe del
corpo
6) Alzare il pelo del ciuffo e
scoprire gli occhi. Con la forbice
dritta tracciare un leggero stacco
che divida il ciuffo dalle orecchie.
7) Per arrotondare le orecchie e
il pompon della coda prendere le
punte, arrotolarle e tagliarle
8) Strappare i peli nelle orecchie.
9) Aggiungere cristalli liquidi per
nutrire il pelo secco e sfibrato
dalla snodatura e profumare.
Attenzione: se il Barbone ha la
coda lunga si rifinisce a banana.

4)
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IL TAGLIO
ALLA FRANCESINA
Questo stile nasce negli anni 60
in Francia, più consigliato per il
clima estivo, la particolarità di
questo taglio è che al Barbone di
sesso maschile venivano lasciati
i baffi sul labbro superiore mentre alla femmina il muso veniva
completamente pulito.
1) Rifinire con lama i piedini, lo
stacco della coda e parti intime,
il muso e il sottogola, sul labbro
superiore a descrizione del tolettatore si possono lasciare i baffi
2) Tosare con una lama tutto il
pelo partendo dall’attaccatura
della testa fino allo stacco della
coda scendendo lungo i fianchi e
petto, con la forbice dritta o curva sulle spalle anteriori e sulle
cosce posteriori rifinire il pelo
che dovrà assumere una forma
circolare
3) Lavare con uno shampoo
sbiancante il pelo, applicare
balsamo lisciante o ristrutturante e asciugare tutto il manto a
pelo e contropelo per ottenere un
risultato voluminoso
4) Con la forbice dritta o curva
rifinire tutto il pelo per dare un
effetto vaporoso
5) Il cranio potrà essere rifinito a
cupola con o senza stacco sulle
orecchie
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TERRIER CLIP (VARIANTE
TOLETTATURA MODERNA)
1) Lavare, asciugare e stirare il pelo
con il phon e una crema lisciante
Spazzolare con un cardatore morbido a pelo e contropelo. Aggiungere
sul ciuffo un gel per fissarlo.
2) Tosare con lama corta guance,
parti intime, piedini e orecchie
3) Tagliare con la forbice dritta o
curva dalla groppa al garrese, sagomando il pelo. Scendere sui fianchi
e sfumare spalle e cosce.
4) Partendo da spalle e cosce,
tagliare con la forbice il pelo, che
dovrà essere più voluminoso sulle
zampe che sul resto del corpo
5) Con la forbice dritta tagliare tutto
il pelo della coda
6) Rifinire il cranio a banana
7) A descrizione si possono lasciare i baffi sul labbro superiore
come i piedini possono essere
arrotondati e non scoperti.
8) Mettere dei cristalli liquidi e
profumare.
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“IL BARBONE
CUCCIOLO HA
UN PELO MOLTO
MORBIDO CHE
CAMBIERÀ ALL’ETÀ
DI SEI MESI.
GIÀ ALL’ETÀ DI
TRE MESI SI PUÒ
COMINCIARE A
SPUNTARE IL PELO
CON LE FORBICI”.
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Toelettatura
i segreti dello
stripping
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Toelettare il propio
cane non significa
solo renderlo bello
ma significa anche
fargli sentire la nostra
vicinanza
BELLI SI NASCE O SI DIVENTA?
Il Bassotto è un cane molto speciale; non
solo per le dimensioni ma anche per il pelo:
lo standard di razza, infatti, ne prevede ben
tre tipi diversi e ognuno di loro ha bisogno di
attenzioni specifiche.
Il Bassotto a pelo corto ha un mantello
corto, fitto, brillante, liscio, con un sottopelo,
folto e duro e nessuna alcuna parte del
corpo priva di pelo. La sua toelettatura è
molto semplice: basta infatti spazzolarlo una
volta a settimana con una spazzola morbida
e poi passare sul pelo una pelle di daino
leggermente umida.
Il Bassotto a pelo duro ha, a esclusione
del muso, le sopracciglia e le orecchie, un
mantello misto a sottopelo perfettamente e
regolarmente aderente, fitto e duro (fil di ferro)
che ricopre tutto il resto del corpo. La sua
toelettatura è più impegnativa e la seguiremo
nelle pagine seguenti
Dal canto suo il Bassotto a pelo lungo ha
un mantello con il sottopelo liscio, brillante
e molto aderente al corpo. Per mantenere
l’aspetto richiesto dallo standard deve essere
spazzolato con un pettine dai denti fitti
facendo attenzione a mantenerlo aderente al
corpo. Occorre anche fare molta attenzione
nel pettinargli orecchie e frange della coda in
dodo da non strappare i peli annodati.
A proposito del colore va detto che possono
essere unicolore, per esempio fulvo, fulvogiallo, giallo, con o senza peli neri, oppure
bicolore, ovvero nero cupo o marrone, con
segni di colore ruggine o gialli (focature).
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1)

Con il pelo sporco è meglio

Il Bassotto a pelo duro può
essere toelettato a partire dai
cinque mesi di età quando ormai
il pelo è “maturo”. È importante
ricordare che il Bassotto, qualsiasi
sia il suo pelo, non deve essere
lavato troppo spesso in quanto
si rischierebbe di rovinare il ph
naturale della pelle e rimuovere lo
strato di grasso che la protegge.
Inoltre, prima della strippatura è
bene non lavarlo: il bagno rende
il pelo morbido mentre per la sua
toelettatura è bene che sia il più
duro possibile.

1)
2)

La testa è, da sempre, il
simbolo delle diverse razze e la
sua toelettatura ha delle regole
precise.
Nel caso del Bassotto a pelo
duro non si ricorre mai al
taglio o alla rasatura ma allo
stripping.
La barba e le ciglia devono
essere strippate solo con le
mani. Il processo deve essere
lento e delicato,
Dopo circa un mese il
trattamento deve essere
ripetuto per eliminare eventuali
ciocche di ricrescita.

2)
3)

Lo stripping:
un arte difficile

Questa tecnica consiste
nell’eliminare, grazie anche
all’ausilio di un apposito
coltellino, tutti i peli che “sparano”
e il pelo morto strappandolo e
non tagliandolo. A prima vista può
sembrare una pratica dolorosa
ma se il cane viene abituato fin da
piccolo non avrete mai problemi.
È bene abituare il cucciolo a
questa pratica anche perché
ogni seduta può durare alcune
ore e il cane potrebbe diventare
insofferente.
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La testa si strippa
a mano

3)

4)
4)

Essere meticolosi

5)

Controllare con
attenzione

Nella strippatura occorre
definire il punto di inizio e
lavorare in quell’area sino
a quando non si è strippato
tutto il pelo e solo allora si può
passare a un’altra zona.
Il pelo deve sempre essere
strippato nel senso della
crescita.

Una volta terminato lo stripping
si può valutare il risultato
alzando in contropelo il
mantello con un pettine a denti
larghi e scoprire così eventuali
ciocche rimaste.

5)
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6)
6)

L’attrezzo giusto

7)

La slanatura

Per lo stripping è
importante utilizzare il pollice
e l’indice per strappare le
ciocche e i peli che sparano.
Nel caso venga utilizzato un
coltellino è importante fare
attenzione che la lama non
sia affilata: il pelo deve essere
strappato alla radice e mai
tagliato.

Per mantenere il pelo
bello e, come prescrive lo
standard, ben aderente al
corpo è importante rifinire
il lavoro con una slanatura
utilizzando il coltellino come
un pettine.

7)
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8)
8)

Attenti alla testa

9)

Le orecchie

Ogni parte del corpo
deve essere toelettata con
attenzione ma una particolare
cura deve essere prestata al
collo e alla testa in modo che
possa essere evidenziata la
tipicità della razza.

Il muso è caratterizzata
da una bella barba pelosa
che deve comunque essere
strippata per mantenere il
pelo sempre giovane e bello, le
sopracciglia sono cespugliose e
devono essere lasciate crescere
in avanti mentre sulle orecchie
il pelo è più corto. Occorre fare
attenzione ma è bene eliminare
anche i peli all’interno.

9)
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“I BASSOTTI
SONO CANI
PARTICOLARMENTE
VIVACI E NON
CONOSCONO LA
PAURA, È DUNQUE
DIFFICILE CAPIRE
SE STANNO
SOFFRENDO PER
QUALCOSA”.

Maurizio Costanzo
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Toelettatura

Tutti i segreti
di un Jack
bello e pulito

Rendere bello il proprio
Jack è un lavoro difficile
e lungo... ma alla fine le
soddisfazioni ci ripagano
dell’impegno profuso

LA BELLEZZA STA NEL PELO
Un Terrier da lavoro è un cane forte, attivo e
snello, di grande carattere con un corpo flessuoso di media lunghezza.
Il suo movimento vivace si accompagna a
una espressione acuta. Il pelo può essere liscio, spezzato (brocken) ruvido
1) Il Pelo Liscio si presenta con una lunghezza che al massimo raggiunge circa 1,5 cm.
2) Il Brocken può mostrare pelo duro e ruvido su schiena, collo e muso, ma molto corto
sugli arti;
il Brocken Light ha il pelo corto sul corpo e
poche difese (come la barba e le sopracciglia)
sulla testa;
il Brocken Orsetto mostra, invece, un pelo
corto da l ,5 a 2 cm, molto fitto e soffice.
Il jack Russell a Pelo Duro e Ruvido ha un
mantello abbondante, di tessitura dura e ruvida su tutto il corpo, zampe, testa e coda compresi.
A PROPOSITO DI ACCOPPIAMENTI
Al contrario di quanto accade con altre
razze, per esempio nei Bassotti le varietà
possono accoppiarsi solo per tipo (raso con
raso, ruvido con ruvido, lungo con lungo),
nei Jack Russell sono possibili tutti gli accoppiamenti.
Questo comportamento permette così
che i Jack Russell possano essere accoppiati anche con tipologie come liscio con
ruvido; questa consuetudine ha una precisa motivazione estetica: permette, infatti,
di mantenere la tessitura del pelo, che col
perseverare di accoppiamenti ruvido con
ruvido tende a perdersi.
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1)

Prima lo stripping...
dopo il bagno

Per iniziare a strippare il vostro
Jack occorre conoscere alcune
regole fondamentali. La prima
riguarda il bagno: mai lavare il
cane prima dello stripping. In caso
contrario il pelo si ammorbidirà
e sarà molto difficile riuscire
a togliere tutto il pelo morto. Il
secondo aspetto da tenere a
mente riguarda l’età in cui si potrà
incominciare a strippare il cane.
Sicuramente occorre aspettare che
abbia compiuto i sei mesi.

1)
2)

Affinché lo stripping dia l’effetto
voluto è importante che si inizia
quando il pelo è “maturo”, ovvero
quando ha la durezza giusta
in modo che la ciocca possa
essere strappata prendendola
con le dita aiutandosi con
lo strippino. Per ottenere un
risultato corretto è importante
lavorare u una parte del corpo
del cane fino a che non la si
è trippata completamente. In
pratica conviene per esempio,
lavorare prima su un lato del
corpo; dalla testa verso la coda.

2)
3)

Lo stripping: esperienza e
strumenti giusti

Come già detto occorre aspettare
il momento giusto per strippare
il Jack. Un aiuto può venire da
un professionista che saprà dirvi
se il suo pelo è maturo e saprà
guidarvi per la prima esperienza.
Occorre ricordare che per questo
tipo di cane è bene utilizzare
un coltellino a lame strette.
Ovviamente questo coltellino
vi costringerà a lavorare di più
perché il pelo che viene strippato
ogni volta non è molto ma almeno
eviterete irritazioni alla sua pelle.
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Fissate un punto a
lavorate attorno a quello

3)

4)
4)

Lo stripping rende il cane
più snello

Nell’immagine qui sopra si
vede la quantità di pelo che è
stata tolta al cane e si capisce
perché una seduta di stripping
possa durare 3/4 ore. Una
volta che si è strippato tutto il
corpo e sarà rimasto solo il pelo
morbido potrete lavare il cane.
Per farlo usate uno shampoo
neutro e poi asciugatatelo bene
facendo attenzione a tenere il
phon lontano dalla pelle.

5)

Strippatelo
completamente

Questa razza deve essere
strippata con attenzione in
ogni parte del copro compre
le orecchia (sia all’interno che
all’esterno) e anche sui bordi. Il
pelo deve rimanere ben visibile
nella barbetta sul labbro
inferiore e sulle ciglia.

5)
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6)

6)

Come aggiustare
la coda

Al contrario di quanto accade
con altre razze, nel caso del
Jack Russell, lo standard
di razza prevede che sia
possibile rifinire la parte
interna della coda con una
forbice dentata.

7)

La groppa e la coda

Per chiudere lo stripping
occorre rifinire con attenzione
la schiena e la groppa e
anche la coda. In questo caso
si dovrà comunque usare il
coltellino da stripping a lame
strette.

7)
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8)
8)

Attenti alla coscia

9)

La testa

Lo standard del Jack prevede
che sia strippato con
attenzione in ogni parte del
corpo e quindi occorre fare
molta attenzione, per esempio,
alla coscia posteriore destra e
sinistra.

Come in tutte le razze che
devono essere strippate
anche nel Jack la testa deve
essere toelettata con grande
attenzione in quanto racchiude
il massimo dell tipicità della
razza. Attenzione quindi alle
orecchie che non devono
mostrare alcun rigonfiamento
di pelo.

9)
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“IL CANE È UN
ETERNO PETER
PAN, NON
INVECCHIA MAI,
PERCIÒ È SEMPRE
DISPONIBILE AD
AMARE ED ESSERE
AMATO”.

Aaron Katcher
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