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Ora c'é di piú!!!
Oggi per voi c’é

veramente di piú!
E domani, di piú ancora!!!

 
Abbiamo realizzato su esigenza del mer-
cato questo nuovo catalogo con lo scopo 
di fornire all’allevatore alcuni dei mille e 
più prodotti realizzabili per dimensione, 
forma e locazione atti a destinarsi nelle 
nostre case.   

Produciamo ‘solo’ gabbie, voliere ed altri ricoveri di alta qualità dove è ga-
rantito il benessere degli animali ospiti, la funzionalità delle strutture, la loro 
durata nel tempo, la modesta manutenzione necessaria.
Realizziamo e installiamo strutture speciali di grande impatto ornamentale 
che conferiscano prestigio e attrattività alla zona destinata agli animali.

Nata nel gennaio del 1971 la Terenziani abitazioni per animali festeggia 
quest’anno la ricorrenza del 47° anno di attività. Quarantasette anni di impe-
gno nell’ ambito della cura, del benessere e della sicurezza degli animali da 
allevamento e da affezione che hanno generato un’elevata esperienza tecni-
ca e produttiva a disposizione del cliente.

Il marchio Terenziani abitazioni per animali è conosciuto e apprezzato in 
oltre quaranta paesi nel mondo con soddisfazione dei clienti e con grande 
orgoglio aziendale.

Dal magazzino del nostro stabilimento tutti i giorni partono spedizioni 
per varie località e paesi esteri. Vivere e godere di un apprezzamento 
e consenso tanto elevato da parte dei nostri clienti è per noi motivo di 
grande soddisfazione professionale e ci spinge alla ricerca di soluzioni 
sempre più adeguate ai bisogni dei clienti, degli animali e dei contesti 
architettonici nei quali le nostre strutture verranno inserite.

I nostri progetti per il futuro consistono nell’attenzione attiva e conti-
nua della cura, del benessere e della sicurezza degli animali attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di strutture ed accessori che rendano l’attività 
dell’ allevare sempre più pratica, comoda e funzionale.

“Cosa esiste di più piacevole e gradevole dell’osservare gli animali e i 
loro comportamenti? Anticipare i loro bisogni…”

Vi ricordiamo che i nostri prodotti sono visibili in
internet sul sito www.terenziani.it dove potrete trovare

i cataloghi dei prodotti in formato pdf



4

CATALOGO CILEA 2019

GABBIE DA ALLEVAMENTO CILEA

Terenziani abitazioni per animali via Eugenio Montale n°53 - 25018 Montichiari (BS) Italia
Tel.: 030 964041 - fax: 030 9960198 - email:   info@terenziani.it - web:  www.terenziani.it

Con la nuova edizione del catalogo Cilea 2018 la Terenziani ha voluto fornire agli 
allevatori un supporto completo ed adeguato in grado di aiutarli nella definizione 
delle misure e delle versioni Cilea più rispondenti alle necessità soggettive del 
proprio allevamento.

Un ulteriore supporto è ottenibile attraverso il contatto telefonico con i nostri Uffici 
allo 030-964041, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.

CILEA: IL SISTEMA EVOLUTO
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CILEA: IL SISTEMA EVOLUTO
 
CILEA è la soluzione modulare professionale per il vostro allevamento,

             •  funzionalità      •   praticità      •  comodità

la rendono unica nel suo genere e vi consentirà di poter curare il vostro allevamento 
senza sprecare tempo in funzioni prive di valore aggiunto.

Cilea da alcuni anni è la proposta Terenziani per gli allevatori che riscuote sempre 
maggiore interesse, in quanto risponde meglio di altri prodotti sul mercato alle 
necessità degli allevatori più esigenti.

Cilea è una composizione completamente modulare, pertanto integrabile nel 
tempo con la crescita stessa dell’allevamento, utilizzando efficacemente lo spazio 
disponibile.

Cilea utilizza il pratico metodo di pulizia con carta in rotoli. Attualmente è stata 
munita di un nuovo supporto portacarta più compatto e pratico e di linea 
essenziale. In alcuni casi, dove l’allevamento è piccolo e con poche gabbie, Cilea può 
essere fornita con cassetti per deiezioni, in alternativa alla pulizia con carta.

Cilea è pensata per essere fissata a parete, tuttavia si può collocare su carrelli sia a un 
fronte che a due fronti evitando così di praticare buchi nel muro per 
il fissaggio dei supporti.

Cilea è una gabbia interamente smontabile per la pulizia e si rimonta senza l’ausilio 
né di viti né di utensili. Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio a mano 
servono solo pochi minuti.

Cilea viene inserita ed estratta dal nostro supporto come se fosse un semplice 
cassetto di un mobile, infatti scorre su apposite guide - metodo esclusivo della 
Terenziani - che evita faticose e contorte manovre per sganciare e riagganciare le 
gabbie al supporto, come avviene per le gabbie di altri produttori.

Cilea in tutte le misure e in tutte le varianti 
è fornita dalla Terenziani completa di:

• sistema di pulizia con carta

• mangiatoie

• abbeveratoi a sifone

• posatoi con riferimento interno da inserire nei fori situati

   sul pannello posteriore

• una griglia di fondo aggiuntiva da alternare per la pulizia 

• un ulteriore vassoio porta carta collocato sopra l’ultimo piano di gabbie in alto, allo 
scopo  di mantenere la stessa intensità di luce ad ogni gabbia della composizione 
(dopo aver  notato che alcuni allevatori coprono le gabbie del loro allevamento con 
fogli di carta).

             IL TUTTO SENZA NESSUNA AGGIUNTA DI COSTI
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Cilea è fornita con laterali apribili che consentono la comunicazione orizzontale 
delle gabbie formando una unica voliera, oppure con laterali non apribili che non 
ne consentono la comunicazione.

Cilea prevede una serie di accessori quali:

    • Divisori ciechi in lamiera
    • Rotoli di carta da 100 m circa di lunghezza
    • Cassetti per deiezioni
    • Sistema di abbeveratoi automatici a goccia
    • Supporti con ruote, mono-fronte oppure bi-fronte

Cilea viene fornita nelle seguenti misure:

45x33x30 cm a 5 piani e a 4 piani - adatte per Canarini ed Esotici di piccola taglia

60x33x30 cm a 5 piani e a 4 piani - adatte per Canarini ed Esotici di piccola taglia
63x33x35 cm a 4 piani - adatta per Arricciati e Parigini, per Spinus ed altri ancora

60x40x40 cm a 4 piani - adatta per Arricciati  e Parigini, per Spinus ed altri ancora
66x40x40 cm a 4 piani - adatta per Arricciati e Parigini, per Spinus ed altri ancora
90x40x40 cm a 4 piani nelle diverse versioni previste - adatta come volieretta
   per lo svezzamento, per Spinus ed altri - per psittacidi (con frontali zincati neri)

80x60x50 cm a 3 piani nelle diverse versioni previste - adatta come volieretta
   per lo svezzamento, per Spinus ed altri - per psittacidi (con frontali zincati neri)

120x50x35 cm a 4 piani - adatte per Canarini di colore e di piccola taglia,
   per Diamanti di Gould ed Esotici, per altri ancora

60x50x50 cm a 3piani - adatte per Cardellini ed altri
80x50x50 cm a 3piani - adatte per Cardellini ed altri
100x50x50 cm a 3piani - adatte per Cardellini ed altri
120x50x50 cm a 3piani - adatte per Cardellini ed altri

 Infine, prima di affrontare l’acquisto di Cilea suggeriamo di definire:

        • se le gabbie dovranno essere tra loro comunicanti in senso orizzontale consen-
tendo il volo in più gabbie, le stesse dovranno essere richieste con laterali apribili; 
diversamente con laterali chiusi.

        • determinare la quantità di gabbie in base ai piani e alle colonne, calcolando 
l’ingombro della composizione per poterla adattare al proprio spazio disponibile 
servendosi degli schemi dimensionali qui riportati. 
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 4530.00
Modulo gabbia di misura 45x33x30 cm
Adatta per Canarini ed Esotici di piccola taglia

45x33x30
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CILEA  4530.00
Schema dimensionale del supporto per l'applicazione a muro con moduli gabbia di misura  45x33x30 cm - composizione a 5 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte

687

497 497 497 497 497 497 497497 497 497 497 497

1184 1681 2187 2675 3172 3669 4166 4663 5160 5657 6154

45x33x30
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687

497 497 497 497 497 497 497497 497 497 497 497

1184 1681 2187 2675 3172 3669 4166 4663 5160 5657 6154

CILEA  4530.00
Schema dimensionale del supporto per l'applicazione a muro con moduli gabbia di misura 45x33x30 cm - composizione a 4 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte

45x33x30
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 6030.00
Modulo gabbia di misura 60x33x30 cm
Adatta per Canarini ed Esotici di piccola taglia

60x33x30
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60x33x30
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CILEA  6030.00
Schema dimensionale del supporto per l'applicazione a muro con moduli gabbia di misura  60x33x30 cm - composizione a 4 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte

60x33x30
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Allevamento del signor Adriano Bizzarri - Quattrocastella (Reggio Emilia)
realizzato nel 2001 con gabbie Cilea 6030 da 60x33x30 cm e Cilea 9040 da 90x40x40 cm
soggetti: Canarini di colore

Si ringrazia il proprietario per 
la gentile concessione riguardo 
l'utilizzo delle fotografie

60x33x30
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 6335.00
Modulo gabbia di misura 63x33x35 cm
Adatta per Canarini di colore, Arricciati, Parigini

63x33x35
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CILEA  6335.00
Modulo gabbia di misura  63x33x35 cm - composizione a 4 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte

63x33x35
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 6040.00
Modulo gabbia di misura 60x40x40 cm
Adatta per Arricciati, Parigini, Ciuffolotti,
Verdoni ed altri

60x40x40
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 6040.FI
Modulo gabbia di misura 60x40x40 cm
Versione con frontale inglese e con abbeveratoi a tazza esterni 
Adatta per Arricciati, Parigini, Ciuffolotti, Verdoni ed altri

60x40x40
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Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte

CILEA  6040.00  6040.FI
Schema dimensionale del supporto per l'applicazione a muro con moduli gabbia di misura  60x40x40 cm - composizione a 4 piani

60x40x40
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 6640.00
Modulo gabbia di misura 66x40x40 cm
Adatta per Arricciati, Parigini, Ciuffolotti, Verdoni ed altri

66x40x40



22

CATALOGO CILEA 2019

GABBIE DA ALLEVAMENTO CILEA

Terenziani abitazioni per animali via Eugenio Montale n°53 - 25018 Montichiari (BS) Italia
Tel.: 030 964041 - fax: 030 9960198 - email:   info@terenziani.it - web:  www.terenziani.it

Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 6640.FI
Modulo gabbia di misura 66x40x40 cm
Versione con frontale inglese e con abbeveratoi a tazza esterni 
Adatta per Arricciati, Parigini, Ciuffolotti, Verdoni ed altri

66x40x40
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Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte

CILEA  6640.00  6640.FI
Schema dimensionale del supporto per l'applicazione a muro con moduli gabbia di misura  66x40x40 cm - composizione a 4 piani

66x40x40
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Allevamento del Dr Gianmario Bruno - Castiglione (Mantova)
realizzato nel 2001 con gabbie Cilea 6030 da 60x33x30 cm e Cilea 9040 da 90x40x40 cm
soggetti: Canarini di colore

Si ringrazia il proprietario per la gentile 
concessione riguardo l'utilizzo delle fotografie
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 9040.00
Modulo gabbia di misura 90x40x40 cm
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

90x40x40
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 9040.RG
Modulo gabbia di misura 90x40x40 cm
Versione con retro in griglia (aperto)
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

90x40x40
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la se parazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 9040.MF
Modulo gabbia di misura 90x40x40 cm
Versione con mangiatoie frontali esterne 
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

90x40x40
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90x40x40

Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 9040.ML
Modulo gabbia di misura 90x40x40 cm
Versione con mangiatoie laterali interne
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 9040.PS
Modulo gabbia di misura 90x40x40 cm
Versione per Psittacidi con frontale elettrozincato nero  
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta per Psittacidi ed altri

90x40x40
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90x40x40
CILEA  9040.00  9040.RG  9040.MF  9040.ML  9040.PS
Schema dimensionale del supporto per l’applicazione a muro con moduli gabbia di misura 90x40 x h.40 cm - composizione a 4 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte
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Allevamento del signor Roberto Rapi - Soncino (Cremona)
realizzato nel 2001 con gabbie Cilea 6030 da 60x33x30 cm, Cilea 6040 da 60x40x40 cm
e Cilea 9040 da 90x40x40 cm
soggetti: Esotici, Bicudi, Curiò e Sporophila Azulad - Brasiliani

Si ringrazia il proprietario per 
la gentile concessione riguardo 
l'utilizzo delle fotografie
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 8050.00
Modulo gabbia di misura 80x60x50 cm
Versione standard con divisorio estraibile
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

80x60x50
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 8050.SD
Modulo gabbia di misura 80x60x50 cm
Versione senza divisorio centrale
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

80x60x50
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 8050.RG
Modulo gabbia di misura 80x60x50 cm
Versione con retro in griglia (aperto)
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

80x60x50
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 8050.MF
Modulo gabbia di misura 80x60x50 cm
Versione con mangiatoie frontali esterne e senza 
divisorio centrale
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

80x60x50
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 8050.ML
Modulo gabbia di misura 80x60x50 cm
Versione con mangiatoie laterali interne
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Spinus, Verdoni ed altri

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

80x60x50
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Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 8050.PS
Modulo gabbia di misura 80x60x50 cm
Versione per Psittacidi con frontale elettrozincato nero  
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta per Psittacidi ed altri

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

80x60x50
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80x60x50
CILEA  8050.00  8050.SD  8050.RG  8050.MF  8050.ML  8050.PS
Schema dimensionale del supporto per l’applicazione a muro con moduli gabbia di misura 80x60 x h.50 cm - composizione a 3 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte
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120x50x35

Laterale aperto:
permette la comunicazione
con le altre gabbie a lato
per il volo orizzontale

Laterale chiuso:
non permette la
comunicazione con
le altre gabbie a lato

Divisorio cieco:
per la separazione
completa dei soggetti
Accessorio

CILEA 12035.00
Modulo gabbia di misura 120x50x35 cm
Versione standard con divisorio centrale estraibile  
Usata come volieretta da svezzamento in generale
Adatta anche per Fringillidi, Spinus, Verdoni ed altri

Cassetto deiezioni:
alternativo al metodo di pulizia con carta
Accessorio

Cilea nella misura da 120x50x35 cm
Esempio di composizione su 4 piani e 2 colonne 
per un totale di 8 gabbie su supporto mono-
fronte
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CILEA  12035.00  12035.D3  12035.RG  12035.MF  12035.ML  12035.PS
Schema dimensionale del supporto per l’applicazione a muro con moduli gabbia di misura 120x50 x h.35 cm - composizione a 4 piani

Schema dimensionale del supporto con ruote alternativo al fissaggio a muro. Versioni bifronte e monofronte
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Allevamento di Bruno Peri, Asola (MN)
Realizzato con Gabbie Cilea da 80x50x50 cm e 100x50x50 cm
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Allevamento del Signor Somenzi.
Orzinuovi (BS). Cilea da 60x33x30 cm

Allevamento del Signor Miguel Penzo Rodriguez
Almeria, Spagna. Cilea da 60x40x40 cm con frontali verniciati grigio scuro

Allevamento del Signor Raul Candil Clemente
Madrid, Spagna. Cilea da 60x40x40 cm con frontali neri e cassetti

Allevamento del Signor Juan Bernal Rodriguez - Amigos del Roller.
El Coronil - Sevilla, Spagna. Cilea da 90x40x40 cm standard e “D3” con 3 divisori

ESEMPI
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MONTAGGIO

Nelle pagine seguenti troverete le istruzioni di montaggio seguenti:

• Gabbia singola (uguale per tutti i modelli)   pag 42
• Supporto per fissaggio a muro    pag 43 
• Sistema opzionale di abbeveratoi automatici a goccia pag 44
• Sistemazione su carrelli mono-fronte e bi-fronte  pag 45

CILEA - ISTRUZIONI ESEMPLIFICATIVE DI MONTAGGIO



44

CATALOGO CILEA 2019

GABBIE DA ALLEVAMENTO CILEA

Terenziani abitazioni per animali via Eugenio Montale n°53 - 25018 Montichiari (BS) Italia
Tel.: 030 964041 - fax: 030 9960198 - email:   info@terenziani.it - web:  www.terenziani.it

MONTAGGIO

IV°

I°

II° III°

V°

VI°

CILEA - MONTAGGIO GABBIA
Schema di montaggio esemplificativo di un modulo Gabbia
Si noti come tutto sia pensato per un montaggio-smontaggio rapido e pratico senza necessità di attrezzi e viti
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MONTAGGIO
CILEA - MONTAGGIO DEL SUPPORTO A MURO
Schema di montaggio esemplificativo del supporto con fissaggio a muro di moduli Gabbia Cilea
Si noti come tutte le singole gabbie possano facilmente essere estratte e reinserite nel supporto tramite apposite guide.
Lo stesso supporto è adatto per fissare la composizione scelta ai carrelli monofronte o bifronte

III°

I°

II°

V°
V°

IV°

Raccolta deiezioni
con rullo carta Raccolta deiezioni

con cassetti

Sistema opzionale di abbeve-
ratoi automatici a goccia.
-- Vedere pagina successiva --
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MONTAGGIO
CILEA - MONTAGGIO ABBEVERATOI AUTOMATICI A GOCCIA
Schema di montaggio esemplificativo del sistema di abbeveratoi automatici a goccia
Gli abbeveratoi sono montati sul supporto posteriore e rimangono in sede anche sfilando una o più Cilea dalla composizione

Schema con collegamento in serie

LEGENDA:
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MONTAGGIO
CILEA - MONTAGGIO SUPPORTI CON RUOTE MONO-FRONTE E BI-FRONTE
Schema di montaggio esemplificativo dei carrelli con ruote nella versione mono-fronte e bi-fronte per Gabbie Cilea
Si noti come Il supporto per il fissaggio venga collocato indifferentemente sui carrelli mono-fronte o bi-fronte

II°I°



A B I TA Z I O N I  P E R  A N I M A L I

Enrico Terenziani 
Novembre 2018

Via Eugenio Montale 53
25018 Montichiari (BS) Italia

Tel.: 030 964041 - Fax: 030 9960198
email: info@terenziani.it - web: www.terenziani.it

eCommerce: www.terenzianishop.it


