
MISURA
SIZE

1
Profondità Del Muso

Depth of Muzzle

2
Larghezza Del Muso A-B

Width of Muzzle A-B

3
Lunghezza Del Muso

Length of Muzzle

A 6cm - B 9cm
A 6cm - B 10cm
A 8cm - B 11cm
A 8cm -  B 12cm

TABELLA MISURE MUSERUOLE  -  FIT CHART DOG MUZZLES

1 Profondità del muso: La parte più larga del muso, sotto agli occhi.
2 Larghezza del muso: A La distanza delle osse delle guance, sotto agli occhi. B La larghezza del muso (da cane a cane può essere molto più sottile della Larghezza A)
3 Lunghezza del muso: Da sotto agli occhi fino alla punta del naso.

MISURA GIUSTA: La museruola dipende sempre dalla taglia del cane e dalla lunghezza del muso. È consigliabile che sia circa 3 cm più profondo del muso, in modo che il cane 
riesca a muovere la bocca all’interno. La larghezza della museruola dovrebbe essere la stessa larghezza del muso del cane per non muoversi. La lunghezza è preferibile più lunga 
del muso del cane. Comunque la museruola, nell’incertezza, è preferibile che sia più larga che troppo stretta.
LA NOSTRA MUSERUOLA È DISPONIBILE PER: PASTORE TEDESCO • MALINOIS • CANI DI TAGLIA SIMILE
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1 Depth of muzzle: The widest part of the dogs muzzle, under his eyes.
2 Width of muzzle: A The distance between the cheek bones, under his eyes. B The width of the dogs muzzle (from dog to dog it can be much thinner than the Width A) 
3 Length of Muzzle: From the point of his nose upto under his eyes.

CORRECT SIZE: The muzzle always depends on the size of the dog and the length of his muzzle. We suggest that it is about 3 cm. deeper than the dog’s muzzle, so that the dog can 
move his mouth internally. The width of the muzzle should be the same as the dog’s muzzle so that it does not move. The length is better if longer than the dog’s muzzle. However a 
dog muzzle, if you have a doubt, is always preferable to be wider than too tight.
OUR DOG MUZZLE IS AVAILABLE FOR: GERMAN SHEPARD• MALINOIS • SIMILAR SIZE DOGS

MISURAZIONE PER CORPETTI  -  MEASURING FOR DOG HARNESS
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C  • Lunghezza cm
Length cm

D  • Circonferenza torace cm
Chest Circumference cm

E  •  Circonferenza Collo cm
Neck Circumference cm


