CANE TRANQUILLO

CINZIA SIGNORETTI

INTRODUZIONE
Ciao,
sono Cinzia Signoretti e prima di svelarti le caratteristiche che puoi
riscontrare in un cane tranquillo (e quindi anche nel tuo), voglio ringraziarti
per avermi dato fiducia completando il test.
Questa è sicuramente una dimostrazione che tieni a lui, che vuoi il suo
meglio ed è il primo passo verso quella che sarà una conoscenza più
approfondita ed una sintonia unica con il tuo amico a quattro zampe.
Prima di entrare nel vivo, ci tengo ad avvisarti che alla fine di questo
resoconto troverai una sorpresa che ti aiuterà a rendere il tuo cane il
compagno di vita che hai sempre sognato, ancora più felice di vivere la
vita al tuo fianco e sentirsi sicuro e protetto.
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LE PERSONALITÀ DEL CANE
Se volessimo raggruppare le personalità del cane in macro categorie
potremmo dire che ne esistono 4:

Pauroso

Tranquillo

Esuberante

Aggressivo

Ognuna di queste ha delle caratteristiche univoche che renderanno il suo
comportamento ed atteggiamento verso altri cani e/o persone diverso da
qualsiasi altro cane appartenente ad una delle altre 3 macro categorie.
La maggior parte dei proprietari, però, non sa in quale di queste quattro
categorie sopra citate fa parte il proprio cane.
Il problema è che poi adottano comportamenti uguali sia che esso sia un
cane pauroso, sia che sia uno tranquillo ad esempio.
Infatti, uno dei problemi che i miei clienti mi riportano è quello che il loro
“nuovo” cane non è così obbediente come quello precedente…
Questo può capitare appunto perché magari il cane che avevano
apparteneva ad una categoria, mentre quello attuale appartiene ad un’altra.
Quindi gli stessi atteggiamenti con uno funzionavano e con l’altro no.
Entriamo ora più nel dettaglio con la categoria che riguarda il tuo
cane…

CARATTERISTICHE DEL CANE TRANQUILLO
Dal nome potrebbe sembrare un
cane con un comportamento banale,
quasi perfetto, ma in realtà un cane
tranquillo è molto più di questo…
Questo genere di cani, che siano
cuccioli o adulti, sono spesso
cordiali e interagiscono facilmente
con gli altri (cani o persone).
Per loro, il padrone è ancora di più il
centro dell’universo rispetto alle
altre tipologie, una guida da seguire, infatti sono considerati facilmente
educabili in quando rispondono meglio ai comandi.
Quello che potrebbe capitarti con questa tipologia — a meno che il tuo cane
non sia perfettamente educato (e nella serie di video gratuiti che hai ricevuto
con questo PDF scoprirai come renderlo tale) — è che non risponde ai tuoi
comandi.
Ad esempio, siete a passeggio, lo chiami per continuare la passeggiata, ma
lui ti ignora e insiste per andare a conoscere un altro cane… D’altronde sono
animali curiosi per natura.
Oppure ti è mai capitato, sempre in passeggiata, che il tuo cane sembra
come “comandare” l’andatura e tirare di continuo? Ecco, un cane tranquillo
non è sinonimo di cane ben educato, questo potrebbe essere un altro di quei
problemi che potresti ritrovare in lui.
Un altro problema che forse ti sarà capitato è legato al richiamo… Ti è mai
capitato di richiamare il cane e questo non ti ascolta e non torna da te? Se è
questo il tuo caso non preoccuparti, il primo video gratuito che hai ricevuto
insieme a questo PDF parla proprio di questo. Ti consiglio di correre a
guardarlo perché contiene una lezione tanto semplice quanto contro
intuitiva.
E quando lo lasci solo in casa sai come si comporta? Forse piange, oppure
ruba e distrugge oggetti (pantofole, morde le gambe del tavolo, ecc…),
oppure fa la pipì in giro per casa? Essendo molto dediti al proprietario a volte
potrebbe succedere che soﬀrano un po’ la separazione.

Se sei un proprietario “alle prime armi” questa è la tipologia migliore che ti
potesse capitare, in quanto pendendo dalle tue labbra, riuscirai ad educare il
tuo cane molto più facilmente rispetto ad altre tipologie.

VENIAMO ALLA SORPRESA DI CUI TI ACCENNAVO ALL’INIZIO
Ora che ti ho fatto una panoramica più completa di com’è e come sarà la tua
vita e quella del tuo cane, lascia che ti mostri il prossimo passo…
Se desideri davvero rendere il tuo cane ancora più educato, ubbidiente ed
affettuoso… Allora sarai felice di condividere i momenti che passi con lui
insieme ad altre persone che la pensano come te e che, come te, tengono
alla salute del loro fidato amico.
Ecco perché voglio inviarti ad accedere al gruppo Facebook di Fantasticane,
dove troverai, oltre ad altri proprietari di cane, anche me in persona, pronta a
rispondere, alle tue richieste di informazioni e consigli.
Inoltre pubblicherò periodicamente articoli, segreti e foto inerenti al modo
cinofilo.
Sarà un luogo di amicizia e condivisione… Tutto questo per il bene del nostro
amico a quattro a zampe.
Clicca subito sul link qui in basso per accedere al gruppo Facebook
=> https://www.facebook.com/groups/fantasticane/
Ti aspetto lì.

IL PROSSIMO PASSO
Ora che sai quali sono le 4 macro personalità di ogni cane, e soprattuto
conosci quella del tuo, assicurati di guardare tutti i video che ho deciso di
regalarti proprio per ringraziarti di aver completato questo breve test.
Il primo lo trovi qui => https://fantasticane.com/v-tranquillo

In questa serie di video (riceverai un’email al giorno) ti svelerò alcune
semplici, efficaci e divertenti strategie per iniziare ad educare il tuo cane da
subito.
Queste strategie le ho raggruppate in un metodo che ho chiamato
Fantasticane:

“Il primo metodo per rendere il tuo cane
il compagno di vita che hai sempre sognato!”
In particolare in questi 3 video scoprirai:
• Video 1: quale errore stai probabilmente commettendo (8 proprietari di
cani su 10 lo compie) che lo rende disubbidiente e lo porta
ad ignorarti quando lo chiami... e la formula per risolverlo in 2 passi!
• Video 2: le 4 regole del sistema più efficace per educare il tuo cane in
modo facile e divertente…
• Video 3: come insegnargli a comportarsi quando sei a passeggio, così
che smetta di tirare al guinzaglio o ti vada in mezzo alle gambe.

COSA DEVI FARE PER ASSICURARTI DI RICEVERE TUTTI I VIDEO
1. Entra nella tua email adesso e cerca l’email che ti ho inviato con mittente
“Cinzia Signoretti”.
2. Aprila e trascinala in “Principale” se usi Gmail. Se non usi Gmail
semplicemente segnala come “speciale”.
Finito! Eseguita questa procedura non rischierai di perderti le prossime email
e i prossimi video
Grazie di nuovo e a presto,
Cinzia

