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  GABBIA PER VOLATILI A DUE ENTRATE - cod.A190 

 
Gabbia per la cattura incruenta e trasporto dei colombi 

 
 

 
 
CARATTERISTICHE 

- Gabbia in rete elettrosaldata zincata a 
caldo, zincatura minima di 40 g/m2. a 
maglia 50 mm, ripiegabile, dotata di fondo 
chiuso. 
-Dimensioni: 100 x 60 x h 30 cm. 
-2 cancelli laterali a pendolo per l’ingresso 
dei piccioni. 
-2 sportelli superiori chiudibili per 
l’estrazione dei volatili. 
 
 
 

 
INDICAZIONI DI UTILIZZO 

 
Montaggio 
La gabbia deve essere inserita sulla base in modo che gli sportelli superiori siano apribili 
dall’esterno mentre invece i due cancelli laterali a pendolo si aprano verso l’interno. In 
questo modo i piccioni potranno entrare, ma non uscire dalla gabbia. Una volta verificato il 
funzionamento, fissare la parte superiore alla base mediante fascette in plastica. 

 
Posizionamento 
Individuare le zone dove preferibilmente stazionano i piccioni come ad esempio: 
terrazzi/balconi, sottotetti, cortili, ecc. 

 
Utilizzo 
Iniziare a ‘pasturare’ la zona intorno alla gabbia - in un raggio di 10 metri. Utilizzare 
grano, mais o altri cereali. Quando i piccioni si abituano a nutrirsi senza diffidenza, iniziare 
a restringere il raggio di presenza del cibo inserendolo anche all’interno della gabbia. Si 
consiglia di inserire all’interno anche una vaschetta con acqua. 
Nella fase iniziale i cancelli di ingresso della gabbia devono essere bloccati aperti, in modo 
da permettere l’ingresso e l’uscita dei piccioni. Dopo qualche giorno, dovranno essere 
sbloccati, in modo da non fare uscire i piccioni dall’interno della gabbia. 
 
Controllare la gabbia almeno due volte al giorno! 
 

 

NOTA BENE! I sistemi e le attrezzature per la cattura della fauna selvatica sono 

regolamentate dalla Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche. L’acquisto e l’uso di dette 

attrezzature è consentito solamente a operatori autorizzati dagli organi competenti. 


