Scheda creata martedì 20 novembre, 2007

Libri & Riviste

Le mie rose
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841295410
Questo libro fa parte di una collana di successo che vanta già
oltre dieci titoli. Ricco di foto ed elegante nella veste grafica,
conduce il lettore alla scoperta della rosa, il fiore più famoso
al mondo. Tutti i segreti e i trucchi per conoscere, apprezzare
e coltivare al meglio le numerosissime varietà di rose
botaniche, antiche, moderne, rampicanti, a cespuglio e
tappezzanti. In più i consigli per progettare piccoli o grandi
spazi verdi e i suggerimenti per curare le malattie più diffuse.
Dettagli:
Titolo completo: Le mie rose
Tipo: Libro
Autore/i: Beretta Daniela
illustrato
Collana: I love flowers
Genere: Giardinaggio: fiori (Manuali)
Pagine:
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788841295410

Prezzo: € 8.90
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Scheda creata sabato 20 novembre, 2004

Libri & Riviste

Il diario del mio cucciolo. Dal primo giorno le cose da sa ...
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841293089

Dettagli:
Titolo completo: Il diario del mio cucciolo. Dal primo
giorno le cose da sapere, le vaccinazioni, le foto
ricordo
Tipo: Libro
Autore/i: Desachy Florence
Genere: Animali domestici: cani (Altra non illustrata)
Pagine: 96
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2004
ISBN: 9788841293089

Prezzo: € 7.00
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Libri & Riviste

Il setter inglese
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841283240
Perché scegliere un setter? Perché il setter non è un cane da
caccia, ma il cane da caccia, frutto di una lunga selezione che
ne ha stabilizzato ed esaltato al massimo le caratteristiche
venatorie. Uno splendido cacciatore che sa essere un
altrettanto grande compagno per la vita di tutti i giorni.
Affettuoso e per sua natura tranquillo, tende a creare forti
legami con le persone; per la sua indole pacata si presta
facilmente a trasformarsi in un cane da compagnia. Dolce e
intelligente, è un cane socievole, attivo e vigoroso, che
reagisce molto bene all'allevamento. Per la sua
predisposizione al movimento e agli ampi spazi è il cane
ideale per chi ama stare in campagna. Questa guida vi
permette di conoscere questa razza, di scegliere un cucciolo,
individuando quello che risponde appieno alle vostre
aspettative, di accoglierlo in casa e di provvedere
all'educazione di base e all'insegnamento della pulizia. Vi
offre i consigli e gli accorgimenti per mantenerlo in forma con
la giusta alimentazione e vi fornisce le indicazioni utili per
evitare o curare i piccoli problemi e individuare i sintomi di
eventuali malattie. I suggerimenti del veterinario vi
permetteranno di affrontare questioni specifiche di
comportamento e salute, il calore, la gravidanza, il parto, la
gestione della cucciolata.
Dettagli:
Titolo completo: Il setter inglese
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Cani da premio
Genere: Animali domestici: cani (Manuali)
Pagine:
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2008
ISBN: 9788841283240

Prezzo: € 19.90
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Scheda creata lunedì 20 novembre, 2006

Libri & Riviste

Educare o rieducare il cane
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841276853
Come prevenire e correggere il comportamento del cane che
sporca, che abbaia, che aggredisce, che disobbedisce e
molesta. Questo manuale insegna chiaramente, e con
indicazioni dettagliate, sia a educare bene il cucciolo sia a
correggere il cane adulto.
Dettagli:
Titolo completo: Educare o rieducare il cane
Tipo: Libro
Autore/i: Fassola Franco
Collana: Cani di razza
Genere: Animali domestici: cani (Manuali)
Pagine: 160
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788841276853

Prezzo: € 15.90
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Libri & Riviste

Il carlino
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841283226
Tenerlo in casa accanto al suo padrone è l'unico modo per
rendere veramente felice questo piccolo cane dall'aspetto
burbero ma dallo sguardo dolcissimo, con un carattere dai
risvolti di grande simpatia e quasi 'umani'. Per comprenderlo
e conoscerlo a fondo, questa guida risponde a tutte le vostre
domande. Individuare il cucciolo che soddisfa appieno le
vostre aspettative; accogliere il cucciolo nella vostra casa,
provvedere all'educazione di base e all'insegnamento della
pulizia casalinga; i consigli per mantenerlo in forma con la
giusta alimentazione; le indicazioni per evitare o curare i
piccoli problemi e individuare i sintomi di malattia, con i
consigli del veterinario per affrontare le questioni specifiche
di comportamento e salute; l'arrivo di una cucciolata: il calore,
la gravidanza, il parto, come gestire i cuccioli; lo standard di
razza per chi vuole avvicinarsi al mondo delle esposizioni.
Dettagli:
Titolo completo: Il carlino
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Cani da premio
Genere: Animali domestici: cani (Manuali)
Pagine:
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788841283226

Prezzo: € 19.90
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Scheda creata sabato 20 novembre, 2004

Libri & Riviste

Il découpage con i tovaglioli di carta
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841282151

Dettagli:
Titolo completo: Il découpage con i tovaglioli di
carta
Tipo: Libro
Autore/i: Pennati Patrizia
illustrato
Collana: Le guide creative
Genere: Finiture e superfici decorative (Manuali)
Pagine: 96
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2004
ISBN: 9788841282151

Prezzo: € 7.90
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Scheda creata sabato 20 novembre, 2004

Libri & Riviste

Bijoux con vetri veneziani, cristalli e perline
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841219133

Dettagli:
Titolo completo: I bijoux
Tipo: Libro
Autore/i: Caserini Giusy
Genere: Creazione di gioielli e collane (Manuali)
Pagine:
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788841219133

Prezzo: € 12.90
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Libri & Riviste

Giocare con il cane. Divertimenti e passatempi per cani e ...
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841256923
Divertenti per entrambi, tutte le attività praticate insieme
con il nostro amico a quattro zampe favoriscono il suo
benessere fisico e mentale. Giocare tiene il cane
occupato, gli dà fiducia in se stesso e rafforza il suo
legame con il padrone. Chiunque abbia un cane - cucciolo
o adulto - può fare con lui tanti giochi appassionanti ed
entrare in un nuovo mondo in cui: Imparare ad apprezzare
l'abilità del fiuto; Costruire marchingegni divertenti e che
stimolano la sua intelligenza; Sorprenderlo con piacevoli
giochi da masticare; Allestire insieme un corso di agility in
salotto; Trasformare la passeggiata in avventure
emozionanti; Riconvertire (temporaneamente) il giardino
in parco giochi; Far diventare l'addestramento un allegro
gioco. Questo genere di "terapia occupazionale" è
divertente e facile da eseguire, non necessita di una
preparazione complicata e può essere inclusa nella
routine di tutti i giorni, senza che sia necessario dedicarvi
troppo tempo.
Dettagli:
Titolo completo: Giocare con il cane. Divertimenti
e passatempi per cani e padroni
Tipo: Libro
Autore/i: Sondermann Christina
Genere: Animali domestici: cani (Altra non
illustrata)
Pagine: 128
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788841256923

Prezzo: € 18.90
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Scheda creata domenica 20 novembre, 2005

Libri & Riviste

Le mie viole e primule
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841295182
Il volume è una guida per conoscere e coltivare le viole e le
primule. Offre informazioni sulle diverse specie e varietà,
sulla coltivazione corretta, l'irrigazione, la potatura, gli innesti,
le concimazioni, sulla progettazione del giardino, la
disposizione delle piante, la semina, la prevenzione e la cura
delle principali malattie.
Dettagli:
Titolo completo: Le mie viole e primule
Tipo: Libro
Autore/i: Tantardini Andrea
Collana: I love flowers
Genere: Giardinaggio: fiori (Manuali)
Pagine: 96
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788841295182

Prezzo: € 8.90
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Scheda creata lunedì 10 gennaio, 2011

Libri & Riviste

La salute del cane
da: De Vecchi Editore
Modello: LIBFB-9788841202852
Una guida pratica dedicata esclusivamente alle questioni di
salute del migliore amico dell'uomo. Al primo posto fra gli
animali da compagnia, il cane sta conquistando sempre più il
ruolo di componente della famiglia. Quasi sempre ospitato in
casa, richiede alcune attenzioni quotidiane e soprattutto un
controllo periodico di alcuni punti. Inoltre il padrone dovrà
essere attento nel valutare appropriatamente e
tempestivamente i disturbi e i sintomi di varia natura, in modo
da portare il proprio amico dal veterinario quando
effettivamente necessario e soprattutto porre in atto tutta la
prevenzione per mantenere il cane a lungo in buona salute.
Dettagli:
Titolo completo: La salute del cane
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i: Falsina Giovanni Rozzoni Luca
Genere: Animali domestici: cani (Manuali)
Pagine: 320
Editore: De Vecchi
Anno Pubblicazione: 2010
ISBN: 9788841202852

Prezzo: € 19.50
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