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Bamapet, ama il tuo migliore amico
Bamapet è l’ultima linea nata della vasta gamma offerta da Bama. 
Dedicata al mondo degli animali da compagnia, ha lo stesso imprinting delle altre 
linee e ne condivide innovazione e dinamismo, con una attenzione in più ai suoi 
destinatari.

Orientiamo infatti la produzione in virtù anche dell’esperienza diretta sul campo: 
studiamo le esigenze dei nostri amici a quattro zampe per rispondere alle necessità 
di ognuno in modo personalizzato e particolare. 
La tecnologia e la sperimentazione aiutano poi a trovare la soluzione perfetta anche 
nei minimi dettagli di funzionalità e design. I prodotti Bamapet rispondono ai bisogni 
degli animali e dei loro padroni in tutti gli aspetti della loro vita insieme, dalla pulizia 
allo storage, dalle esigenze di viaggio, al riposo e al divertimento.
Per questo sono molto amati dal pubblico e dai professionisti del settore grazie anche 
alla loro grande potenzialità di espansione e alla capacità innovativa che permette 
di precorrere le tendenze. 
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Bamapet, love your best friend
Bamapet is the last line born from the wide range offered by Bama. 
Devoted to the world of pet, it has the same imprinting of the other lines and it shares their 
innovation and dynamism, with an attention more to its recipients. 

As a matter of fact we also orient the production according to the direct experience on the 
field; we study our 4 legged friends requirements to answer to the need of each of them in 
a personalized and particular way. 
Technology and experimentation help then to find the perfect solution even in the smallest 
details of functionality and design.  
The products Bamapet answer to the pets and their owners’ requirements in all the aspects 
of their life together, from cleaning to storing, from the needs during travels to the rest and fun.  
That’s why they are very loved by public and by the professionals of this sector, also thanks to 
their great potential of expansion and the innovative skills that allow to preempt trends. 
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La nostra avventura nel mondo dei prodotti in plastica per la casa e il giardino comincia nel 
1980 in un paesino toscano.
La passione è la fonte di energia che spinge ogni giorno il nostro team a lavorare con entu-
siasmo per realizzare soluzioni innovative dal design accattivante e di tendenza.
L’esperienza e il know how acquisito negli anni, ci permettono di impiegare le tecnologie più 
moderne ed avanzate in tutte le fasi di lavorazione, così da offrire prodotti in linea con le più 
alte esigenze del mercato. La nostra missione è proporre alla clientela prodotti made in Italy 
di elevata qualità, pratici, funzionali, realizzati con materiali 100% riciclabili nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle persone.
Inoltre, grazie a un’organizzazione impeccabile garantiamo ai nostri clienti un servizio capil-
lare e puntuale su tutto il territorio sia nazionale che internazionale.

Passion that meets talent
Our adventure in the world of plastic products starts in 1980 in a Tuscan village.
Passion is the source of energy that daily pushes our team to work with enthusiasm to create 
innovative trendy designed solutions.
The experience and the know how learnt during these years allow us to use the most modern 
and advanced technologies in all the phases of manufacture, in order to offer products in 
line with the highest market needs. Our mission is to propose to our customers made in Italy 
and high quality functional products, made of 100% recyclable materials and in full respect 
of environment and people. 
Moreover, thanks to an impeccable organization we grant a diffused and punctual service 
both on the national and international territory. 



Bama 2.0, l’importanza della comunicazione
 

Investiamo nella comunicazione perché crediamo nei nostri prodotti: siamo presenti 
sulle riviste più in voga nel settore e non, in tv, sui social, sui siti web più visitati. 
Gestiamo tre blog dedicati rispettivamente a casa, giardino e pet dove incontriamo i 
consumatori e li aiutiamo a risolvere i piccoli problemi quotidiani. 
Studiamo costantemente le esigenze, i gusti e perfino gli umori dei consumatori e cer-
chiamo di conquistare la loro fiducia con immagini e video emotivamente coinvolgenti, 
mostrando al pubblico l’utilizzo, le funzionalità e le potenzialità dei prodotti che abbiamo 
pensato e realizzato per loro. La sfida costante è conquistare e consolidare la fiducia 
dei consumatori affinché il brand Bama diventi sinonimo di qualità, design e fiducia e 
venga riconosciuto ovunque.

Bama 2.0, the importance of communication
We invest in communication because we believe in our products: we are on the most 
popular magazines of the sector and not only, on TV, on social networks, on the most 
visited websites. 
We manage three blogs dedicated respectively to home, garden and pet where we meet 
consumers and we help them to solve small daily problems. 
We constantly study consumers’ needs, tastes and even moods and try to win trust with 
images and video movingly involving, by showing to the public the functionalities and 
potentialities that we have thought and made for them. The constant challenge is to 
win consumers’ trust so that the Bama Brand becomes synonym of quality, design and 
confidence and is recognized everywhere.
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Servizio consumatori
Dedichiamo la massima attenzione all’utilizzatore finale attraverso un Servizio Consumatori 
sempre attivo a cui è possibile rivolgersi scrivendo a consumatori@bamagroup.com 
per qualsiasi informazione ovvero per chiedere indicazioni su dove poter acquistare i 
nostri prodotti, per suggerimenti sul loro utilizzo, per aggiornamenti su assortimento, 
promozioni, novità, eventi...

Consumer service
We devote the highest attention to the final consumer through a Consumer Service 
always active that you can contact by writing to consumatori@bamagroup.com for 
any information or to ask for indications on where buying our products, for suggestions 
on their use, for updates on assortment, promotions, news, events etc. 
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I nostri step... dall’idea al prodotto finito.
Our steps... from the idea to the finished product.
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Bama ... ama la natura
Lo sviluppo ecosostenibile è uno dei nostri maggiori obiettivi: per questo abbiamo 
deciso di adottare un modo di lavorare green-oriented. Il nostro scopo è incidere il meno 
possibile negativamente sull’ambiente. 
I nostri articoli, rigorosamente Made in Italy, sono prodotti esclusivamente con resine 
atossiche e riciclabili. 
Abbiamo installato un impianto fotovoltaico in azienda per soddisfare il nostro fabbi-
sogno energetico e investiamo ogni anno nell’acquisto di macchinari ibridi innovativi a 
basso consumo energetico, per impattare il meno possibile sull’ambiente.

Bama ... loves nature
The eco-friendly development is one of our major aims: this is the reason why we have 
decided to adopt a green oriented kind of work, in order to affect the environment as 
less negatively as possible. 
Our articles, strictly Made in Italy, are exclusively made with non - toxic and recyclable 
resins. 
We have installed a photovoltaic system to satisfy our energetic need and we invest in 
the purchase of innovative hybrid machineries at low energy consumption. 
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…Per i più piccoli e lo sport
Teniamo molto al coinvolgimento delle generazioni future e crediamo sia di fondamen-
tale importanza scommettere su di esse. 
Attraverso progetti educativi dedicati alle scuole insegnamo ai ragazzi il rispetto dell’ 
ambiente: imparano a riconoscere i materiali per una corretta raccolta differenziata 
oppure a riconoscere le piante per realizzare un orto a km zero sui balconi di casa. 
Organizziamo svariate iniziative di sensibilizzazione, sponsorizziamo eventi sportivi, blog 
e gruppi di discussione. Per saperne di più visitate il sito www.bamacipensoio.it: un 
progetto che ha coinvolto 1000 classi italiane. 

…For the youngest and the sport
We keep to the involvement of future generations a lot and we believe that to bet on 
them is of fundamental importance. The awareness of guys in the schools through edu-
cational devoted project is our way to bet on the youngest. We teach them the respect 
of environment: children and guys learn to recognize the materials making some objects 
in order then to recycle them correctly. We organize various initiatives of outreach, we 
sponsor sport events, blogs and groups of talk. To learn more please visit the website www.
bamacipensoio.it: a project that involved 1000 Italian classrooms.



Legenda Icone 
Icon Legend

Legenda Descrizioni
Descriptions Legend

Cod. Referenza prodotto/ 
 Product reference

Descr. Descrizione prodotto/ 
 Product description

Dim. cm Dimensione prodotto/ 
 Product dimension

Pack N° pezzi per imballo/ 
 N° of pieces for package

BS Busta/ Envelope

CT Cartone/ Packaging

Ass. Colori assortiti/ 
 Assorted colors

PB Promobox

LT 18

Riciclabile
Recyclable

Resistente ai raggi UV
UV resistant

Resistente agli urti
Shock resistant

Capacità
Capacity

3 min

Tempo di montaggio
Assembly time

Nessun attrezzo 
per il montaggio
No tools for assembly

Necessario uso 
del trapano
Drill use necessary

Portata
Load
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100% PRODOTTI ITALIANI

Tenace e costante 
campagna pubblicitaria

Constant advertising 
campaign

Elevato rapporto
Qualità/prezzo

High value for money

KGKG
MAXMAX
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pet home
cucce
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bowls
ciotole

35
litter boxes
lettiere

41
bed
lettini

49
carriers
trasportini

59

67

storage

75
accessories
accessori

Bungalow p. 14
Pasha p. 18
Qublo p. 20

Food Stand p. 24
Ciotolotto p. 28
Mimì p. 30
Ciotola & Doppia Small  p. 32

Sabbia p. 36
Privé p. 38

Nido lettino p. 42
Pasha lettino p. 46

Tour & Maxy Tour p. 50
Easy tour p. 54
Mia Pet p. 56

toys
giochi
Tuttomio p. 60
Orma p. 62
Trotto disk p. 64
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Nella cuccia il pet cerca riposo, riparo dalle intemperie 
e dal sole, rifugio se ha bisogno di sicurezza, 

sia in casa che fuori, è il suo spazio più intimo e privato.

In the doghouse our pet looks for rest, recover from bad 
weather and sun, shelter if he needs safety, both at home 

and outside, it is his more intimate and private space
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 pethome
cucce



Bungalow, cuccia.

Con base estraibile per una pulizia più comoda.
Sistema di montaggio a incastro semplice e veloce

Bungalow, doghouse with removable base for an easier cleaning.
Simple and fast snap-fit assembling system

3 min
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Bungalow Doghouse Bungalow

Sistema di montaggio ad incastro facile e veloce
Simple and fast snap-fit assembling system

Aerazione interna sollevando una parte del tetto o 
entrambe
Internal airing by raising a part or both parts of the roof

Base estraibile con ruote
per una pulizia più facile
Removable base with wheels
for an easier cleaning
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19100 Bungalow medium 89 x 75 x 62 h verde/green CT 1 8 8007633191008
19101 Bungalow medium 89 x 75 x 62 h beige CT 1 8 8007633191015
19105 Bungalow large 110 x 94 x 77 h verde/green CT 1 4 8007633191053
19106 Bungalow large 110 x 94 x 77 h beige CT 1 4 8007633191060

19126 kit pannelli isolanti  
Bungalow medium medium nero/black CT 1 34 8007633191268

19127 kit pannelli isolanti  
Bungalow large large nero/black CT 1 25 8007633191275



47

31

110

94

77

38

25

89 75

62

Dimensioni 
utili interne
Inner sizes

Bungalow medium
Medium doghouse

Bungalow large
Large doghouse

Dimensioni 
utili interne

Inner sizes

52,5

74

46

50

60
,5

25,5

77,5

66

92

58

63

76

32

97

19126 
medium

19127 
large

Kit pannelli 
isolanti
Insulating 
panels kit
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Blocco di 
sicurezza
Safety lock

Pasha, cuccia.

Trasformabile, multifuzione.
Transformable, multifunctional.

18 bamapet  family bamagroup.com

lettino Pasha 
a p. 46
Pasha bed 
p. 46



Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19160 Pasha cuccia + 2 cuscini 52 x 50 x 46/55 h ghiaccio/ice CT 1 8 8007633191602
19161 Pasha cuccia + 2 cuscini 52 x 50 x 46/55 h tortora/taupe CT 1 8 8007633191619
19162 Pasha cuccia + 2 cuscini 52 x 50 x 46/55 h antracite/anthracite CT 1 8 8007633191626

Pasha
Pet house

51 52

46

N.2 cuscini inclusi
N.2 cushions included

Ideale per gatti e cani di piccola taglia 
Ideal for cats and small sized dogs
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Contenuto della 
confezione

Packaging content



lavabile

Qublo, gioco/cuccia.

Illimitate possibilità di composizione.
Unlimited possibilities of composition.
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19210 Qublo 35 x 35 x 35 Ghiaccio/Ice CT 6 47 800763319210 4
19211 Qublo 35 x 35 x 35 Tortora/Taupe CT 6 47 800763319211 1

37
14

36
,5

Modulare, illimitate possibilità di 
composizione
Modular, unlimited possibilities of 
composition

Perfetto per nascondersi, esplorare, 
arrampicarsi, giocare con altri gatti.
Perfect to hide, to explore, to climb, to 
play with other cats.

35

35

35

Qublo
Pet house/game
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Si può appendere a parete
It can be hung on the wall
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Nutrire al meglio il proprio animale significa 
anche preoccuparsi che la modalità di assunzione 

del cibo sia la più corretta per lui, 
dalla postura alla dimensione.

To feed our pet at the best also means to worry 
about the correct food intake for him, 

from posture to dimension.
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 bowls
ciotole



Food Stand, kit da appendere a parete.

Progettato per una postura più corretta.
Planned to allow a more correct posture.
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Food Stand 
Fissaggio a parete (viti incluse)
Wall fixing (with screws)

Ideale sia all’interno che all’esterno
Suitable both inside and outside

Vano porta oggetti che ripara le ciotole in caso di pioggia
Tools compartment which protects the bowls in case of rain

Ciotole estraibili per consentire una corretta pulizia
Removable bowls for an easier cleaning

19040 19046
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19040 Food Stand 48 x 27 x 42 h tortora/taupe CT 6 27 8007633190407
19041 Food Stand 48 x 27 x 42 h verde/green CT 6 27 8007633190414
19045 Food Stand Maxi 50 x 29 x 52 h tortora/taupe CT 6 23 8007633190452
19046 Food Stand Maxi 50 x 29 x 52 h verde/green CT 6 23 8007633190469



48

13

52

Food Stand

Food Stand Maxi

48

27

42

50

29

52

50

14

55

Capacità ciotole:
Bowls capacity:

1,6 LT x 2

Capacità ciotole:
Bowls capacity:

2,2 LT x 2
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Espositore in legno per 
Food Stand 
Wooden display for 
Food Stand

  Food Stand è un pratico kit da fissare alla parete che può essere posizionato a qualsiasi altez-
za da terra, per consentire ai nostri amici a quattro zampe di nutrirsi assumendo una posizione più corretta.  
Per gli animali di una certa altezza, ma anche per quelli che stanno affrontando un periodo di malattia o 
convalescenza, per i quali può essere fondamentale che il cibo scivoli velocemente fino allo stomaco, op-
pure per quelli che hanno difficoltà a chinare il collo fino a terra, così da evitargli l’abbassamento del capo 
che potrebbe essere particolarmente doloroso...

continua a leggere su...Blog pet:  (for English version too)
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Ciotolotto.

Acqua più fresca e pulita. Ciotolotto, fresher and cleaner water.
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Ciotolotto
Bowl Ciotolotto

Pratico attacco 
clik-clak
Functional 
click-clack joint

Doppia ciotola con riserva d’acqua
Double bowl with water reservoir

Piedini in gomma 
antiscivolo e design 
antiribaltamento 
Rubber anti-slip foots and 
overturning design 
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19030 Ciotolotto medium 33 x 20 x 9 h Ass. CT 6 173 8007633190308
19035 Ciotolotto large 44 x 27 x 12 h Ass. CT 6 70 8007633190353



10
cm 

13
cm 

Mimì, ciotola multifunzione.

La ciotola due in uno. Regolabile in due altezze.
Mimì, the bowl two in one. Adjustable in two heights.
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Mimì ciotola 
Bowl Mimì

Piedini in gomma antiscivolo e design antiribaltamento 
Rubber anti-slip foots and overturning design 

Lt.0,36 

Lt.0,65 

Divise diventano due ciotole per cibo e acqua
Divided they become two bowls for food and water 

Quando è chiusa il vano interno funge 
da contenitore per trasportare il cibo in 
tutta sicurezza
When it is closed the inner compartment 
works like a container to carry food in 
complete safety 19015B
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19015 Ciotole Mimì 19 x 19 x 10/13 h Ass. CT 6 255 8007633190155
19015B Promobox Mimì 19 x 19 x 10/13 h Ass. PB 22 26 8007633190155



Ciotola e Ciotola Doppia Small.

Sempre ferma grazie ai piedini antiscivolo.
Bowl & Double Small Bowl, always steady thanks to the anti-slip foots.
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Ciotole
Bowls

Ciotola Doppia Small:
disponibile in 3 colori, pratica, poco ingombrante, 
può essere portata in borsa.
Double Small bowl: available in 3 colors, functional, 
little bulky, it can be stored in the bag.

Formati / Sizes
Large 1,2 LT
Medium 0,8 LT
Small 0,6 LT
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19006 Ciotola 0,6 LT 19,4 x 19,4 x 4,7 h Ass. CT 12 869 8007633190063
19008 Ciotola 0,8 LT 21,9 x 21,9x5,3 h Ass. CT 12 645 8007633190087
19012 Ciotola  1,2 LT 25 x 25 x 6,1 h Ass. CT 12 487 8007633190124
19019 Ciotola Doppia Small 21 x 11,5 x 3 h Ass. BS 12 3529 8007633190193

Piedini antiscivolo
Anti-slip foots 

Ciotola: design moderno studiato per rendere più 
difficoltoso il ribaltamento, in 3 colori
Bowl: modern design, studied to make the overturning 
more difficult, in 3 colors
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La privacy e l’igiene personale, sono notoriamente tra 
le priorità del gatto: la sua toilette ne deve tenere conto, 
garantendo anche decoro e pulizia per il proprietario.

Privacy and personal hygiene are notoriously among 
the priorities of the cat: his toilet must consider that, 

granting decency and cleaning for the owner. 
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 litter boxes
lettiere



Sabbia, lettiera.

La soluzione più pratica e igienica.
Sabbia, litter, the most functional and healthy solution.
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Sabbia lettiera
Litter Sabbia

Fermasacco paraschizzi
Bag clip squirt-shield

Pratica lettiera dal design moderno
Functional litter with a modern design

Decoro simil paglia
Rattan decoration
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Facile da pulire, con fermasacco 
removibile, per consentire 
l’inserimento del sacchetto igienico
Easy to clean and removable, to 
allow the insertion with clip of the 
sanitary bag

Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19110 Lettiera Sabbia 59,5 x 40,3 x 17,9 h Ass. CT 6 87 8007633191107



Facile sistema di aggancio e 
sgancio per velocizzare la pulizia

Easy hook and unhook system to 
make cleaning faster

Privé, lettiera.

Il box coperto elegante e riservato.
Privé, litter, the covered, elegant and discreet box.
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Privé lettiera
Litter Privé

Progettato per la privacy dei vostri gatti e per l’ordine delle vostre case
Planned for the privacy of your cats and for the tidy up of your home

Una volta in sede, la paletta funge da manico per spostare la lettiera
Once seated the shovel acts like an handle

19120

Completo di paletta 
raccogli sporco
Complete with dust bin 
shovel 

Facile e veloce da montare
Easy and fast to assemble

Porta basculante
Garage door

Vano porta sacchetti
Bags compartment

Completo di filtro ai carboni 
attivi per catturare gli odori
Complete with active carbons 
filter to catch smells
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19120 Lettiera Privé 41,8 x 50,5 x 39,6 h tortora/taupe CT 6 38 8007633191206
19121 Lettiera Privé 41,8 x 50,5 x 39,6 h ghiaccio/ice CT 6 38 8007633191213
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Un riposo ottimale in un luogo esclusivo, riservato solo al pet, 
significa un animale più felice e rilassato, meglio disposto alla 

relazione con i suoi simili e con l’uomo.

An optimal rest in an exclusive place, only reserved to the pet, 
means a happier and more relaxed animal, better disposed to 

the relationship with his fellows and with man.
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 beds
lettini



Nido, lettino.

Massimo comfort, disponibile in diverse misure.
Nido, bed, maximum comfort, available in different sizes.
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Nido lettino
Bed Nido

Piedini anti scivolo
Anti-slip foots

Base traspirante
Breathable base

Design ergonomico progettato per garantire un riposo migliore a cani e gatti
Ergonomic design planned to grant a better rest to dogs and cats
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19050 Lettino Nido cm 50 50 x 35 x 17 h Ass. BS 6 149 8007633190506
19060 Lettino Nido cm 60 60 x 44 x 21 h Ass. BS 6 84 8007633190605
19070 Lettino Nido cm 75 75 x 55 x 26 h Ass. BS 6 45 8007633190704
19080 Lettino Nido cm 90 90 x 66 x 30 h Ass. BS 6 27 8007633190803
19090 Lettino Nido cm 110 110 x 77.5 x 36.5 h Ass. BS 4 10 8007633190902



Nido espositore
Metal Display Nido

Espositore in metallo appositamente progettato per i lettini Nido
Capacità Max: 

Metal display specially designed for the Nido beds
Max capacity: 

6 x 50cm + 
6 x 60 cm + 
6 x 75 cm + 
6 x 90 cm + 
4 x 110 cm

continua a leggere su...Blog pet:  (for English version too)

   Il parto è un evento estremamente naturale che gli animali affrontano 
con dignità e dedizione. Avviene dopo 60/62 giorni dall’accoppiamento (conoscere 
la data esatta aiuterà a prepararci nel migliore dei modi). 
Individuata la data presunta, occorrerà decidere se occuparsi del parto da soli, o se 
avvalersi della collaborazione del proprio Medico Veterinario. Nel caso in cui la scel-
ta fosse la prima, ecco alcuni consigli: innanzitutto occorre predisporre, in un posto 
tranquillo, una “sala parto” adeguata sia alla taglia della mamma che al numero dei 
cuccioli, questo vale più per i cani, le mamme gatte potrebbero preferire un angolo 
del nostro armadio. L’importante è che sia comodo per la mamma, che dovrà entra-
re e uscire agevolmente, sicuro per i piccoli, che non dovranno né cadere né rotolare 
fuori, o farsi male con spigoli acuti o altro...

*
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

ESPO10 Espositore Lettini Nido 68 x 60 x 214 h bordeaux CT 1 14 8007633009150

* i lettini raffigurati sull’espositore non sono compresi
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Pasha, lettino.

Comfort ed eleganza per il riposo del tuo pet.
Comfort and elegance for your pet’s rest.
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Il particolare design intrecciato lo rende un autentico complemento d’arredo per la casa 
The special rattan design makes it a true decor element at home
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cuscino incluso cushion included

confezionato in busta 
termosaldata 
wrapped in shrink bag

Pasha lettino
Bed Pasha

Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19205 Pasha lettino + 1 cuscino 48 x 46 x 11 h tortora/taupe CT 6 55 8007633192050
19206 Pasha lettino + 1 cuscino 48 x 46 x 11 h antracite/anthracite CT 6 55 8007633192067

11

48

46
Base traspirante
Breathable base

1
+
1

Contenuto della 
confezione

Packaging content
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Per viaggi lunghi come per brevi spostamenti, 
sicurezza e comfort dell’animale e praticità 

d’uso per il proprietario, sono la parola d’ordine.

For long trips as well as for short trips, the safety 
and the comfort of the animal and the functional 

use for the owner are the passwords.
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 carriers
trasportini



Tour, trasportino.

L’accessorio da viaggio pratico ed elegante.
Tour, kennel, the functional and elegant travel accessory.
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Tour trasportino 
Kennel Tour 

Vano porta oggetti
Tools compartment

Completo di Ciotola 
Doppia Small
Complete with Double 
Small Bowl

Facile e veloce da montare
Easy and fast to assembly

Tripla chiusura di sicurezza
Triple safety lock

Decoro simil paglia 
Rattan decoration
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19020 Trasportino Tour 52 x 33 x 34 h tortora/taupe CT 6 55 8007633190209
19023 Trasportino Tour 52 x 33 x 34 h bordeaux CT 6 55 8007633190230
19025 Trasportino Maxy Tour 59 x 38 x 37 h tortora/taupe CT 4 30 8007633190254
19028 Trasportino Maxy Tour 59 x 38 x 37 h bordeaux CT 4 30 8007633190285 

Tour 
19020



Pratica maniglia che consente di avere 
entrambe le mani libere
Functional handle which allows to have both 
hands free 

Predisposizione fissaggio con cinghie o cinture 
di sicurezza
Configuration for fixing with bands or safety belts

Tour è ideale per animali di taglia molto piccola
Tour is ideal for extra small sizes pets

Tour 
19023
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3433

52



Maxy Tour 
19028

Maxy Tour è ideale per animali di piccola taglia
Maxy Tour is ideal for small sizes pets

3738

59

  Capita, un giorno, che nella tranquilla vita del nostro pet compaia all’improvviso… 
  il trasportino. Alcuni affrontano il momento con serenità e si accomodano contenti e fiduciosi. 
Molti, invece, alla sola comparsa del trasportino danno segni inequivocabili di irrequietezza arrivando a mo-
strarsi decisamente terrorizzati. Una cosa molto importante che possiamo fare è quella di scegliere traspor-
tini confortevoli realizzati con materiale facilmente lavabile. Tour e Maxy Tour, per esempio sono realizzati in 
plastica, robusti ma leggeri e facilmente smontabili. La pulizia è molto semplice, veloce e accurata...

continua a leggere su...Blog pet:  (for English version too)

53 bamapet  familybamagroup.com

Predisposizione fissaggio con cinghie o 
cinture di sicurezza
Configuration for fixing with bands or safety 
belts

Maxy Tour 
19025

19025
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Easy Tour, trasportino.

Con apertura supplementare per accesso facilitato.
Easy Tour kennel, with additional opening for an easy access.
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Easy Tour trasportino 
Kennel Easy Tour 

Tappetino interno rialzato per maggiore igiene
Inner raised mat for a better hygiene

2 vani porta oggetti
2 tools compartment

Nuovo sistema di aerazione posteriore
New system of rear airing

6052

88

La terza impugnatura centrale facilita lo 
spostamento a vuoto.
The third central handle which makes the 
loosely movement easier

L’apertura supplementare permette un facile accesso anche ai cani meno agili o più anziani
The additional opening allows an easy access even to the less agile or older dogs
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19140 Trasportino Easy Tour 88 x 52 x 60 h bordeaux CT 1 5 8007633191404

38

89

54,5



Mia Pet, borsa.

La Pet bag di tendenza.
Fashion Pet bag.
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Mia Pet borsa
Mia Pet bag

Morbida e pratica. Robusta e resistente
Soft and functional. Strong and resistant

Con cinghie regolabili
Adjustable belts

Impermeabile ed igienica, si può 
lavare con acqua e sapone neutro
Waterproof and healthy, it can be 
washed with water and neutral soap
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19175 MIA Pet borsa 40 x 15 x 24 h corallo/coral 3 93 8007633191756
19176 MIA Pet borsa 40 x 15 x 24 h acquamarina/aquamarine 3 93 8007633191763
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In ogni fase della loro vita, i pet trovano nel gioco 
il momento migliore per rinsaldare il legame col 

proprietario e stimolare riflessi e intelligenza.

In each phase of life, pets find in playing the best 
moment to strengthen the link with their owner 

and to stimulate reflexes and intelligence
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 toys
giochi



 
  I giochi per cani devono essere adeguati al carattere e alle abitudini di ognuno. 
  I cani che amano l’acqua, sia per razza come Labrador, Golden Retriever, Coker Spaniel ecc. 
sia per attrattiva personale, cercheranno di entrare in mare, laghi o fiumi il prima possibile. In genere sanno 
nuotare autonomamente, attenzione solo a correnti e mulinelli. Per farli giocare usate oggetti che galleggiano, 
senza che debbano immergere la testa tutte le volte in acqua. Così facendo, ovvierete al problema delle otiti. 
Il nuoto inoltre è un eccellente esercizio che rafforza cuore e polmoni, così come stimola l’intera muscolatura...

continua a leggere su...Blog pet:  (for English version too)

Tuttomio, 
il gioco atossico che galleggia e rimbalza.

Tuttomio, the non-toxic toy that floats and bounces.
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Ideale per esterni e/o interni
Ideal outdoor and/or indoor

Aumenta la capacità e l’agilità fisica e mentale, 
migliora la coordinazione del cane
It increases the physical and mental ability and 
agility, it improves the coordination of the dog

Galleggia e rimbalza
It floats, it bounces

Realizzato in uno speciale materiale atossico
Made of a special non-toxic material

Tuttomio 
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19150 Tuttomio 11 x 4 x 37 h Ass. CT 6 483 8007633191503
19155 Tuttomio Mini 8 x 2,5 x 25 h Ass. CT 12 1750 8007633191558
19190 Tuttomio Baby set 2 pcs 5 x 3 x 16 h Ass. CT 15 3267 8007633191909



Orma, 
il gioco atossico che galleggia e rimbalza.

Orma, the non-toxic toy that floats and bounces.
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Aumenta la capacità e l’agilità 
fisica e mentale, migliora la coordi-
nazione del cane
It increases the physical and mental 
ability and agility, it improves the 
coordination of the dog

Galleggia e rimbalza
It floats, it bounces

Realizzato in uno speciale materiale 
atossico
Made of a special non-toxic material

Può essere utilizzato anche come 
portaguinzagli multiplo
It can be also used as a multiple 
leash-holder

Orma

63 bamapet  familybamagroup.com

Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19135 Orma Mini 8,5 x 8 x 0,9 h Ass. CT 24 8275 8007633191350
19180 Orma 14x13x1,5 h Ass. CT 12 2553 8007633191800
19185 Orma Big 16,5x15,5x2 h Ass. CT 12 1791 8007633191855
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Trotto disk, 
frisbee flessibile con perno centrale.

Trotto disk, flexible frisbee with rubber central pivot.
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Cod. Descr. Dim. cm Pack. Pcs/m³ Ean

19220 Trotto disk Ø 24,5 x 4,5 h CT 10  358 8007633192203

Trotto disk

Grazie al bordo stondato in gomma si riducono i rischi di irritazione delle gengive dei cani
Thanks to the rounded edge in rubber we reduce the risks of irritation to the gums

Prodotto atossico e resistente
Resistant and non-toxic product

Il perno centrale in gomma favorisce la presa in autonomia anche nei cani che non fanno agility
The rubber central pivot helps also dogs that don’t do agility, with the independent grip. 

Aumenta la capacità e l’agilità fisica e mentale, 
migliora la coordinazione del cane
It increases the physical and mental ability and 
agility, it improves the coordination of the dog
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Come ogni componente della famiglia, 
anche il pet necessita di spazi appositamente 
studiati per riporre e conservare al meglio cibo, 

giochi e accessori.

Like each family member, also the pet needs 
spaces just studied to store and preserve food, 

toys and accessories at the best. 
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storage



Poker Pet, contenitori componibili.

Tutto in ordine e sempre a portata di mano.
Poker Pet, modular containers, everything tidy and always at your fingertips.
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Poker Pet contenitori
Containers Poker Pet

Minimo 
ingombro
Minimum 
bulk

Componibili in più posizioni
Modular in different positions

Set 3 contenitori pratici e igienici
Set of 3 healthy and functional containers

Facili da pulire
Easy to clean

45

40
28

D I M .
PACK

31

28 40
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Cod. Descr. Cap. Lt Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

40295 Poker Pet Set 3 x 20 Componibile/modular beige CT 4 18 8007633402951

KG
3x10
MAX

Portata
Load



Dado Eco, contenitore.

Piccolo ingombro e grande capienza.
Dado Eco, container, small bulk and big capacity.
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Dado Eco contenitore
Container Dado Eco

Dotato di maniglie per essere 
comodamente spostato
Equipped with handles 
to be easily moved

Dotato di cerniere per una apertura 
facile e veloce
Equipped with joints for an easy 
and fast opening

Contenitore 60 litri
per proteggere le crocchette
Container 60 liters 
to shelter biscuits
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Cod. Descr. Cap. Lt Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

40058 Dado Eco 60 54 x 39 x 67 h beige CT 6 34 8007633400582

KG
30
MAX

Portata
Load



Sim Box

Dotato di cerniere per un’apertura facile e veloce su uno o ambo i lati
Equipped with joints for an easy and fast opening on one or both sides

Sim Box LT 18 e LT 32

Contenitore trasparente
ideale per contenere,
proteggere e trasportare
Transparent container, ideal 
to contain, protect and carry
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KG
7,5
MAX

Portata
Load

KG
13,5
MAX

Portata
Load



Sim Pet
Vano porta oggetti ideale per tutti 
i prodotti utili per la toilette dei 
vostri cuccioli e non solo...
Tools compartment ideal for all the 
products useful for the toilette of 
your puppies and not only...

Cassetto estraibile
Removable drawer

Dotato di apposita maniglia per 
essere facilmente trasportato
Equipped with proper handle to be 
easily carried
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Cod. Descr. Capac.Lt. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

10230 Sim Box 32 40 x 30 x 37 h Ass. CT 6 83 8007633102301
10231 Sim Box 18 40 x 30 x 22 h Ass. CT 8 133 8007633102318
10233 Sim Pet 18 40 x 30 x 22 h tortora/taupe CT 6 85 8007633102332
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La vita con un pet presenta talvolta scenari inattesi 
ed è da un’attenta osservazione di questi momenti 

che nasce questa versatile linea di alleati 
per il quotidiano.

The life with a pet sometimes shows unexpected 
scenarios and it is from a careful observation 

of these moments that this all-around line of allies 
for everyday life is born. 
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 accessories
accessori



Girotondo sgabello
Stool Girotondo

L’unico sgabello con seduta rotante. 
Disponibile in varie colorazioni per un utilizzo in 
ambienti diversi.
The only stool with rotating seat and rattan 
decoration. Available in various colors for an use 
in different spaces

Portata max 150 Kg
Maximum load 150 kg
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

10915 sgabello Girotondo 35 x 35 x 45,5 h tortora/taupe BS 6 67 8007633109157
10916 sgabello Girotondo 35 x 35 x 45,5 h bianco/white BS 6 67 8007633109164

seduta rotante



Kart
Ideale per i lavori in giardino e nell’allevamento per distribuire cibo agli animali o per la pulizia 
delle stalle. Dotato di ruote, maniglia pieghevole e tasca porta oggetti.
Container ideal for all the works in garden, and in the animal farm for the food distribution or the 
cleaning of the stables. Equipped with wheels, reclining handle and tools poket.

Capacità 76 Lt
Capacity 76 Lt

Portata max 60 Kg
Maximum load 60 kg

LT 76
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

70201 Trolley Kart 59 x 50 x 72 h cacao/cocoa BS 4 12 8007633702013
70202 Trolley Kart 59 x 50 x 72 h muschio/moss BS 4 12 8007633702020
70204 Trolley Kart 59 x 50 x 72 h fumo di londra/ London smoke BS 4 12 8007633702044

70204

7020270201

KG
60
MAX

Portata
Load



Comfort materassino   
Mat Comfort

traspirante - morbido - igienico - lavabile - antiodore
breathable - soft - hygienic - washable - anti-odour

Ideale per Lettino Nido 50 cm
Ideal for pet bed Nido 50 cm
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19130 Materassino Comfort 38 x 23 x 1,6 h tortora/taupe CT 6 530 8007633191305



Parte esterna
Tessuto resistente in tela pesante 170gr/mq
55% Cotone – 45 % Poliestere
Lavabile in lavatrice a 30°

External part
Resistent textile in heavy canvas 170gr/m2

55% Cotton - 45% Polyester, 
Washable in wash-machine at 30°

Parte interna
Lana di ovatta termoregolatrice
100% Poliestere

Internal part
Wool in thermostatic wadding, 100% 
Polyester

Nido cuscino
Cushion Nido
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19055 Cuscino Nido cm 50 39 x 26 x 8 h Ass. CT 6 192 8007633190551
19065 Cuscino Nido cm 60 44 x 31 x 8 h Ass. CT 6 125 8007633190650
19075 Cuscino Nido cm 75 54 x 38 x 8 h Ass. CT 6 83 8007633190759
19085 Cuscino Nido cm 90 65 x 46 x 8 h Ass. CT 6 41 8007633190858
19095 Cuscino Nido cm 110 80 x 56 x 8 h Ass. CT 4 15 8007633190957



Popò paletta 
& Filtri
Shovel Popò & Filters

Paletta 
raccoglisporco 
universale

Universal small 
dust shovel

Filtro ai carboni 
attivi di ricambio
per lettiera Privé

Recharge of active 
carbons filter
for litter Privé
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Cod. Descr. Dim. cm Col. Pack. Pcs/m³ Ean

19119 Popò Paletta 28 x10 x 3,5 h Ass. CT 12 1465 8007633191190
19125 Filtro a carboni attivi set 2 pz 12 x 5,8 x 0,3 h nero/black BS 12 10660 8007633191251



Cristina Nardari

Medico Veterinario, moglie, madre di quattro figli con la compagnia di una cagnolina, due gatti, un po’ di 
pesci, una pappagallina e una rana albina, insomma… una vita bella movimentata. 
La mia passione per gli animali tutti indistintamente, solo per i più domestici per necessità, risale alla mia 
infanzia. Alla classica domanda: “cosa vorrai fare da grande?”. La mia risposta: “il Dottore degli animali.” 
E mai ho cambiato! E non cambierei per nulla al mondo.

Blog pet: 
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appunti notes
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sede legale ed amministrativa
executive and registered office

sede operativa
operations office

FIRENZEFIRENZE

I dati riportati in questo catalogo sono indicativi. BAMA S.p.A. si riserva il diritto di apportare eventuali correzioni o migliorie senza preavviso.
The indicated data in our catalogue are approximate. BAMA S.p.A. reserves the right to effect any changes or improvements without notice.

 find us... dove siamo
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DOVE SIAMO... FIND US 
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