
Trasporto dei cani in automobile 
 

Gabbie per cani 
      

Marca/modello Schmidt 

Premium Kennel 

4pets 

Pro 2 Large 

Schmidt 

Universal 

Kleinmetall 

Vario Cage 

Trixie 

Kennel da trasporto 

Kerbl 

Travel Protect 

Sicurezza del cane e 

degli occupanti del veicolo 

87% 87% 83% 60% 63% 63% 

Idoneità per il cane 81% 75% 76% 69% 70% 66% 
 

Funzionamento 82% 81% 82% 73% 56% 52% 
 

Pulizia e manutenzione 75% 70% 70% 60% 75% 75% 
 

Valutazione generale TCS 84% 82% 81% 65% 64% 62% 

 
 

 Vantaggi  

Svantaggi 

 Costruzione molto 

stabile con rinforzo in- 

novativo in direzione di 

marcia (crash belt). 

Istruzioni per la collo- 

cazione e il fissaggio. 

Il sistema di sicurezza è 

già montato. È possi- bile 

aprire facilmente con una 

mano. Non genera 

rumore, nem- meno di 

vibrazione. 

 

 Il cane può scivo- 

lare. Nessuna istru- 

zione su pulizia e 

manutenzione né su 

adattamento del cane al 

box. 

 Costruzione molto 

stabile con parete po- 

steriore innovativa. 

Istruzioni chiare per 

montaggio, colloca- 

zione e fissaggio. Il box 

è chiudibile con una 

serratura stabile. È 

possibile aprire facil- 

mente con una mano. 

Non genera rumore, 

nemmeno di vibra- 

zione. Sigillo TüV Süd. 

 

 Il cane può scivo- 

lare. Nessuna istru- 

zione su adattamento del 

cane al box. 

 Costruzione molto 

stabile con rinforzo in- 

novativo in direzione di 

marcia (crash belt). 

Istruzioni per la collo- 

cazione e il fissaggio. È 

possibile aprire facil- 

mente con una mano. 

Non genera rumore, 

nemmeno di vibra- 

zione. 

 

 Il cane può scivo- 

lare. Nessuna istru- 

zione su pulizia e 

manutenzione né su 

adattamento del cane al 

box. 

 Costruzione stabile. 

Istruzioni per il mon- 

taggio, il collocamento e 

il fissaggio. Il box è 

chiudibile con una 

serratura stabile. È 

possibile aprire con una 

mano. Ha un’u- scita di 

emergenza. 

 

 Il metallo può pie- 

garsi. Genera rumore di 

vibrazione e di con- tatto. 

Il cane può scivolare. 

Nessuna istruzione su 

manu- tenzione o adatta- 

mento del cane al box. 

 Istruzioni di mon- 

taggio. Nessun ru- 

more, nemmeno di 

vibrazione. Istruzioni su 

adattamento del cane 

al box. 

 

 Nel crash test il cane 

non rimane nel box. 

La parete posteriore si 

rompe. Il meccanismo di 

chiusura è instabile. Non 

si può chiudere con 

serratura. Non dispone di 

un set di fissaggio. 

Nessuna istruzione su 

pulizia e manutenzione. 

 Il tappetino con il 

velcro impedisce al cane 

di scivolare. Nessun 

rumore, nem- meno di 

vibrazione. 

 

 Nel crash test il cane 

non rimane nel box. 

La parete posteriore si 

rompe. Non è possi- bile 

montarlo senza utensili 

supplementari. Il 

meccanismo di chiu- sura 

è instabile. Non si può 

chiudere con ser- ratura. 

Non dispone 

di un set di fissaggio. 

Nessuna istruzione su 

funzionamento, pulizia e 

manutenzione e 

nemmeno su adatta- 

mento del cane al box. 

 

 

 
 

Cinture 
di sicurezza 

    

 

 

Marca/modello Kleinmetall 

Allsafe 

Kurgo 

Strength Tru-Fit 

Hunter 

Body Guard Classic 

Trixie 

Dog-Protect 

Julius K9 

Inova Dog Comfort 

Karlie 

Art Leather 

Sicurezza del cane e 

degli occupanti del veicolo 

30% 30% 10% 10% 10% 10% 

Idoneità per il cane 30% 30% 15% 15% 10% 5% 
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Funzionamento 

Pulizia e manutenzione 

Valutazione generale TCS 

 
Vantaggi 

Svantaggi 

67% 

58% 

45% 

★★☆☆☆ 

La cintura resiste al 

63% 

61% 

40% 

★★☆☆☆ 

La cintura resiste al 

66% 

55% 

45% 

★☆☆☆☆ 

Lavorazione robusta 

crash test. Lavorazione crash test. Lavorazione e di qualità. Sistema 

61% 

58% 

40% 

★☆☆☆☆ 

Sistema silenzioso. 

Nessuna limitazione 

robusta e di qualità. robusta e di qualità. silenzioso. Nessuna li- della vista. Chiusura 

Sistema silenzioso. Sistema silenzioso. mitazione della vista. rapida. Può essere 

Nessuna limitazione Nessuna limitazione Può essere usata an- usata anche come della 

vista. Può essere della vista. Può essere che come guinzaglio. guinzaglio. 

62% 61% 

60% 59% 

40% 40% 

★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ 

Sistema silenzioso.  Sistema silenzioso. 

Nessuna limitazione Nessuna limitazione 

della vista. Chiusura della vista. Chiusura 

rapida. Può essere rapida. Può essere 

usata anche come usata anche come 

guinzaglio. guinzaglio. 

usata anche come usata anche come 

guinzaglio. Tabella guinzaglio. Tabella delle 

misure. delle misure. 

Tabella delle misure. 

La cintura (incluso 

La cintura (incluso fissaggio) non supera 

fissaggio) non supera il il crash test. Il cane 

La cintura (incluso La cintura (incluso 

fissaggio) non supera il fissaggio) non supera il crash 

test. Il cane vola crash test. Il cane vola 

Cintura troppo lunga 

(incluso fissag- gio). Il 

cane può rag- giungere il 

sedile del 

Cintura troppo lunga 

(incluso fissag- gio). Il 

cane può rag- giungere 

il sedile del 

crash test. Il cane vola vola attraverso l’abita- attraverso l’abitacolo. attraverso l’abitacolo. 

attraverso l’abitacolo. 

Raggio di movimento 

troppo ampio. Nes- 

colo. Lavorazione Lavorazione poco sta- Lavorazione poco sta- 

poco stabile. Imbotti- bile. Imbottitura solo bile. Imbottitura solo 

conducente e del pas- conducente e del pas- suna chiusura rapida. 

seggero. Raggio di 

movimento troppo 

seggero. Raggio di 

movimento troppo 

Nessuna istruzione 

tura solo nella zona 

del petto. Collega- 

mento troppo lungo 

su manutenzione e su tra il finimento e la 

ampio. Nessuna chiu- ampio. Nessuna chiu- adattamento del cane cintura a tre punti. 

nella zona del petto. nella zona del petto. 

Collegamento troppo Collegamento troppo lungo 

tra il finimento e lungo tra il finimento e la cintura a 

tre punti. la cintura a tre punti. 

Nessuna istruzione su Nessuna istruzione su 

sura rapida. Nessuna 

istruzione su manu- 

tenzione e su adatta- 

sura rapida. Nessuna 

istruzione su manu- 

tenzione e su adatta- 

al box. Si sporca facil- Nessuna istruzione su manutenzione e su manutenzione e su 

mente. manutenzione e su adattamento del cane adattamento del cane 

adattamento del cane al box. Si sporca facil- al box. Si sporca facil- 

mento del cane al box. mento del cane al box. Si 

sporca facilmente. Si sporca facilmente. 

al box. Si sporca facil- mente. 

mente. 

mente. 

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ 



 

 

 

 

 

 
 

       

Alvaris 
Kennel da trasporto 

zooplus 
Feria 

AniOne 
Kennel da trasporto 

Savic/Zooplus 
Dog Residence 

Nobby 
gabbia da trasporto 

Trixie 
Vario 

Kerbl 
Journey 

63% 40% 40% 27% 27% 33% 33% 

 
62% 56% 56% 57% 41% 64% 63% 

52% 57% 55% 46% 44% 42% 40% 

75% 85% 85% 20% 20% 70% 60% 

62% 50% 49% 38% 33% 30% 30% 

★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 

Istruzioni per il mon- La chiusura è aziona- La chiusura è aziona- Vasca in plastica con Eccezionale aera- Tabella per la scelta Tabella per la scelta 

taggio. Nessun rumore, bile con una mano. Il bile con una mano. Il cuscini isolanti inclusi. zione (data dal mo- della giusta dimensione della giusta dimensione 

nemmeno di vibra- pavimento rialzato evita pavimento rialzato evita Istruzioni su adatta- dello). del box. del box. 

zione. Ha un’uscita di 

emergenza. 

 

Nel crash test il cane 

la fuoriuscita di liquidi. 

 

Il cane non è tratte- 

nuto durante il crash 

la fuoriuscita di liquidi. 

 

Il cane non è tratte- 

nuto durante il crash 

mento del cane al box. 

Eccezionale aerazione 

(data dal modello). 

 

Il cane si muove libe- 

ramente, senza alcun 

sostegno: pericolo di 

 

La stoffa non trat- 

tiene il cane in caso di 

collisione. La struttura 

 

La stoffa non trat- tiene il 

cane in caso di collisione. 

La struttura 

non rimane nel box. La test. La parete poste- test. La parete poste- Il cane si muove libe- ferimento. Rumore di del box rimane molto del box rimane molto 

parete posteriore esce riore si deforma e ri- riore si deforma e ri- ramente, senza alcun vibrazione e di contatto. danneggiata in modo danneggiata e in modo 

dalla cornice. Difficile 

aprire con una mano. 

mane permanente- 

mente danneggiata. 

mane permanente- 

mente danneggiata. 

sostegno: pericolo di 

ferimento. Rumore di 

La gabbia si può defor- 

mare. Il cane scivola. 

permanente. Si sporca 

facilmente e non è im- 

permanente. Si sporca facilmente e 

non è im- 

Il meccanismo di chiu- Rumore di vibrazione e Rumore di vibrazione e vibrazione e di contatto. Nessuna istruzione sul permeabile. Manca un permeabile. Manca un 

sura può danneggiarsi di contatto. Il cane sci- di contatto. Il cane sci- La gabbia si può defor- montaggio. Manca un set di fissaggio. Non è set di fissaggio. Non è 

facilmente. Nessuna 

istruzione su funziona- 

vola molto. Manca un 

set di fissaggio. Non 

vola molto. Manca un 

set di fissaggio. Non 

mare. Il cane scivola. 

Manca un set di fissag- 

set di fissaggio. La 

chiusura non è aziona- 

chiudibile con serratura. chiudibile con serratura. La 

chiusura non è azio- La chiusura non è azio- 

mento, manutenzione chiudibile con serratura. chiudibile con serratura. gio. La chiusura non è bile con una mano. Si nabile con una mano. nabile con una mano. 

o adattamento del cane Nessuna istruzione su Nessuna istruzione su azionabile con una sporca facilmente. Nessuna istruzione su Nessuna istruzione sul 

al box. Nessun tappe- collocamento, manu- collocamento, manu- mano. Si sporca facil- Nessuna istruzione su collocamento, manu- collocamento, la manu- 

tino (pericolo di scivo- tenzione o adattamento tenzione o adattamento mente. Nessuna istru- funzionamento e ma- tenzione o adattamento tenzione o l’adatta- 

lare). del cane al box. del cane al box. zione sulla manuten- 

zione. 

nutenzione. del cane al box. Se il 

box è sul sedile poste- 

riore la vista è forte- 

mente limitata. 

mento del cane al box. Se il 

box è sul sedile po- steriore 

la vista è forte- mente 

limitata. 
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