
E’ ora di rimettere in forma la popolazione felina
Omlet lancia un sistema personalizzabile ad albero da interni per gatti

Ci sono circa 7 milioni di gatti in Italia e i numeri sono cresciuti significativamente dopo un
anno di lockdown. La maggior parte dei proprietari dei gatti li considera molto più che
semplici pet ma sono una fonte sincera di felicità, affetto e amore. Con tutto quello che fanno
per noi, il meno che possiamo fare è di lasciargli esprimere la loro natura e quello che sono -
gatti!

Secondo alcune ricerche l’obesità è tra i 5 principali problemi di salute secondo i veterinari e
si stima che l’obesità tra i gatti colpisca dal 25 al 35% della popolazione felina in Italia che
vanno dal sovrappeso all’obesità vera e propria. Nella maggior parte dei casi si tratta di gatti
che vivono in casa e che fanno poco esercizio che porta spesso a frustrazione e problemi
comportamentali oltre a problemi di salute.

C’è la necessità di far muovere questi gatti cicciottelli e Omlet ha la soluzione giusta!

Il nuovo ed innovativo Albero per gatti Freestyle è un prodotto completamente
personalizzabile che va da terra al soffitto con un’ampia gamma di accessori divertenti che
incoraggiano i gatti a seguire i loro istinti naturali - saltare, arrampicarsi,toelettarsi, stirarsi e
farsi le unghie, oltre ad un bel po’ di sano relax. Fornendo un’irresistibile opportunità per fare
esercizio ed esplorare, Omlet si augura che i gatti finalmente si divertano a giocare dopo
anni di sgangherati graffiatoi e giochi senza appeal.

Anche il più pigro dei gatti non resisterà alla tentazione di esplorare questo incredibile
apparato di divertimento che, insieme ad una dieta ben bilanciata li porterà ad essere più
magri e in forma, più in salute e felici!

L’albero Freestyle è incentrato su pali verticali estensibili che possono essere accessoriati
con piattaforme, gradini e postazioni con graffiatoi, connessi tra loro da rampe e ponti. Ha
tutto quello che un gatto può desiderare, inclusa una cuccia opzionale o un’amaca dove può
nascondersi dal mondo e rilassarsi in santa pace. Come valore aggiunto, starà benissimo in



ogni casa e può essere adattato in vari modi, così da permettere ai proprietari di gatti di
soddisfare le esigenze dei loro mici.

Il responsabile Omlet del Design, Simon Nicholls, ci ha spiegato: “Dobbiamo prendere
atto che ogni gatto è diverso dagli altri e abbiamo creato loro un albero che è
personalizzabile ed ampliabile nel tempo e che assicura ai gatti che vivono in casa tutto
quello di cui hanno bisogno. La versatilità del prodotto è davvero unica e non vediamo l’ora
che i gatti di tutto il mondo inizino ad esplorarlo!”

Venite a scoprire l’albero per gatti Freestyle in esclusiva su omlet.it. Per i principianti a
partire da 39.99€.

Note dell’editore

Vi invitiamo a provare personalmente e recensire l’albero per gatti Freestyle della Omlet. Se
desiderate provare il prodotto, avere ulteriori informazioni, richiedere immagini ad alta
risoluzione per la stampa, inviate una mail a marketing@omlet.it.

A proposito della Omlet
Omlet è un marchio di vendita al dettaglio e di design che si cela dietro alcuni dei prodotti
per animali più emblematici delle ultime due decadi.

Ora ritenuto come un design classico, il pollaio Eglu al suo lancio, ha scatenato una
rivoluzione tra i pollai da giardino. Omlet ha trasformato il mercato dei pet con dei design
innovativi, belli e moderni che coprono ormai tutte le categorie principali inclusi gatti, cani,
piccoli animali, uccelli e più notoriamente le galline.

Un prodotto di design completamente integrato ad una attività di vendita al dettaglio globale
fin dalla sua fondazione nel 2004, Omlet ha venduto direttamente ai clienti ed è presente in
UK, US, Europa e Australia.


