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Cat Wood Design è l’innovativa linea di accessori in legno, dal design essenziale, che consente di rendere 
cat-friendly la tua casa: cubi da esplorare o da utilizzare come nascondiglio, mensole su cui arrampicarsi, letti 
in cui sonnecchiare e mobiletti per nascondere la lettiera di micio. 

Scopri come rendere più attiva e stimolante la 
vita domestica dei tuoi amici a quattro-zampe, e 
come preservare il tuo arredamento da eventuali 
“attacchi felini”! 

Realizzati artigianalmente in legno naturale e verniciati con un impregnante atossico, che ne facilita la 
pulizia, permettono la massima personalizzazione per:  

in modo da soddisfare ogni esigenza, del tuo 
gatto e della tua casa.  

dimensioni 

tipo di legno 

colore della vernice (disponibili tutti i colori 
RAL, effetto sbiancato e laccatura) 

Fai felice il tuo gatto… e la tua casa con Cat Wood Design!  
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LUNGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA’ PESO 

52 cm 64 cm 49 cm 12 kg 

Altezza ingresso da terra: 18 cm 
Apertura a forma di testa di gatto: La 35,5 cm x H 25,5 cm 

Nascondere la lettiera, in modo che sia accessibile al tuo 
gatto e, al tempo stesso, non immediatamente visibile a voi, 
è una delle esigenze più comuni nelle abitazioni in cui 
vivono i felini. 
 
A questo scopo abbiamo realizzato un mobiletto, coordinato 
con i nostri cubi, in cui è possibile posizionare la lettiera 
del tuo amico di zampa, lontana dai vostri sguardi e al 
riparo da odori sgradevoli.  

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 MOBILETTI PER LETTIERA – CAT-TOILETTE  ( Cod. Art. MPL01 ) 

Stop alla sabbiolina sparsa per casa 
e alla lettiera a vista! 
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SCONTISTICHE 

N.3 armadietti: 317,00 € anziché 327,00 € (sconto 10,00 €)  

N.4 armadietti: 423,00 € anziché 436,00 € (sconto 13,00 €)  

N.5 armadietti: 528,00 € anziché 545,00 € (sconto 17,00 €)  

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 MOBILETTI PER LETTIERA – CAT-TOILETTE  ( Cod. Art. MPL01 ) 

CARATTERISTICHE 

Realizzati in multistrato di betulla (spessore 15 mm)  

Verniciati con due mani di impregnante all'acqua 
trasparente (atossico e privo di solventi)  

Dotati di una porticina frontale, apribile per poter 
inserire la lettiera e pulirla comodamente 

Forniti (sulla porticina) di un’apertura a forma di testa 
di gatto, che consente al vostro micio di entrare ed 
uscire agevolmente dalla sua toilette 

Dotati di piedini in legno (opzionali), che rialzano la 
casetta da terra;  

Ospitano una cassettina igienica di grandezza massima 
L 45 cm x P 35 cm. 
ATTENZIONE: la cassetta igienica NON è inclusa! 

Prezzo: € 109,00 iva incl.  
(sconti per acquisti a partire da N.3 armadietti) 

Opzioni: cuscino cucito su misura (€ 9,00). 
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Le mensole a parete rappresentano la soluzione ideale 
per appartamenti e abitazioni di piccole dimensioni: non 
occupano lo spazio del pavimento e consentono al micio di 
arrampicarsi in alto, esplorando lo spazio verticale.  
 
E' possibile creare una vera e propria parete attrezzata, 
disponendo a piacere le mensole che verranno utilizzate dal 
tuo gatto come scalini su cui arrampicarsi. 

 

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 MENSOLE DA PARETE  ( Cod. Art. MSP01/MSP02 ) 

Sfrutta lo spazio verticale  

per creare pareti attrezzate 
MODELLO LUNGHEZZA LARGHEZZA PESO 

Lineare 
Cod.  MSP01 

50 cm 27 cm 4,0 kg 

Angolare 
Cod. MSP02 

45 cm 45 cm 4,0 kg 
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                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 MENSOLE DA PARETE  ( Cod. Art. MSP01/MSP02 ) 

CARATTERISTICHE 

Realizzate in multistrato di betulla (spessore 25 mm)  

Verniciate con due mani di impregnante all'acqua 
trasparente (atossico e privo di solventi)  

Decorate con un inserto in corda naturale che ne 
definisce il bordo 

Montate direttamente alla parete con speciali 
tasselli che ne assicurano un ancoraggio e una tenuta 
perfetti   

Prive di staffe e viti a vista 

Fornite di tasselli, viti e tappi copriviti  

Molto robuste: supportano fino a 18 kg 

Prezzo:   
            Mod. Lineare   € 46,00 iva incl.  
            Mod. Angolare € 69,00 iva incl.    
(sconti per acquisti a partire da N.3 mensole) 

SCONTISTICHE 

N.2 Mensole Lineari  +  N.1 Mensola Angolare:   
151,00 € anziché 161,00 € (sconto 10,00 €)  

N.3 Mensole Lineari  +  N.1 Mensola Angolare:   
194,00 € anziché 207,00 € (sconto 13,00 €)  

N.4 Mensole Lineari  +  N.1 Mensola Angolare:   
236,00 € anziché 253,00 € (sconto 17,00 €)  

 www.falegnameriaceria.it 



LUNGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA’ PESO 

44 cm 36 cm 36 cm 5,5 kg 

I cubi da appoggio sono un innovativo sistema 
modulare da terra che stimola i tuoi amici quattro-zampe 
a condurre una vita domestica più attiva.  
 
I cubi vengono forniti singolarmente e possono essere 
facilmente composti, in modo da creare una struttura sulla 
quale il tuo micio si divertirà a saltare e a nascondersi 
dentro.  
 
E’ possibile acquisire anche un unico cubo che il tuo micio 
potrà utilizzare come cuccia, sdraiandosi al piano superiore 
oppure adagiandosi al suo interno. 

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 CUBI DA APPOGGIO  ( Cod. Art. CBA01 ) 

Innovativo  

sistema modulare da terra 

 www.falegnameriaceria.it 



SCONTISTICHE 

N.3 cubi: 197,00 € anziché 207,00 € (sconto 10,00 €)  

N.4 cubi: 263,00 € anziché 276,00 € (sconto 13,00 €)  

N.5 cubi: 328,00 € anziché 345,00 € (sconto 17,00 €)  

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

CUBI DA APPOGGIO  ( Cod. Art. CBA01 ) 

 

CARATTERISTICHE 

Realizzati in multistrato di betulla (spessore 15 mm)  

Verniciati con due mani di impregnante all'acqua 
trasparente (atossico e privo di solventi)  

Privi di viti a vista e forniti di perni di legno da incastro  

Molto robusti: supportano fino a 18 kg 

Componibili a piacere, con diverse sagome  

Prezzo: € 69,00 iva incl.  
(sconti per acquisti a partire da N.3 cubi) 

Opzioni: cuscino cucito su misura (€ 7,00) 

 www.falegnameriaceria.it 



LUNGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA’ PESO 

44 cm 36 cm 36 cm 5,5 kg 

I cubi da parete sono un sistema modulare che apporta 
benefici soprattutto alle famiglie con più gatti, in quanto 
sfruttando lo spazio verticale è possibile creare una 
parete attrezzata dove i tuoi amici a quattro-zampe 
possono arrampicarsi, nascondersi, osservare dall'alto e 
divertirsi.  
 

E’ possibile acquisire anche un unico cubo: il tuo micio si 
divertirà a saltarci sopra e a nascondersi all'interno. 

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 CUBI DA PARETE  ( Cod. Art. CBP01 ) 

Il tuo micio si divertirà  
ad arrampicarsi sui cubi  
e a nascondersi dentro! 
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SCONTISTICHE 

N.3 cubi: 176,00 € anziché 186,00 € (sconto 10,00 €)  

N.4 cubi: 235,00 € anziché 248,00 € (sconto 13,00 €)  

N.5 cubi: 293,00 € anziché 310,00 € (sconto 17,00 €)  

                                                                                                                                       Cat Wood Design – Cubi da parete  

 CUBI DA PARETE  ( Cod. Art. CBP01 ) 

CARATTERISTICHE 

Realizzati in multistrato di betulla (spessore 15 mm)  

Verniciati con due mani di impregnante all'acqua 
trasparente (atossico e privo di solventi)  

Montati direttamente alla parete con speciali 
tasselli che ne assicurano un ancoraggio e una tenuta 
perfetti   

Forniti di tasselli, viti e tappi copriviti  

Privi di staffe e viti a vista 

Molto robusti: supportano fino a 18 kg 

Prezzo: € 62,00 iva incl.  
(sconti per acquisti a partire da N.3 cubi) 

Opzioni: cuscino cucito su misura (€ 7,00) 
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LUNGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA’ PESO 

55 cm 36 cm 33 cm 5,5 kg 

Chi vive con un gatto sa bene quanto ami dormire, dormire 
e dormire!  
 
E proprio per allietare il nostro amico peloso mentre svolge 
la sua principale attività quotidiana, abbiamo realizzato letti 
di design in legno, adatti alle sue dimensioni, confortevoli 
e al tempo stesso robusti e resistenti. 
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 LETTI  ( Cod. Art. LT01 ) 

Regala al tuo micio  
un vero letto su cui potrà rilassarsi 



SCONTISTICHE 

N.3 letti: 185,00 € anziché 195,00 € (sconto 10,00 €)  

N.4 letti: 247,00 € anziché 260,00 € (sconto 13,00 €)  

N.5 letti: 308,00 € anziché 325,00 € (sconto 17,00 €)  
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 LETTI ( Cod. Art. LT01 ) 

CARATTERISTICHE 

Realizzati in multistrato di betulla (spessore 15 mm)  

Verniciati con due mani di impregnante all'acqua 
trasparente (atossico e privo di solventi)  

Decorati con inserto in corda naturale sulla testiera 

Prezzo: € 69,00 iva incl.  
(sconti per acquisti a partire da N.3 letti) 

Opzioni: cuscino cucito su misura (€ 11,00) 



Cat Wood Design 
Accessori in legno per gatti 

E-mail: info@falegnameriaceria.it 

www.pinterest.com/CatWoodDesign 

Tel. 015-88.23.05 

Falegnameria Ceria Giovanni 

Via Roma, 44 

13855  Valdengo  (BI) 

www.facebook.com/CatWoodDesign 

Sito: www.falegnameriaceria.it 

www.twitter.com/CatWoodDesign 

www.instagram.com/catwooddesign/ 


