
Exotic Shorthair 

 

 

 

Razza e origine  

Gatto Exotic Shorthair, un gatto creato ad hoc negli Stati Uniti per poter dire di 

avere un Persiano ma non dover badare al pelo che questa ultima razza possiede 

e che pretende le doverose attenzioni. Un po’ per pigrizia, un po’ per furbizia, 

quindi, ecco la nuova razza che a tutti gli effetti è quasi identica al Persiano 

tranne che per il pelo, nel caso Exotic, corto. 

Carattere e convivenza in casa  

Il temperamento tranquillo, dolce e gentile di questo gatto è molto apprezzato non 

solo negli Stati Uniti dove ha le sue origini. Pur essendo calmo, rispetto al Persiano 

il Gatto Exotic Shorthair è più attivo, ama anche essere accarezzato e ammirato 

tanto che nelle esposizioni si trova a suo agio perfettamente e ci prende gusto a 

stare coi riflettori puntati. 

Lo stesso vale nel salotto di casa, basta essere al centro dell’attenzione dei presenti. 

Poco aggressivo, mai invadente, il Gatto Exotic Shorthair se ha a disposizione un 

giardino o uno spazio all’aperto, si diverte a fare l’animale cacciatore e non è affatto 

male. 

In presenza di altri ospiti a quattro zampe, in casa, sa come comportarsi, non è 

scontroso, e se lasciato solo al contrario del gatto Orientale, non si vendica ma si 

fa i fatti suoi pregustando le coccole che riceverà dal padrone che, quando rientra, 

non mancherà di far sentire un po’ colpevole. Ma solo per ricevere più attenzioni.

 
 

La presenza di un animale 

nella nostra vita è un fat- 

tore positivo per entrambi. 

Un animale in casa addol- 

cisce gli stati d’animo, fa 

sentire importante chi lo 

cura, insegna al bambino 

e all’adulto a rapportarsi 

con un altro essere e a 

rispettare le sue esigenze. 

 
In Animal House Milano 

troverai ogni specie di ani- 

male, cuccioli di tutte le 

razze svezzati e garantiti. 

Potrai avere consigli, in- 

segnamenti ed assistenza, 

per inserire l’animale 

acquistato nella tua vita. 

 
Animal House Milano: 

• Animali di ogni razza 

• Cuccioli cane e gatto 

italiani garantiti 

• Pesci, acquari e terrari 

• Alimenti per cani, gatti, 

roditori e uccelli 

• Toelettatura e pensioni 

per tutti gli animali 

• Abbigliamento e 

accessori per cani e gatti. 

 
Cani, gatti e animali attori 

preparati per spot, teatro, 

eventi fashion e artistici, 

shooting, cinema e TV. 

 
www.animalhousemilano.it 

info@animalhousemilano.it 

Via Adige 3 • 20135 Milano 

+39 02 551 882 80 
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