


SC Dream Pet nasce dalla passione di Sonia e Cristina per gli animali, 

in particolare per i cavalli ed i cani!

Una passione che ha radici lontane: nata diversi anni fa grazie alle 

giornate trascorse nel maneggio di famiglia ad accudire e prendersi 

cura dei cavalli con pazienza e dedizione; 

una passione vera che poi è cresciuta con il passare degli anni, 

dedicando tempo ed energie preziose alla protezione e salvaguardia 

di cani abbandonati e randagi.

Il comune amore per questi splendidi animali prende forma e diventa 

un progetto ambizioso ma entusiasmante: SC Dream Pet, una linea 

completa di materassi e cuscini per cani e articoli per cavalli.

PASSIONE A 4 ZAMPE



MATERASSI PER CANI
IN HIGH-TECH FOAM

FODERA INTERNA

IN JERSEY DI COTONE

LASTRA IN

HIGH-TECH FOAM

FODERA ESTERNA

IN TESSUTO O

IN EFFETTO PELLE

CERNIERA SU 4 LATI

High-Tech Foam è la formula innovativa per un riposo ideale ed un 

comfort eccezionale: è la perfetta sintesi che coniuga il controllo 

dell’umidità  e della temperatura con la resistenza alla pressione e 

l’elasticità dei materiali.

La struttura assicura un’elevata permeabilità consentendo all’aria di 

passare prevenendo così la formazione dell’umidità, elemento che 

influisce negativamente sul riposo. 

Inoltre l’assorbimento del calore avviene in modo più omogeneo 

lungo l’intera superficie del materasso determinando un clima 

ottimale per dormire.



La distribuzione omogenea delle cellule che compongono High-Tech 

Foam consente una miglior ripartizione del peso: il risultato è una 

schiuma incredibilmente flessibile capace di adattarsi perfettamente 

a qualsiasi corporatura.

È un materiale resistente e duraturo perché la sua speciale 

composizione riduce la naturale perdita di consistenza dovuta al 

passare degli anni.

perfetta regolazione

dell’umidità

ottimo rimedio contro

le compressioni del materasso

elevata

elasticità

controllo ideale

del calore

Il rimedio naturale e salutare
per far riposare il tuo cane.



cm 40x70S h 10 

M cm 60x100 h 10

L cm 80x110 h 10

LONDON

Tessuto in effetto pelle con superficie gradevole al tatto. 

Composto da un supporto in poliestere che lo rende 

elastico e duraturo.

Ottima resistenza all’abrasione e di facile pulizia.

Confortevole ed elastico
Resistente alla lacerazione
Impermeabile
Di facile manutenzione

6

antiacaro sfoderabilelavabile



FLORENCE

cm 40x70S h 10 

M cm 60x100 h 10

L cm 80x110 h 10

Tessuto in effetto pelle con superficie gradevole al tatto. 

Composto da un supporto in poliestere che lo rende 

elastico e duraturo.

Ottima resistenza all’abrasione e di facile pulizia.

Confortevole ed elastico
Resistente alla lacerazione
Impermeabile
Di facile manutenzione
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antiacaro sfoderabilelavabile



PARIS

11

Particolare tessuto dal look raffinato e dall’aspetto sartoriale. 

Trapuntatura in cotone sanforizzato. 

Molto resistente all’abrasione e al pilling, rifinito con coloranti ad alta 

resistenza. È irrestringibile e lavabile in lavatrice a 30°. 

Resistente alla lacerazione
Di facile manutenzione
Resistente ai raggi UV
Non si restringe

cm 40x70S h 10 

M cm 60x100 h 10

L cm 80x110 h 10

antiacaro sfoderabilelavabile



SC Dream Pet produce e commercializza cuscini 

e materassi per i cani e sottosella per i cavalli.

Una produzione di qualità, pensata e realizzata 

interamente in Italia, che si avvale di partner 

qualificati come Manifattura Falomo, leader 

nella produzione di materassi e guanciali, ed 

impiega solo materiali di qualità proposti in 

forme e dimensioni originali,  per assicurare il 

benessere del vostro amico a 4 zampe.

QUALITÀ
MADE IN ITALY

SHOP ON LINE
www.scdreampet.it



SC 76 Srl

Via Colombatti 10

33010 Pagnacco UD

info@scdreampet.it

www.scdreampet.it

MATERASSI
PER CANI
IN HIGH-TECH FOAM

Pratici da utilizzare in casa o all’aperto,

nei trasportini anche per lunghi viaggi.

Comodi e confortevoli,

anche in versione ortopedica

per animali con esigenze speciali.

Idrorepellenti e rinfrescanti.

Sfoderabili, lavabili ed igienicamente sicuri.

Indistruttibili, resistenti a graffi ed abrasioni.
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