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Quanto è importante una casa sicura?

Da zero a 100, 100!
e non abbiamo alcun dubbio su questo!

IL GATTO CHE HAI DECISO CONSAPEVOLMENTE DI ADOTTARE È UN GATTO CHE PRIMA
DI FINIRE IN STRADA VIVEVA IN UNA CASA, UNA CASA NON SICURA.

All’inizio della sua vita questo gatto dormiva su un plaid, si strusciava sulle gambe di qual-
cuno, lo stesso qualcuno che ha fatto la spesa scegliendo il cibo migliore e che, tuttavia 
non era, come invece sei tu, consapevole dei rischi che una casa non sicura comporta.
Pensa a come si può sentire ora quel qualcuno, che non sa dove è finito il suo gatto, non 
sa se sta bene o se sta male, se è vivo o addirittura morto e chissà in che modo!
Siamo certi che tu non voglia vivere mai una esperienza del genere né per te né per il 
tuo gatto! Per evitare una situazione così dolorosa per tutti, è necessario che la tua casa 
venga messa in sicurezza.

I VANTAGGI DI UNA CASA SICURA PER TE E IL TUO GATTO NIDIA

1) Sai sempre che il tuo gatto è con te, anche quando non lo trovi, niente paura! Il tuo 
gatto è lì con te

2) Sai che questa sensazione di serenità data dalla sicurezza della tua casa ti accompa-
gnerà ogni singolo giorno e ogni singola notte, esattamente come il tuo gatto che con-
dividerà con te tutte le giornate della sua vita

3) Sai di essere portavoce e testimone consapevole di un piccolo gesto che ha un grande 
impatto sulla vita di tutta la nostra collettività, grazie e complimenti! Le persone hanno 
bisogno di esempi autentici e positivi e tu, grazie alla decisione di adottare in modo con-
sapevole, sei un esempio concreto per tutte le persone che conosci.



GLI SVANTAGGI DI UNA CASA SICURA PER TE E PER IL TUO GATTO NIDIA

Ad oggi possiamo affermare a gran voce che non esistono svantaggi per una casa sicura 
per te e il tuo gatto, e sai perché?

1) Perché vivere in una casa sicura per te e il tuo gatto è l’unica vera condizione per cui tu 
dimostri in modo concreto di essere davvero responsabile e pronto a prenderti cura di un 
essere vivente che ha già subito un abbandono, da parte di chi, questa responsabilità non 
ha saputo/potuto prendersi. Tu sei informato sulle conseguenze devastanti che andreb-
bero a ripercuotersi sulla tua emotività e soprattutto sulla prospettiva di vita del tuo gatto.

2) perché solo con la sicurezza che al tuo gatto non capiti nulla di terribile, dovuto ad una 
tua mancanza, la tua adozione sarà un gesto di consapevolezza e responsabilità e non il 
desiderio momentaneo di compagnia.

3) Perché l’investimento economico che dovrai sostenere, lo sosterrai una volta e ti assicu-
rerà per sempre la serenità di vivere insieme con il tuo gatto per il resto dei vostri giorni, e 
si sa, l’amore si esprime al massimo nella pace.

IN QUESTO DOCUMENTO TI SPIEGHIAMO COSA FARE PER AVERE UNA CASA SICURA:

✔ Contatta un installatore di reti zincate professionista
✔ Prendi le misure di finestre e balconi
✔ Fai le foto delle finestre e dei balconi
✔ Invia tutte queste informazioni al tuo installatore di reti di fiducia
✔ Fissa il giorno della posa delle reti
✔ Goditi il tuo gatto in tutta sicurezza per tutto il resto dei vostri giorni insieme

Perché un installatore professionista? Io sono bravo con il bricolage!

Non abbiamo alcun dubbio sulla tua manualità, tuttavia l’intervento di un professionista 
ci sembra la scelta più opportuna, infatti sei sicuro:

1) Del costo che dovrai sostenere

2) Delle tempistiche dell’installazione

3) Della qualità del lavoro, l’installatore di reti zincate professionista ha esperienza e sa 
esattamente cosa proporti - finestre e balconi hanno dimensioni e forme differenti - e 
come eseguire in pratica tutte le fasi della posa delle reti

4) Della tua incolumità, eviti di farti male per un lavoro che non è il tuo

5) Della sua incolumità, un professionista lavora con attrezzatura professionale e presidi 
a norma di legge
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PERCHÈ RETI ZINCATE? SONO LE MIGLIORI PER:

1) Garanzia di sicurezza 100% per durata e resistenza, sono eterne

2) Componente estetica, sonopraticamente invisibili, soprattutto dall’esterno

3) Rapporto qualità-prezzo

4) Adatte a tutti i tipi di contesti abitativi, non solo per condomini di città

“Non vivo in condominio, cosa devo fare?” Ecco le opzioni più comuni e la soluzione 
ideale che abbiamo sperimentato più volte con un successo del 100%

“Abito in una villetta con una recinzione di rete”

Ho già la rete!
Perfetto! In questo caso ti chiediamo di provvedere ad installare l’”ANTISCAVALCO”, rivol-
giti al tuo installatore di reti di fiducia, che saprà darti tutte le informazioni necessarie.

“Abito in casa con giardino/campo senza recinzione sui quattro lati”

Ti chiediamo di delimitare la zona di accesso del gatto con una struttura di rete, tipo am-
pio gabbiotto chiuso anche in alto.

“Abito in casa di corte”

Solitamente in questo tipo di abitazione, gli appartamenti hanno all’ingresso una dop-
pia porta, se così è anche per te, ottimo! Ti basterà installare le reti alle sole finestre.

“Hai ancora dubbi? Sì è giusto avere la casa sicura, però...”

Conosciamo le obiezioni a cui stai pensando ecco perché siamo in grado di rassicurarti 
senza se e senza ma.

“Abito in condominio”
Come sbatto il piumone fuori dalla finestra? Come faccio a fumarmi una sigaretta al 
balcone? Scegli una o più finestre a cui applicare delle strutture che possano essere 
smontate e rimontate facilmente, parlane con il tuo installatore di reti professionista di 
fiducia e, insieme troverete la soluzione ad hoc per il piumone; per il fumo, ci sembra 
una ottima occasione per smettere, sei d’accordo?
Come faccio con l’amministratore di condominio e i miei vicini? Sto rovinando l’esteti-
ca del palazzo? Le reti sono legalmente installabili senza autorizzazione condominiale 
poiché ripsonde ad esigenze di sicurezza ed inoltre è quasi invisibile.



“Abito in villetta con una recinzione di rete”

Io ho sempre avuto gatti che sono andati e tornati, saltando la rete e non è mai succes-
so niente, perché li ho abituati così fin da piccoli.
Hai corso un rischio esagerato ed ancor di più hai esposto a questo rischio il tuo gatto, 
ora lo sai, e sai anche che con una rete antiscavalco puoi stare tranquillo per sempre, il 
tuo gatto potrà godersi il dehors senza correre alcun rischio e tu potrai adottare anche 
gatti adulti!

“Abito in casa con giardino/campo senza recinzione sui quattro/lati”

Che brutto il gabbiotto! Non voglio chiudere il mio gatto in gabbia!
E hai ragione a non volerlo fare, nessuno si sognerebbe di farti una richiesta del genere.
Ti stiamo chiedendo di mettere in sicurezza lo spazio - la dimensione la scegli tu - in cui 
il tuo gatto potrà stare all’aperto senza rischiare di perdersi e non tornare mai più.

“Abito in casa di corte, non ho la doppia porta”

Ci sono delle soluzione ad hoc ottime per mettere la tua casa in sicurezza senza ricorrere 
ad economiche e pericolose tende zanzariera. Contatta un installatore di reti professioni-
sta, grazie alla sua esperienza potrai stare sereno insieme con il tuo gatto.

QUANTO DEVI INVESTIRE PER UNA CASA SICURA PER TE E IL TUO GATTO NIDIA?

L’investimento dipende da moltissimi fattori:

- la tipologia di abitazione (vedi tutti gli esempi precedenti)

- il numero di vie di fuga (finestre, balconi, porte)

- le dimensioni delle vie di fuga

- la struttura edilizia

Per ogni informazione e per richiedere un preventivo, rivolgiti ad un installatore di reti 
professionista, noi di Nidia, possiamo dirti che l’investimento consta di centinaia di euro 
e non di decine di euro, stiamo parlando di un investimento per la vita che ti mette nella 
condizione di evitarti inutili tachicardie e ancora di più elimina la possibilità che un gatto 
Nidia, già ex-gatto di casa, torni a sopravvivere o addirittura a morire in strada.

CONDIVIDI E SOSTIENI LA CAMPAGNA #SONOANCHEGATTINOSTRI
CON CASA SICURA? SÌ GRAZIE!
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