It’s Funny to be a Dog if you Choose Switchdog!!

Indicazioni di lavaggio - Washing instructions
L’abbigliamento per cani Switchdog è di facile manutenzione, lavabili
sia a mano che in lavatrice usando un programma per capi delicati.
Per conservare al meglio la qualità del capo, suggeriamo un lavaggio a
temperatura massima di 30°. Non centrifugare e non lavare a secco.
Switchdog dog clothing is easy to maintain, washable both by hand and
in the washing machine using a program for delicate garments. To best
preserve the quality of the garment, we suggest a wash at a maximum
temperature of 30 °. Do not spin and do not dry clean.

LAVAGGIO A MANO CONSIGLIATO
RECOMMENDED HAND WASH
LAVAGGIO DELICATO
DELICATE WASHING
TEMPERATURA DI LAVAGGIO
WASHING TEMPERATURE
NON CENTRIFUGARE
DO NOT SPIN
NON LAVARE A SECCO
DO NOT DRY CLEAN

Consigli per la misurazione - How to size
CIRCONFERENZA TESTA
HEAD CIRCUMFERENCE
CIRCONFERENZA COLLO
NECK CIRCUMFERENCE
DISTANZA CODA/COLLO
DISTANCE TAIL/NECK

LUNGHEZZA
PETTO
CHEST LENGHT

CIRCONFERENZA
TORACE
BODY CIRCUMFERENCE

- la misura deve essere presa con il cane
in piedi.
- usare un metro morbido tipo quello da
sarta.
- le misurazioni fondamentali sono
distanza coda/collo, circonferenza torace
e circonferenza collo.
- altre misurazioni come la circonferenza
testa e la lunghezza del petto, sono
consigliate in particolare per capi infilabili
dalla testa e per la realizzazione di capi su
misura.
- the dog must standing during the sizing.
- using soft meter, like a tailor measuring.
- basic measurements are tail/neck distance,
chest circumference and neck circumference.
- other measurements such as head
circumference and chest length, are
particularly recommended for items that
can be threaded from the head and for tailor
made garments.
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Custom Clothing

Summer Edition
Le T-shirt sono realizzate in puro cotone elasticizzato 100% Made in
Italy e disponibili in 6 colori: Nero, Grigio, Rosso, Turchese, Giallo e
Rosa.
The T-shirts are made of 100% pure hypoallergenic cotton Made in Italy
and available in 6 colors: Black, Gray, Red, Turquoise, Yellow and Pink.
Custom Clothing
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Products List
Le T-shirt sono realizzabili per cani di tutte le taglie e potranno essere arricchite con grafiche e testi ad hoc scegliendo
tra una vasta gamma di combinazioni.
A catalogo Switchdog propone grafiche standard, personalizzabili con l’inserimento del muso del cane o della zampa
affiancate alle nostre frasi e concordabili inviando una mail all’indirizzo info@switchdog.it.
The T-shirts are feasible for dogs of all sizes and can be enriched with graphics and ad hoc texts choosing from a wide range
of combinations.
A catalog Switchdog offers standard graphics, customizable with the insertion of the dog’s face or paw side by side with our
phrases and agreements by sending an email to info@switchdog.it.

Picture

Description

Size Cod

Cani molossoidi
di piccola e
media taglia
Small and
medium-sized
molossoid dogs

Cani di piccola
e media taglia
Small and
medium-sized
dogs
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collo/coda
neck/tail

collo
neck

torace
body

27
30
33
36
40
45
48

118179
118279
118379
118479
118579
118679
118779

26-29 cm
28-31 cm
30-33 cm
32-36 cm
35-40 cm
40-45 cm
44-48 cm

27-32 cm
30-33 cm
33-36 cm
36-39 cm
39-42 cm
40-44 cm
43-49 cm

39-44 cm
42-48 cm
48-52 cm
52-56 cm
56-60 cm
59-64 cm
64-68 cm

27
30
33
36
40
45
50

119179
119279
119379
119479
119579
119679
119779

23-27 cm
27-32 cm
31-35 cm
33-37 cm
37-41 cm
40-45 cm
45-50 cm

24-28 cm
28-32 cm
31-34 cm
33-37 cm
36-40 cm
39-43 cm
42-46 cm

34-38 cm
37-42 cm
41-45 cm
43-48 cm
47-52 cm
51-56 cm
55-60 cm

Custom Clothing

Colori di stampa - Print colors
Per le personalizzazioni è possibile scegliere tra una vasta gamma di colori, dai colori base, ai metallici fino agli effetti speciali glitter.
Switchdog vi aiuterà ad individuare i colori più indicati in base al materiale di supporto scelto e vi guiderà per ottenere una resa
ottimale anche sulle taglie più piccole, per garantire una buona visibilità di tutta la grafica.
For customizations you can choose from a wide range of colors, from basic colors, to metallic to glitter special effects.
Switchdog will help you to identify the most suitable colors based on the chosen support material and will guide you to obtain optimal
performance even on the smallest sizes, to ensure good visibility of all the graphics.

Lamina base - Base foil

Nero
Black

Bianco
White

Giallo
Yellow

Arancio
Orange

Rosso
Red

Rosa
Pink

Azzurro
Light Blue

Blu
Blue

Verde
Green

Verde Acido
Acid Green

Lamina metallica - Metal foil

Oro
Gold

Argento
Silver

Rame
Copper

Effetti speciali - Special effects

GlitterOro
GlitterGold

Custom Clothing

Glitter Argento
Glitter Silver
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Glitter Multilight
Glitter Multilight

Fucsia
Fuchsia
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Custom Clothing

Winter Edition
Morbido pile, caldo, leggero e piacevole
al tatto disponibile in 4 colori: Rosso,
Marrone Melange, Rosa Cipria e Beige.
Soft fleece, warm, light and pleasant
to the touch, available in 4 colors: Red,
Melange Brown, Powder Pink and Beige.

Custom Clothing
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Products List
Le personalizzazioni su soft pile vengono eseguite sui maglioncini per cani della linea Soft.
Una grafica sempice e versatile eseguita con applicazione glitter che arricchisce il prodotto donandogli un tocco di luce
e un aspetto fortemente fashion.
The customizations on soft batteries are performed on sweaters for dogs of the Soft line.
A simple and versatile graphic executed with glitter application that enriches the product giving it a touch of light and a
strongly fashion look.

Description

Size Cod
Cani molossoidi di
piccola e media taglia
Small and mediumsized molossoid dogs

Cani di piccola e
media taglia
Small and mediumsized dogs

Cani di taglia grande
Big-sized dogs
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collo/coda
neck/tail

collo
neck

torace
body

27
30
33
36
40
45
48

111179
111279
111379
111479
111579
111679
111779

26-29 cm
28-31 cm
30-33 cm
32-36 cm
35-40 cm
40-45 cm
44-48 cm

27-32 cm
30-33 cm
33-36 cm
36-39 cm
39-42 cm
40-44 cm
43-49 cm

39-44 cm
42-48 cm
48-52 cm
52-56 cm
56-60 cm
59-64 cm
64-68 cm

27
30
33
36
40
45
50

112179
112279
112379
112479
112579
112679
112779

23-27 cm
27-32 cm
31-35 cm
33-37 cm
37-41 cm
40-45 cm
45-50 cm

24-28 cm
28-32 cm
31-34 cm
33-37 cm
36-40 cm
39-43 cm
42-46 cm

34-38 cm
37-42 cm
41-45 cm
43-48 cm
47-52 cm
51-56 cm
55-60 cm

60
65
70

120779
120879
120979

57-60 cm
63-66 cm
69-72 cm

42-44 cm
45-47 cm
48-51 cm

67-74 cm
74-78 cm
78-84 cm

Custom Clothing

Colori di stampa
Print colors
Rendere prezioso un capo d’abbigliamento utilizzando effetti speciali in grado di donargli un aspetto fashion: le personalizzazioni
del soft pile sono proposte in tanti colori con gli effetti speciali glitter.
Switchdog svilupperà insieme a voi un maglioncino per cani glamour per cani che amano distinguersi e farsi notare, sia nelle
occasioni speciali che nelle passeggiate quotidiane.
Making a garment precious using special effects that give it a fashion look: soft fleece customizations are offered in many colors with
special glitter effects.
Switchdog will develop with you a sweater for glamorous dogs for dogs that love to stand out and be noticed, both on special occasions
and in daily walks.

Effetti speciali - Special effects

Custom Clothing

Glitter Oro
Glitter Gold

Glitter Confetti
Glitter Confetti

Glitter Multilight
Glitter Multilight

Glitter Nero
Glitter Black

Glitter Rosso
Glitter Red

Glitter Acqua
Glitter Aqua

Glitter Smeraldo
Glitter Emerald

Glitter Blush
Glitter Blush
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Condizioni di Vendita			
Modalità di invio ordini:
Gli ordini devono essere sempre inviati in forma scritta(e-mail). Ci riserviamo
il diritto di non accettare ordini via email nel caso essi non presentino
accorgimenti adeguati per la corretta identificazione del mittente o di
respingerli nel caso siano presenti allegati infetti da virus o di dubbia
provenienza.
Importo minimo d’ordine:
Salvo diversi accordi commerciali l’importo minimo d’ordine per consegne
in Italia è pari a 300 Euro netti IVA esclusa. Per ordini inferiori a 300 Euro
verrà applicato un contributo spese pari a 10 Euro se la consegna avviene in
territorio italiano e di San Marino; per consegne in territorio estero sarà di
30 Euro.
Prezzi:
I prezzi indicati nel listino in vigore si devono intendere esclusi di IVA, tasse
doganali e qualsiasi altro diritto. Salvo diversi accordi scritti i prezzi indicati
nel listino non sono impegnativi e possono subire variazioni.
Modifiche ed annullamento ordini:
Modifiche ed annullamenti d’ordine saranno accettati o meno in funzione
dello stato di avanzamento della commessa. Non saranno accettate modifiche
o annullamenti d’ordine di articoli speciali.
Fornitura:
La fornitura comprende solo quanto esplicitamente dichiarato nella conferma
d’ordine. Ai sensi dell’articolo 1461 del codice civile, in caso di cambiamento
delle condizioni patrimoniali del cliente la fornitura potrà essere sospesa in
qualsiasi momento.
Consegna:
La consegna è indicata nella conferma d’ordine e riporta il periodo in cui la
merce potrà essere disponibile presso gli stabilimenti di Prato Sesia, e non la
data di arrivo presso il cliente. Essa ha sempre un valore indicativo e non può
essere opposta come prova d’inadempienza d’ordine.
Spedizioni:
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche nel caso
questa sia venduta franco destino. È obbligo del committente verificare che il
vettore consegni il numero dei colli indicati nel documento di trasporto, che
essi siano integri e che il peso corrisponda. In caso di qualsiasi incongruenza
accettare sempre la merce con RISERVA DI CONTROLLO, specificando
chiaramente il tipo di danno. Eventuali mancanze o errori devono essere
segnalati per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce a
info@switchdog.it
Garanzia:
La garanzia ha una validità di 12 mesi a partire dalla data di consegna del
materiale. La garanzia non copre i prodotti danneggiati per uso improprio,
negligenza o montaggio errato. La garanzia non copre le parti soggette ad
usura, i prodotti usati al di fuori dei limiti tecnologici descritti a catalogo, o gli
articoli non supportati da adeguata manutenzione.
Eventuali campioni forniti gratuitamente o riportanti la dicitura “SAMPLE”
sono da intendersi puramente dimostrativi e non sono coperti da garanzia.
Prodotti:
Al fine di migliorare i prodotti essi possono essere modificati in qualsiasi
momento e senza preavviso.
Modalità di pagamento:
I pagamenti dovuti dal committente devono essere effettuati entro i termini
stabiliti nella conferma d’ordine o nel contratto. La modalità di pagamento è
sempre a rischio del committente, qualunque sia il mezzo prescelto. In caso di
ritardato pagamento ci si riserva il diritto di bloccare le consegne degli ordini
in corso e di addebitare gli interessi come previsto dalla Direttiva Europea
2011/7/UE. Eventuali contestazioni di carattere tecnico o commerciale non
danno diritto ad alcuna sospensione dei pagamenti.
Resi:
Eventuali resi per qualsivoglia motivo non saranno accettati se non
preventivamente APPROVATI ed AUTORIZZATI in forma scritta.
In caso contrario ci si riserva il diritto di respingere la merce tramite lo stesso
vettore con spese a carico del committente. I resi dovranno pervenire entro e
non oltre 3 mesi dalla data dell’autorizzazione. Passato tale periodo i resi non
verranno accettati. La richiesta di reso comporta una svalutazione rispetto al
prezzo di vendita e sarà considerata nel caso sia relativa ad articoli standard e
nel caso riguardi materiale consegnato da non oltre 12 mesi. Il materiale reso
ed il relativo imballo devono essere integri e non danneggiati.
Riservato dominio:
La merce spedita rimane di proprietà di Pet Ita srl fino al saldo dei pagamenti
dovuti.
Controversie:
Per qualsiasi controversia sarà unico competente il Tribunale di Novara.

Conditions of Sale
How to send orders:
Orders must be sent in writing (email). We reserve the right not to accept orders
via email if they do not possess adequate measures for the correct identification
of the sender or to reject them if there are any infected attachments with
viruses or of dubious origin.
Minimum order amount:
Unless other trade agreements the minimum order amount for deliveries in
Italy amounts to 300 Euro Net VAT. For orders under 300 Euros will be charged
a fee of 10 Euros if the delivery takes place in Italian territory and San Marino;
for deliveries to foreign territory will be 30 euros.
Price:
The price listed in the price list in force are purely exclusive of VAT, custom
duties and any other rights. Unless otherwise agreed in writing the price listed
in the price list are not binding and are subject to change.
Changes and cancellation orders:
Order Changes and cancellations will be accepted or not depending on the
progress of the job. Order changes or cancellations will not be accepted by
special items.
Supply:
Supply includes only what is explicitly stated in the order confirmation. In
accordance with article 1461 of the civil code, in the event of a change of the
customer’s financial circumstances the provision may be suspended at any
time.
Delivery:
The delivery is indicated in the confirmation of order and reports the time
when the goods will be available at the premises of Prato Sesia, and not the
date of arrival at the customer. It always has an indicative value and cannot be
invoked as evidence of non-compliance.
Shipments:
Goods travel at buyer’s risk even if it is sold free of carriage. It is the obligation
of the customer to verify that the carrier delivers the number of parcels
indicated in the transport document, that they are reliable and that the weight
corresponds. In the event of any inconsistency always accept the goods subject
to control, indicating clearly the type of damage. Any deficiencies or errors
should be reported in writing within 8 days from receipt of goods at info@
switchdog.it
Warranty:
The warranty is valid for 12 months from the date of delivery of the material.
The warranty does not cover products damaged due to improper use, negligence
or incorrect Assembly. This warranty does not cover parts subject to wear, the
products used outside the technological limitations described in the catalogue,
or items that are not supported by proper maintenance. Any samples supplied
free of charge or bearing the words “SAMPLE” are intended for demonstration
purposes only and are not covered by warranty.
Products:
In order to improve its products and may be modified at any time without
notice.
Method of payment:
Payments due by the customer must be carried out within the time limits
specified in the order confirmation or in the contract. Payment type is always
at the buyer’s risk, whatever the medium of your choice. In case of delayed
payment we reserve the right to block deliveries of orders in progress and
to charge interest as required by the European directive EU/7/2011. Any
technical or commercial disputes do not entitle to any suspension of payments.
Returns:
Any returns for any reason will not be accepted unless previously APPROVED
and authorized in writing. Otherwise we reserve the right to reject the goods by
the same vector with costs to be borne by the customer. Returned items must
be received no later than 3 months from the date of authorisation. Past this
period, returns will not be accepted. The return request involves a devaluation
than the sale price and will be considered if on standard items and in the case
concerning the material delivered by no later than 12 months. The returned
goods and its packaging must be intact and undamaged.
Retention of title:
The goods remain the property of Pet Ita srl until payment of payments due.
Dispute resolution:
Any dispute will be only the Court of Novara.

