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Codice

Prodotto

Prezzo IVA inclusa

Prezzo IVA esclusa

H-HRS-XL

Pettorina taglia XL

€ 37,50

€ 30,74

H-HRS-L

Pettorina taglia L

€ 37,50

€ 30,74

H-HRS-M

Pettorina taglia M

€ 37,50

€ 30,74

H-HRS-S

Pettorina taglia S

€ 35,50

€ 29,10

H-HRS-XS

Pettorina taglia XS

€ 32,50

€ 26,64

H-HRS-XXS

Pettorina taglia XXS

€ 32,50

€ 26,64

H-L2M

Guinzaglio 2m / 15mm

€ 19,50

€ 15,98

H-L3M

Guinzaglio 3m / 15mm

€ 20,50

€ 16,80

H-L3M-20

Guinzaglio 3m / 20mm

€ 24,00

€ 19,67

H-L5M

Guinzaglio 5m / 15mm

€ 25,00

€ 20,49

H-L10M

Guinzaglio 10m / 15mm

€ 37,50

€ 30,73

H-PCH-LCU-111

Pochette Cuoio

€ 21,00

€ 17,21

H-PCH-LCU-11B

Pochette + medaglietta vuota

€ 23,00

€ 18,85

H-PCH-LCU-11A

Pochette + medaglietta
personalizzata

€ 30,00

€ 24,59

Listino Libri
Dogs

“Chiunque possieda un cane deve conoscere questo libro. ”
Michael W. Fox
“Dogs di Ray e Lorna Coppinger cambierà per sempre il modo in cui guardiamo
il miglior amico dell’uomo.”
Dr. James D. Watson, Premio Nobel in Medicina 1962

E
LORNA

“Quest’opera, che influenzerà lo sviluppo futuro, è stata scritta dai due più perspicaci e grandi ricercatori scientifici nel campo del comportamento canino dai
tempi di Konard Lorenz. Questo libro è una lettura essenziale per chi lavora con i
cani, per chi li alleva e per qualsiasi proprietario che vuole sapere di più su come
il suo cane è arrivato a condividere la vita con l’uomo. Cambierai definitivamente
il tuo modo di vedere il cane e apprezzerai e capirai sempre meglio il tuo amico.”
Dr. Peter Neville, COAPE Centre Of Applied Pet Ethology

COPPINGER

“Dimenticate di essere il lupo alfa. Dogs insegna a vecchi appassionati di cani nuove
soluzioni. La nuova e convincente teoria dell’evoluzione del cane dei Coppinger è
un tema interessante sia per gli archeologi sia per istruttori e proprietari di cani. ”
Dr. Richard W. Wrangham, Professore di Antropologia, Harvard University
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“Siamo tutti cinantropi... che lo si voglia o no!”
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uno+uno=infinito
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ISBN Codice

uno+uno=infinito

R AY M O N D

a

Raymond Coppinger è professore emerito di biologia all’Hampshire College. È autore
di Fishing Dogs e co- autore di Wheelchair Assistance Dogs.
Lorna Coppinger è stata premiata per il libro The World
of Sled Dogs.
Insieme hanno fondato l’Hampshire Livestock Dog
Project
28,50 euro

Dogs

Una nuova sorprendente chiave di lettura
dell’Origine, dell’Evoluzione e del Comportamento del Cane

R AY M O N D

Biologi, allevatori, educatori e campioni di sleeddog, Raymond e
Lorna Coppinger hanno più di 40 anni di esperienza con migliaia di cani. Offrendo una prospettiva scientifica sul cane e la sua
relazione con l’uomo i Coppinger esaminano a fondo otto tipi
di cani - da compagnia, da villaggio, da guardia e da condotta
del bestiame, da slitta, pointer, retriever e da caccia. I Coppinger
sostengono che i cani non si sono evoluti direttamente dal lupo,
né sono stati addestrati dai primi umani; si sono “autoaddomesticati”, sfruttando una
nuova nicchia ecologica: le “discariche” dei villaggi mesolitici. Tracciando l’evoluzione
delle razze di oggi passando attraverso i cani da villaggio i Coppinger dimostrano come
comportamenti e caratteristiche fisiche - da puntare la preda e abbaiare alla traccia, alle
forme slanciate dei levrieri - provengano sia da eredità genetiche sia dall’ambiente in
cui i cuccioli vengono allevati.

Prodotto

Prezzo

978-88-89006-01-6

Dominanza: realtà o mito? - Barry Eaton

€ 8,00

978-88-89006-03-0

Lo stress nel cane - Martina Nagel e Clarissa V. Reinhardt

€ 18,00

978-88-89006-05-4

Il TTouch per il cane - Linda Tellington-Jones

€ 18,50

978-88-89006-06-1

L’intesa con il cane: I Segnali Calmanti - Turid Rugaas

€ 14,50

978-88-89006-04-7

Aiuto, il mio cane tira! - Turid Rugaas

€ 11,50

978-88-89006-07-8

Il Fiuto del cane tra gioco e lavoro - Anne Lill Kvam

€ 19,83

978-88-89006-13-9

Uno + Uno = Infinito - Luca Spennacchio

€ 12,00

978-88-89006-11-5

Il cane impara giocando - Maria Hense e Christina Sondermann

€ 26,00

978-88-89006-16-0

Turid, la fatina dei cani - Maragrita Truyols Fluxà e Irene Mulet Domingo

€ 15,00

978-88-89006-18-4

Il mio Cappuccetto Rosso - Patrizia Legler

€ 16,50

978-88-89006-14-6

L’abbaio, il suono di un linguaggio - Turid Rugaas

€ 14,50

978-88-89006-19-11

Il Cucciolo e il TTouch - Linda Tellington-Jones

€ 19,50

978-88-89006-20-7

DO AS I DO - il cane impara guardandoci - Claudia Fugazza

€ 18,50

978-88-89006-22-1

DOGS - Una nuova sorprendente chiave di lettura dell’Origine, dell’Evoluzione e del Comportamento del cane

€ 28,50

978-88-89006-24-5

DOGS + DVD, Uomo e Cane

€ 45,00

Luca Spennacchio
fotografie di

Francesca Marchi

Raymond Coppinger si è laureato in Lettere
e Filosofia all’università di Boston. Dottore in
Biologia all’Università del Massachussetts e
tra i fondatori dell’Hampshire College (1969)
dove ora è professore emerito di Biologia. Il
suo lavoro di docente e di ricercatore in giro
per il mondo è incentrato sul comportamento
animale, canino in particolare.
Ray (in collaborazione con colleghi e studenti) ha
pubblicato più di 50 articoli scientifici sulle sue ricerche
sui cani. Il suo ultimo libro, scritto con la moglie Lorna
è “Dogs: a startling new understanding of canine origin,
behavior and evolution”, tradotto in 8 lingue, tra cui
anche di recente in italiano.

© 1999 Canadian Broadcasting Corporation/Videal - © 2012 Haqihana. All rights under copyright reserved.
Production: CBC/Videal, Canada - Haqihana, Italy - Written and directed by: Italo Costa - Music: Carlos Lopes - Italian
translation: Christianne Pereira, Leonardo Massaro Editing and post-production: Erica Delvò - Dubbing: Studio D.E.A. Milano

Nosework is the only activity that allows the dog

Man and Dog

human companion; this helps the dog to find
balance and self-confidence and to develop a
relationship of serene cooperation with his owner
who will discover a new understanding of his dog
and of it’s singular capabilities.

The dogs that I trained in Angola were
An evolving partnership
capable of finding anti-man mines that

had been buried 20 centimetres
underground 10 years earlier. A South
African colleague told me about a dog
who had signalled the presence of a mine
at a distance of 30 metres. Why then are we
surprised about Rambo’s excitement when the
female who lives 4 kilometres away is in heat?

Il lavoro di naso è l’unico che permette al cane
di vivere i suoi istinti e utilizzare le sue capacità
naturali in modo tanto piacevole per sè e per il
suo compagno umano; ciò aiuta il cane a
trovare equilibrio e sicurezza e a stringere un
rapporto di serena collaborazione con il
proprietario che scoprirà un nuovo modo di
vedere il proprio cane e le sue singolari capacità.
I cani che ho addestrato in Angola
erano in grado di trovare mine
anti-uomo sotterrate 10 anni prima a 20
centimetri di profondità. Un mio collega
Sudafricano mi ha raccontato di un cane
che ha segnalato la presenza di una
mina distante 30 metri. Perchè allora ci meraviglia

Uomo e Cane

di Rambo quando la femmina che
Un’alleanza in evoluzionel’agitazione
vive a 4 chilometri è in calore?
Anne Lill Kvam’s passion for working with dogs began
in 1986 when she trained her dog for search and rescue.
Student of Turid Rugaas’s school, she has worked as a
full time instructor since 1996. From 1997 to 2000 she
worked in Angola for the “Norwegian Peoples Aid”
organization for the clearing of the anti-man mines.
She was responsible for the instruction of the dogs and
their conductors as well as supervisor in the operations
of mine removal. Since returning to Norway she has managed
her dog training school “Troll Hundeskole” and has become a
highly requested speaker in particular as an expert in scent
discrimination.

La passione di Anne Lill Kvam per il lavoro con i cani
inizia nel 1986 col training del suo cane per la ricerca
e salvataggio. Allieva di Turid Rugaas, dal 1996
lavora a tempo pieno come istruttore cinofilo. Dal
1997 al 2000 ha lavorato in Angola per “Norwegian
Peoples Aid” nella bonifica del territorio dalle mine
anti-uomo. Era responsabile dell’istruzione di cani e
conduttori e supervisore nelle operazioni di
sminamento. Dal suo ritorno in Norvegia conduce la sua
scuola cinofila “Troll Hundeskole” ed è diventata relatrice
molto richiesta soprattutto come esperta di discriminazione
olfattiva.

Turid Rugaas has been working with dogs for more
than forty years. At the end of the 80’s, along with her
colleague Ståle Ødegard, she studied, described and
systematized “Calming Signals” in the dogs. Her book
and videos on the subject in their numerous
translations have been, and are, amongst the best
sellers in the specific field where they constitute
recognised points of reference all over the world.

Turid Rugaas lavora con i cani da più di quaranta
anni. Alla fine degli anni ottanta, con il suo collega
Ståle Ødegard, ha studiato, descritto e sistematizzato i “Segnali Calmanti” nel cane. I libri e i
video sull’argomento, nelle numerose traduzioni,
sono stati e sono tra i best sellers del settore specifico
e costituiscono un punto di riferimento riconosciuto
per gli operatori del settore nel mondo.

ANNE LILL KVAM
TURID RUGAAS

Raymond Coppinger, PhD majored in
Literature and Philosophy at Boston
University. He joined the founding faculty
at Hampshire College in 1969, where he
is professor emeritus of Biology. He
lectures around the world and organizes
research on animal behavior, especially
the behavior of canines.
Ray (and his colleagues and students) have published
over 50 papers on his dog research. His latest dog
book, co-authored with Lorna Coppinger, is “Dogs: a
startling new understanding of canine origin, behavior,
and evolution”, translated into 8 languages, recently
also in Italian.

Lavoro di fiuto
Giochi di ricerca

Nosework
Search games
with / con

to live his instincts and use his natural abilities in
RAYMOND COPPINGER
such an enjoyable way for both himself and his

Nosework - Search games Lavoro di fiuto - Giochi di ricerca

Tutte le razze di cani discendono da un
antenato comune: una creatura simile al lupo
vissuta all'incirca 12 mila anni fa. Ma come si
è arrivati ad una così straordinaria diversificazione? E’ un affascinante puzzle genetico.
Alcuni esperti suggeriscono che il primo e più
decisivo passo verso l’addomesticamento sia
stato intrapreso non dagli umani, ma dai cani
stessi. Seguiremo la ricerca del noto comportamentalista animale Ray Coppinger, che ha
speso una vita nello studio della conflittuale
pulsione tra addomesticamento e richiamo
della vita selvatica.

with / con

Questo documentario fa parte della serie "The
nature of things" presentata da David Suzuki
e prodotta dalla Canadian Broadcasting
Corporation.

All breeds of dogs trace their ancestry back
to a common wolf like creature that lived
some twelve thousand years ago. But what
was it that lead to the growth of an extraordinary array of different prodigy. It’s a fascinating genetic puzzle. Some experts suggest
that the first and most decisive steps towards
domestication were taken not by people but
by the dogs themselves. We’ll follow the
research of the noted animal behaviorist Ray
Coppinger, who has spent a lifetime studying
the dogs conflicting drives towards domestication and the call of the wild.

Man and Dog - An evolving partnership

Uomo e Cane

Un’alleanza in evoluzione

This documentary is part of the series “The
nature of things” presented by David Suzuki
and produced by Canadian Broadcasting
Corporation.

Uomo e Cane - Un’alleanza in evoluzione

Man and Dog

An evolving partnership

RAYMOND
COPPINGER

Listino DVD
ANNE LILL KVAM, TURID RUGAAS

Nosework

Search games
Search for treats - Lost retrieve
Square search
Appendix: Retrieve - Particular Cases

Lavoro di fiuto

Giochi di ricerca
Ricerca di bocconcini - Perso e ritrovato
Ricerca nel quadrato
Appendice: Riporto - Casi Particolari

© 2012 Haqihana, Anne Lill Kvam, Turid Rugas. All rights under copyright reserved.
Production: Haqihana - Editing: Erica Delvò - Editing Supervisor: Italo Costa - Music: Simone Del Baglivo
Italian translation: Erica Delvò, Leonardo Massaro - Italian voice: Valeria Falcinelli, Marcella Silvestri - Dubbing: Studio D.E.A. Milano

Written and directed by / Scritto e diretto da ITALO COSTA
Presented by / Presentato da DAVID SUZUKI

© 2012 Haqihana. Tutti i diritti sono riservati.
E’ vietato qualsiasi uso diverso dalla visione privata domestica.

S.I.A.E.
label
here

ISBN Codice

Run Time: 50 minutes
Video Format: PAL 4:3 - Region: free
Audio: English, Italiano
Subtitles (SDH) and Menu: English, Italiano

Prodotto

© 2012 Haqihana, Anne Lill Kvam, Turid Rugaas. Tutti i diritti sono riservati.
É vietato qualsiasi uso diverso dalla visione privata domestica.
Cover image: Origami by Luisa Canovi - Milano

S.I.A.E.
label
here

Run Time: 75 minutes
Video Format: PAL 16:9 - Region: free
Audio: English, Italiano
Subtitles (SDH) and Menu: English, Italiano

Prezzo IVA inclusa

Prezzo IVA esclusa

978-88-83006-15-3

Calming Signals
I Segnali calmanti nell’educazione del cane

€ 25,00

€ 20,49

978-88-83006-12-2

La strada insieme
Il metodo gentile nell’educazione del cane

€ 25,00

€ 20,49

978-88-83006-17-7

The wee signs of dogs
I piccoli segnali dei cani

€ 33,00

€ 27,05

978-88-83006-09-1

What do I do...When my dog pulls?
Che fare...se il mio cane tira?

€ 33,00

€ 27,05

978-88-83006-23-8

Man and Dog - An Evolving partnership
Uomo e cane - Un’alleanza in evoluzione

€ 25,00

€ 20,49

978-88-83006-21-4

Nosework - Search games
Lavoro di fiuto - Giochi di ricerca

€ 29,00

€ 23,77

978-88-89006-26-9

Nosework - Scent discrimination
Lavoro di fiuto - Discriminazione olfattiva

€ 29,00

€ 23,77

Nosework - Search games
Lavoro di fiuto - Giochi di ricerca
+
Nosework - Scent discrimination
Lavoro di fiuto - Discriminazione olfattiva

offerta: € 50,00

