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LA LIBERTà è WAW!
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DA TRAUMI
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CONDUCENTE



Il nostro fedele compagno non è predIsposto per Il guInzaglIo
è una condIzIone che glI vIene imposta e che glI crea dIsagIo,

per questo ho creduto ed InvestIto su WaW,
per offrire al nostro amico a quattro zampe benessere e conforto

CEO stefano gajo

“
”
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L’AZIENDA

inovika nasce dalla fusIone dI due azIende che, provenIentI da 
esperIenze e settorI dIversI, hanno trovato nella loro sInergIa la 
chIave per Il successo dI un gruppo che oggI rappresenta uno deglI 
operatorI pIù qualIfIcatI nello stampaggIo e nella lavorazIone delle 
materIe plastIche.

ideapet division è nata per dedIcarsI alla cura, alla salute ed al 
benessere deglI anImalI domestIcI, attraverso lo studIo dI soluzIonI 
InnovatIve In grado dI mIglIorare la vIta dell’anImale e quella del 
suo conducente. 

questo dIpartImento è stato creato ad hoc attorno a WaW, lo 
smorzatore per eccellenza che vuole dIventare l’elemento 
IndIspensabIle per portare a passeggIo Il cane.

oggI all’Interno della dIvIsIone Ideapet, trovIamo non soltanto deI 
professIonIstI, ma anche delle persone che InnanzItutto condIvIdono 
un forte senso dI lealtà, dI amore e dI rIspetto neI confrontI deglI 
anImalI: una passIone autentIca che sI è subIto tramutata In mIssIone 
azIendale.
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unA pAssIonE AuTEnTIcA
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WaW è l’InnovatIvo sIstema antIshock 
Ideato per favorIre una perfetta sIntonIa tra te e Il tuo amIco a quattro zampe.

protegge da traumi da strappo e armonizza la passeggiata 
rendendola un pIacevole momento dI relax e dI dIvertImento... per entrambI
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PROTEGGE DA TRAUmI DA sTRAPPO 
E ARmonIzzA LA pAssEggIATA
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COME FUNZIONA?

Il funzIonamento è molto semplIce: Il tuo cane tIra bruscamente?
Il meccanIsmo dI WaW entra In funzIone e comIncIa a dIstendersI 
opponendo all’InIzIo una resIstenza lIeve e ImprImendone poI 
sempre dI pIù, In manIera proporzIonata alla forza e alla durata 
dello strappo. I test effettuatI daglI espertI dImostrano che WaW 
ammortIzza e rIduce del 40% le sollecItazIonI da strappo.

il tua cane ti segue al passo senza tirare 
mentre WaW vIgIla con dIscrezIone sulla vostra passeggIata.

il tua cane ha visto un gatto! 
WaW entra In funzIone, sI allunga e ammortIzza lo strappo.

riposo

trazione
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AmmORTIZZA E RIDUCE DEl 40%
LE soLLEcITAzIonI dA sTRAppo
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QUALI VANTAGGI?

Il cane possIede un’elevata soglIa del dolore. rIchIamarlo traendo Il 
guInzaglIo o trattenerlo In seguIto a scattI ImprovvIsI può causarglI 
sofferenze ImpercettIbIlI o addIrIttura, come testImonIano medIcI 
veterInarI, mIcrolesIonI a carIco del tratto cervIcale, senza contare 
I possIbIlI traumI artIcolarI cuI sI espone Il conducente.

WaW aIuta a rIsolvere questo problema garantendo una resIstenza 
progressIva a rilascio morbido: assorbe in maniera graduale 
l’energia generata dagli strappi e impedisce i bruschi ritorni.

protegge il cane da 
traumi e lesioni 
Con un normale guinzaglio 
ogni strappo improvviso 
espone l’animale a traumi e 
microlesioni al tratto cervicale

aiuta il conducente 
a prevenire strappi e 
slogature 
Gli strattoni inaspettati 
possono avere conseguenze 
dirette su polso, anca, spalla e 
schiena del conducente.

protegge il cucciolo 
durante la crescita
... perché il tuo cagnolino 
è ancora troppo delicato e 
le prime passeggiate sono 
proprio quelle più frenetiche!

1.

2.

3.
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PERFETTA sINTONIA 
TRA TE E IL Tuo AmIco A quATTRo zAmpE
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1. WaW

In condIzIonI dI trazIone, WaW garantIsce una resIstenza 
progressIva a rIlascIo morbIdo: In pratIca, ognI qualvolta 
Il cane tIra, WaW sI espande lentamente e quando Il 

cane molla, altrettanto lentamente WaW torna alla posIzIone dI 
partenza. questo facIlta anche Il mantenImento dI una postura 
corretta, sIa del cane che del suo conduttore, condIzIone 
IndIspensabIle per rendere la passeggIata rIlassante e sIcura per 
te, per Il tuo cane e per glI altrI.

2. guinzaglio tradizionale

Il prIncIpale problema del guInzaglIo tradIzIonale è la sua rIgIdItà. 
la totale mancanza dI ammortIzzazIone espone cane e conducente 
a possIbIlI traumI e ne può pregIudIcare l’IncolumItà. da notare che 
Il barIcentro dell’anImale e quello del padrone sono sbIlancIatI, 
talvolata addIrIttura oppostI, compromettendo così stabIlItà ed 
equIlIbrIo.

3. elastici o molle

In questo caso Il problema è l’eccessIva elastIcItà: In un Istante, 
con uno strappo decIso, Il conducente può perdere Il controllo 
del cane, con tuttI I rIschI che questo comporta. neI momentI dI 
trazIone, guInzaglI, molle ed elastIcI modIfIcano la postura del 
cane provocando Il cosIddetto “effetto pendolo”, peraltro molto 
rIschIoso proprIo per Il tratto cervIcale. WaW, al contrarIo, 
favorIsce la posIzIone naturale dell’anImale (e del padrone)... sarà 
lIbero dI muoversI quasI come se Il conducente non cI fosse.

PERCHé WAW?

1.

2.

3.
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mANTIENE lA CORRETTA POsTURA
TuA E dEL Tuo mIgLIoRE AmIco
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LA QUAlITà DEI mATERIAlI

WaW è realizzato in italia con grande cura e materiali di 
primissima qualità.

ognI mIsura dI WaW è stata collaudata attraverso una sImulazIone 
dI oltre 100.000 strappI che ImprImono sollecItazIonI da 2 a 4 volte 
superIorI a quelle medIamente prodotte dal cane cuI corrIsponde 
la taglIa testata.

WaW è espressione di qualità, tecnologia e stile puramente 
italiani.

Il concept, le lInee sobrIe e accattIvantI, la scelta deI mIglIorI 
materIalI e la rIcercatezza deI colorI lo rendono non solo uno 
strumento utIlIssImo per le tue “passeggIate a seI zampe”, ma anche 
un sImpatIco ed elegante oggetto dI desIgn.

3.

2.

1.

4.
cuore del dispositivo
brevettato e realizzato in materiale 
poliuretanico, lavabile e inodore

cinturino di sicurezza
realizzato con nastro trattato anti UV, 
resistente all’acqua e cucito con filo 
ad altissima resistenza allo strappo e 
alle condizioni estreme di temperatura

moschettone di alta qualità

etichetta in poliuretano 
che identifica la taglia in base al colore

1.

2.

3.

4.
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quALITà, TEcnoLogIA E sTILE ITALIAno
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ABOUT WAW

raffaella b. l’utIlIzzo del WAW permette un 
controllo del cane In passeggIata evItando 
In parte le sollecItazIonI conseguentI 
I bruschI strappI causatI da movImentI 
ImprovvIsI dell’anImale. sI è osservata anche 
una tensIone InferIore a carIco dI spalla 
e polso del conduttore. un percorso 
educatIvo, comprendente la corretta 
condotta al guInzaglIo, assocIato a tale 
strumento permetterà al proprIetarIo dI 
ottenere buonI rIsultatI.

matteo f. AddestrAtore se un cane è 
estremamente dIseducato a cammInare al 
fIanco del suo conducente dIventa dIffIcIle 
contenere glI strappI che può generare. 
WaW mI permette dI dare la gIusta lIbertà 
al cane anche neI momentI dI forte trazIone 
e questo stImola posItIvamente l’anImale. 
ho rIscontrato aspettI posItIvI anche 
neglI esercIzI dI correzIone, In quanto Il 
cane non subIsce traumI dI natura fIsIca 

né psIcologIca, anzI l’assorbImento deglI 
strappI facIlIta la conduzIone ed evIta lo 
spreco dI energIe. Il contenImento dI tutte 
queste crItIcItà agevola Il rapporto cane-
addestratore. alla fIne non è una novItà 
che... rIdurre lo stress fa bene alla coppIa!

mI chIamo michele d.m. e sono un cinofilo 
di professione. da cIrca due mesI sto 
utIlIzzando Il WaW InsIeme al labrador con 
cuI sto lavorando attualmente.
mI sto trovando molto bene In quanto 
grazIe allo smorzatore In gomma posta 
prIma del moschettone rIesco a dare 
la gIusta “lIbertà” al cane neI momentI dI 
tensIone del guInzaglIo, lIbertà che rIesce 
a stImolare ancora dI pIù l’anImale, e nello 
stesso tempo rIsulta molto utIle potendo 
ammortIzzare glI strattonI del guInzaglIo 
nel momento dI “rIprendere” Il cane senza 
procurare In luI alcun tIpo dI trauma fIsIco 
e psIcologIco.

mI chIamo fabio l., da qualche tempo 
utIlIzzo WAW. l’ImpressIone avuta è molto 
posItIva In quanto la sua specIale anIma In 
gomma, fa sI che ne Io, ne Il quadrupede, sI 
prendano deglI strattonI neI momentI dI 
tensIone del guInzaglIo, ottenendo altresì 
glI stessI rIsultatI, (In termInI dI correzIone, 
sul quadrupede), senza che quest’ultImo 
subIsca traumI dI natura fIsIca o psIchIca.

mI chIamo tiziano d. un conduttore dI canI, 
da un po’ dI tempo sto provando Il WAW. ho 
notato sIn dall’InIzIo, che Il cane rIspondeva 
meglIo alla condotta, non aveva scossonI 
ImprovvIsI e con Il passare del tempo ha 
acquIstato pIù padronanza del lavoro. ho 
notato anche un azIone dI rInforzo della 
parte posterIore. sono molto soddIsfatto 
dI questo prodotto e contInuerò ad usarlo.

mai più senza WaW. 
posso fInalmente passeggIare con Il mIo cane senza accusare dolorI alla spalla 

e soprattutto anche Il cane ne ha benefIcIato a lIvello fIsIco
mario gallina“ ”
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Il TUO CANE sCEGlIE WAW
pER pAssEggIATE In TuTTo RELAX
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SCEGLI IL TUO WAW

nerogrigio

WaW è dIsponIbIle In 
7 tAGLiE per adattarsI 
a canI dI ognI razza, 
forza, peso e 
carattere. può essere 
utIlIzzato sIa con Il 
collare che con la 
pettorIna.

perché sIa effIcace è 
Importante sceglIere la 
gIusta taglIa. 
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Il TUO CANE NON sI DEVE ADATTARE
è WAW chE sI AdATTA A LuI!
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inOviKA iDEAPEt DiviSiOn 

ViA cAl treVisAnA 26/A
31044 MontebellunA (tV) · itAly
tel +39 0423 614404

WWW.WaWpet.It
Info@WaWpet.It
#WaWlovesdog
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