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L’amore per i cani muove il nostro operato da
30 anni e ci ha reso leader nella produzione
di attrezzature per la cinofilia. Alberghi per
cani, cucce, gabbie da auto e tanto altro nel
mondo Retex.
I valori che ci hanno sempre guidato sono il
massimo rispetto per il cane, e l’ambiente
in cui esso vive.
La nostra esperienza ci ha permesso di
acquisire competenze specifiche in fase
di progettazione: realizzazione di strutture
idonee alle varie necessità d’uso, alle
diverse razze con prodotti customizzabili
nelle dimensioni, nei colori, nelle forme,
nelle misure e nei materiali.
Forniamo consulenza studiando progetto
ad hoc sulle specifiche esigenze di
conformazione del territorio e misure degli
spazi.
In fase di esecuzione gestiamo le maestranze
coinvolte: geometri, tecnici, architetti,
fornendo un supporto per lo sviluppo
dell’iter di controllo sanitario e di sicurezza
predisposto dal territorio di appartenenza.
Il mantenimento e il montaggio delle strutture
è gestito direttamente da Retex, garantendo
un pronto intervento per
migliorie o
aggiustamenti da sviluppare in corso d’opera
o successivamente.
La nostra peculiarità è quella di fornire
prodotti durevoli e di qualità. Il nostro modo
di operare e la massima specializzazione
nel settore ha premiato negli anni le scelte
della Retex che si sono sempre evolute e
adattate al mercato mantenendo una elevata
sensibilità all’estetica e al Design del prodotto
senza mai comprometterne funzionalità e
praticità.

STRUTTURE BOX MULTIPLI
STRUTTURE PER RICOVERO CANI, PENSIONI
E ALLEVAMENTI
Strutture professionali destinate a coloro che operano nella cinofilia
e necessitano di alloggiare cani per lunghi o brevi periodi
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STRUTTURE A BOX MULTIPLI
Complessi che si caratterizzano per essere veri e propri alberghi per cani composti da multipli
di singoli box. Strutture ad alte performances funzionali per operatori del settore. I complessi,
infatti, sono costituiti da parti notte riscaldabili in materiali i isolanti e coibentati. La zona giorno
è coperta da tettoie personalizzabili in diversi colori e materiali. E’ possibile dotare la struttura
di corridoi che riparano il cane e il personale di lavoro da agenti esterni. Gli impianti possono
essere dotati di ambienti toelettatura, cucine e locali sanitari.
Retex fornisce anche consulenza e supporto tecnico relativo alla progettazione, esecuzione e
sviluppo di tutto il processo di controllo relativo alla sicurezza nel rispetto dei protocolli sanitari
obbligatori normati dal territorio di riferimento.
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BOX A

BOX B

BOX C

BOX PER ESTERNI
SINGOLI O A SCHIERA

I Box esterni per cani sono realizzati in materiale coibentato. I divisori
dei box sono realizzati in materiale PVC e la recinzione in rete è zincata a
caldo e non consente quindi il formarsi della ruggine.
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BOX A
Il box singolo è composto da una parete posteriore
tutta coibentata, il fianco è costituito da due strati:
una parete in PVC e un pannello di rete.
Seconda versione fianco coibentato e uno di rete.

ART.

LARGHEZZA PROFONDITÀ

BOX A1

277 cm

200 cm

BOX A2

277 cm

212 cm

ALTEZZA

180 - 190
200 - 210 h

BOX B
Il box singolo è composto da più parti coibentate,
frontale in rete con porta, tetto coibentato da 300 x
400 cm.

ART.

LARGHEZZA PROFONDITÀ

BOX B

300 cm

ALTEZZA

200 cm

180 - 190
200 - 210 h

BOX C
Il box singolo è composto da una parete posteriore
e laterale tutta coibentata, il fianco o tutta rete o
metà PVC. Il fronte è in rete dotato di cancello, con
tettoia coibentata che copre tutto il box.

ART.

BOX C

testa di moro verde muschio bianco grigio

400 cm

200 cm

ALTEZZA

180 - 190
200 - 210 h

colori del coibentato tetto:

colori del coibentato parete:
giallo crema

LARGHEZZA PROFONDITÀ

finto legno

testa di moro verde muschio bianco grigio rosso siena
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BOX D

BOX E

BOX F

BOX PER ESTERNI
SINGOLI O A SCHIERA

I Box esterni per cani sono realizzati in materiale coibentato. I divisori
dei box sono realizzati in materiale PVC e la recinzione in rete è zincata a
caldo e non consente quindi il formarsi della ruggine.
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BOX D
Il box singolo dotato di zona notte da 212x100 cm
con porta e gattaiola, pedana interna sollevata da
terra. Zona giorno 177x212 cm, frontale in rete con
porta, tutto tetto coibentato.

ART.

LARGHEZZA PROFONDITÀ

BOX D

277 cm

212 cm

ALTEZZA

180 - 190
200 - 210 h

BOX E
Il box singolo coibentato dietro, spessore 4 cm.
Divisori metà PVC metà rete, frontale in rete con
porta. Tutto rete coibentato con varie colorazioni.

ART.

LARGHEZZA PROFONDITÀ

BOX E

177 cm

212 cm

ALTEZZA

180 - 190
200 - 210 h

BOX F
Box a schiera dotato di due casine zone notte da
212x100 cm con porta e gattaiola, pedana interna
sollevata da terra. Zone giorno 177x212 cm, frontale
in rete con porta, tutto tetto coibentato. Il divisorio o
tutta rete o metà cieco.
Tetto e parte coibentate di varie colorazioni.
ART.

BOX F

testa di moro verde muschio bianco grigio

550 cm

212 cm

ALTEZZA

180 - 190
200 - 210 h

colori del coibentato tetto:

colori del coibentato parete:
giallo crema

LARGHEZZA PROFONDITÀ

finto legno

testa di moro verde muschio bianco grigio rosso siena
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RECINTI PER CUCCIOLATE
IN ALLUMINIO E RETE DA INTERNI ED ESTERNI
Recinti per cucciolate a moduli componibili in rete zincata a caldo
o a stecche di alluminio.
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RECINTO IN RETE
MODULARE PER GRANDI
CUCCIOLI E CANI DI
PICCOLA TAGLIA
cm 100 / 120

cm 200
cm 200

I pannelli modulari sono in rete a maglia
50x50 mm, filo diametro 4 mm bordati con
angolare a L 20x15x4 tutto zincato a caldo.
Assemblaggio rapido tramite spinotti e tubini.
ART.

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

R5

200 cm

150 cm

100 cm

R6

200 cm

200 cm

100 cm

R7

200 cm

200 cm

120 cm

RECINTO IN RETE
MODULARE
cm 100

80 cm

I pannelli modulari sono in rete a maglia
50x50 mm, filo diametro 3 mm bordati
all’esterno con un filo ulteriore di 7 mm zincati
a caldo. I moduli sono assemblati tramite
morsetti che permettono un montaggio
veloce in ambo i sensi: orizzontale, verticale
ARTICOLO

LARGHEZZA

ALTEZZA

R3

80 cm

100 cm

RECINTO IN STECCHE
D’ALLUMINIO
cm 60 /80

cm 100

I pannelli modulari sono in stecche di
alluminio 30x10 mm, con fessura 35 mm di
facile assemblaggio tramite tubini e spinotti
ARTICOLO

LARGHEZZA

ALTEZZA

R1

100 cm

60 cm

R2

100 cm

80 cm

dettagli di attacchi e chiusure
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V3

G3

M3

S3

Gabbie da auto
IN ALLUMINIO E RETE

Le gabbie da trasporto sono realizzate in lamiera di allumino verniciato
con sportelli e tetto realizzati o in rete zincata o in stecche di alluminio.
Le gabbie si realizzano anche su misura.
Accessori:
- Vasche estraibili per una idonea pulizia
- Asole di areazione per un potenziamento della ventilazione
- Contenitori in alluminio sul tetto per deposito accessori
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BOX DOPPIO MAXI ART. V3

cm 57

4°

20

°

Adatta per Berlingo, Doblo, Cangoo, Peugeot Range…
LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ

cm 70

110 cm

cm 80

70 cm

PROFONDITÀ TETTO

80 cm

57 cm

INCLINAZIONE FRONTE

INCLINAZIONE RETRO

4°

20°

cm 110

BOX DOPPIO GRANDE ART. G3
Adatta per le familiari station wagon
LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ

90 cm

Gabbia_ alluminio e rete

70 cm

90 cm

INCLINAZIONE FRONTE

INCLINAZIONE RETRO

15,5°

20°

5°

°

Adatta per tutte le monovolume e wagon.
Design 360° Edison C

20

LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ
cm 65

90 cm

cm 80

info@retex.net
www.retex.net
P.I./C.F. 01279610354

Gabbia_ alluminio e rete

65 cm

PROFONDITÀ TETTO

80 cm

57 cm

INCLINAZIONE FRONTE

INCLINAZIONE RETRO

5°

20°

cm 90

BOX SINGOLO ART. S3

cm 36,5
10,

5°

Adatta per le utilitarie monovolume
Design 360° Edison C

Tel +39.0522.650075
Fax +39.0522.667009
Cel +39.331.5707687

57 cm

BOX DOPPIO MEDIO ART. M3

cm 57

X di Crema
a e Simona s.n.c.
ttorio Emanuele II, 16
2 Fabbrico (RE)

PROFONDITÀ TETTO

13

°

LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ

cm 65

83 cm
cm 83
cm 60

RETEX di Crema
Andrea e Simona s.n.c.
Via Vittorio Emanuele II, 16
42042 Fabbrico (RE)

Tel +39.0522.650075
Fax +39.0522.667009
Cel +39.331.5707687

info@retex.net
www.retex.net
P.I./C.F. 01279610354

65 cm

60 cm

PROFONDITÀ TETTO

36,5 cm

INCLINAZIONE FRONTE

INCLINAZIONE RETRO

10,5°

13°

Chiusure in alluminio, cerniere in plastica e fondo a
stecche in plastica bianche
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CASSE PARTO IN PVC
SMONTABILI

Casse parto realizzate in materiale PVC con fondo impermeabile,
smontabili e lavabili.
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Le casse parto sono prodotte in materiale PVC sp cm 3,5
con bordatura di alluminio, fondo in materiale anti scivolo.
Dotate di tubo anti-schiacciamento per cuccioli con apertura sul davanti regolabile a stecche di 10 cm.

Riflettore a risparmio
energetico

ART.

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

CS1

140 cm

120 cm

50 - 75 cm

CS2

140 cm

100 cm

50 - 75 cm

CS3

120 cm

100 cm

50 - 75 cm

CS4

100 cm

80 cm

50 - 75 cm

ACCESSORI PER CASSE PARTO
KIT LUCE: asta regolabile in altezza con riflettore in alluminio o policarbonato trasparente, lampadine ad infrarossi di
vari voltaggi. VET BED: tappeto lavabile in lavatrice.

attacco rapido inox

attacco asta

tubo antischiacciamento
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materiale PVC

cucce

ISOLANTI DA ESTERNO
Cucce realizzate in diversi modelli e colori. In materiale isolante
ideale per esterni (coibentato o PVC). Tutte le cucce possono essere
personalizzate nelle misure
Cucce in materiale coibentato spessore 40 mm disponibile in diversi colori.
Vengono bordate in alluminio con fondo in fenolico spessore 15 mm, piedi
in acciaio inox di 10 cm.
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CUCCE CON VERANDA
Cucce che comprendono due vani: uno chiuso per
la zona notte e al fianco uno spazio aperto per il
giorno.
ART.

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

CV1

160 cm

100 cm

75 - 70 cm

CV2

140 cm

100 cm

65 - 70 cm

CV3

120 cm

100 cm

60 - 65 cm

CUCCE A TETTO
“A PARI”
Cucce di forma rettangolare ideali da inserire
all’interno di box e sotto tettoie. Si eseguono
anche in materiale PVC
Alcune misure ad esempio

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

100 cm

60 cm

60 cm

100 cm

70 cm

70 cm

100 cm

80 cm

80 cm

100 cm

90 cm

90 cm

colori del coibentato disponibili:
giallo crema

testa di moro

verde muschio

bianco grigio

finto legno

CUCCE CON TETTO
A DUE ACQUE E INCLINATO

chiusura
in acciaio inox

piede
in acciaio inox

bandella morbida

bascula rigida
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PELLICOLE RISCALDANTI E ACCESSORI

ART.

LARGHEZZA

ALTEZZA POTENZA

CONSUMO

PR1

100 cm

50 cm

80 W

0,020 €/ora

PR2

75 cm

50 cm

60 W

0,015 €/ora

PR3

50 cm

50 cm

40 W

0,010 €/ora

Pellicola in plastica con resistenza in carbonio semi-trasparente, semi-rigida, arrotolabile.
Alimentazione: 220 W, 50 Hz. Spessore: 3 mm. Temperatura massima: 40°

SALVAVITA
Il salvavita protegge contro il rischio di folgorazione nel caso di problemi, protegge qualsiasi strumento elettrico. Per attivare il dispositivo una volta inserito
l’adattatore salvavita nella presa a muro, inserire la spina dell’elettrodomestico e
premere il pulsante RESET per attivare la protezione. Per Testare la funzionalità
del dispositivo premere il punsante TEST. Sensibilità di corrente - 30 mA.

TIMER
Il timer si utilizza per regolare le ore di accensione delle pellicole. é consigliabile
ogni 6/7 ore dare una interruzione di 1 ora.

PEDANE
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ART.

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

P1

100 cm

75 cm

15 cm

P2

100 cm

63 cm

15 cm

Le pedane rialzate per il riposo
dei cani con pianale in fenolico
(compresso di betulla), bordate in
ferro zincato a caldo con piedi di 15
cm. Tappeto VET BED per pedane.

VET-BED

- anallergica
- traspirante per umidità e aria
- isola dal freddo del pavimento
con rivestimento antiscivolo
- lavabile in lavatrice a 40°C
(lavaggio normale)
- lavabile in lavatrice a 95°C
(lavaggio disinfettante occasionale)
- può essere tagliata nella misura
desiderata senza sfrangiare
- fibre cave Trevira
- altezza 20 mm, peso ca. 2.000 gr/mq
- made in England

CIOTOLE E ANELLI

sportellino

gira ciotola

Ciotole in acciaio Inox prodotte in Italia. Anello di supporto in ferro filo Ø 7 mm zincato a caldo.
Diametri disponibili: Ø 28 cm , Ø 26 cm, Ø 24 cm, Ø 22 cm, Ø 20 cm, Ø 18 cm, Ø 16 cm.

ABBEVERATOIO AUTOMATICO
Abbeveratoio automatico in acciaio Inox a livello costante
con valvola galleggiante in ABS regolabile, dotato di tappo
di scarico per la pulizia. Pressione d’esercizio da 0 a 10 atm.
Vaschetta capacità acqua lt 3,5 Ø 22 cm interno vaschetta
galleggiante di ricambio in plastica o con filetto in ottone
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Vorrei conoscere la musica di cui la coda
del mio cane batte la misura.

Yvan Audouard

RETEX di Crema Andrea e Simona & C. snc
Show room: Via I maggio n. 15 - Fabbrico - RE
Sede operativa: Via Vittorio Emanuele II, 16
42042 - Fabbrico - RE
Tel. 0522 65.00.75 - Cell. 331 5707687

info@retex.net - www.retex.net

@retex_snc
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