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La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani

Darco
(Caravaggio x Afra)
di Cristian De Monte
in ferma su beccaccino
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Erteghè della Bassa Brianza
di Fausto Fumagalli
in ferma su beccaccinoin una risaia
perfettamente asciutta!

Finlandia: All’apertura della caccia
Esuss della Bassa Brianza
ha felicemente concluso una ferma su fagiano
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IL BRACCO NOBILE
GENETICA DEI
COMPORTAMENTI
E
ADDESTRAMENTO
DELLE RAZZE DA FERMA

Tutto quello che volevate sapere sul cane da ferma
in un libro in cui per la prima volta
vengono affrontati i meccanismi
della trasmissione genetica dei comportamenti
su cui nessuno aveva mai indagato,
per ottenere una selezione cinofila consapevole.
Tutte le pratiche di addestramento basate
esclusivamente sul rinforzo positivo e
senza mai ricorso a punizioni.
Le richieste d’acquisto vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it
indicandonome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria
effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.
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THE NOBLE BRACCO
GENETICS OF BEHAVIOURS
AND
TRAINING


































































































Il libro è disponibile esclusivamente presso la SABI
nelle due versioni in italiano ed in inglese
e verrà presentato ufficalmente in occasione
della Mondiale SABI programmata
l’8, il 9 ed il 10 Settembread Arezzo.
Per prenotazioni, rivolgersi alla Segreteria SABI
Le richieste d’acquisto vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it
indicando nome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.

