www.continentalidaferma.it
www.giornaledellacinofilia.it

(Pagina 1 di 1)

N° 39 - Agosto 2010

PROPLAN CUP

ITALIANI BELLI PERCHÈ BRAVI
di Cesare Bonasegale
La superiorità morfologica delle razze da ferma allevate in Italia
trae origine dalla coesistenza con un alto livello di funzionalità dei nostri cani.
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