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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 

 
Via Pecchio 3 • 20131 Milano 

+39 02 294 195 83 

 
CF: 07566030156 

Razza e origine  

Minuscolo, attento, molto vivace, intelligente e con grande memoria.  

Di taglia piccola anzi a volte minuscola, selezionato proprio come pet da 

borsa. Si tratta di una razza antichissima, già presente nella vita degli Aztechi. 

Carattere e convivenza in casa  

Il Chihuahua ha un’altezza media intorno ai 20 centimetri e un peso che va 

dal 1,5 ai 3 chilogrammi. Il fisico in origine robusto e compatto, a volte 

appare esile a causa delle selezioni genetiche per ridurne le proporzioni. Il 

pelo è di vari colori ( beige, bianco, marrone e nero). Più di frequente è 

corto, ma possono esserci anche varietà a pelo più lungo. 

Il Chihuahua ha un carattere forte, indipendente e coraggioso, dall’indole 

molto attiva. Sempre molto affezionato al padrone ma molto testardo. Si 

adatta a casa e famiglia benissimo ma è importante un buon addestramento 

per placarne l’eccitazione propria di tutte le taglie di cane piccolo. 

http://www.animalhousemilano.it/
mailto:info@animalhousemilano.it

