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 GABBIA PER GAZZE E CORVIDI - cod.A192/A193 

Gabbia per la cattura incruenta ed il trasporto di gazze e altre specie di corvidi. 
Dotata di un sistema di ingresso atto a minimizzare l’impatto sugli animali non target. 

 
 

 
 
La gabbia si compone di 2 diversi moduli: 
 
MODULO RICHIAMO (cod. A192) 

Dimensioni cm 82 x cm 36 x h cm 52 
Dotata di uno sportello per l’apertura dall’alto con chiusura di sicurezza e di copertura di 
protezione tutto in lamiera zincata. Dimensioni dell’apertura cm 36 x cm 14. Le parti 
restanti sono in rete maglia 25 x 25 mm. 
 

MODULO CATTURA (cod. A193) 

Dimensioni cm 82 x cm 36 x h cm 52 
Dotata superiormente di 2 aperture di cm 30 x cm 26 e di sportelli con molle per la 
chiusura automatica. Gli sportelli sono mantenuti aperti tramite distanziatori-inganno a 2 
elementi in legno. Le 2 camere di cattura sono separate da un elemento divisorio. 
 
UTILIZZO 
I due moduli sono agganciabili con un sistema a molle in modo da creare un unico corpo 
composto da 1 modulo richiamo e 1 modulo cattura (2 camere di cattura). 
OPZIONALE: Se necessario si può potenziare la trappola impiegando 2 moduli cattura 
(totale 4 camere di cattura) con 1 modulo richiamo, creando un corpo unico. 
 
CARATTERISTICHE: 
rete elettrosaldata zincata a caldo, maglia 25x25 mm, zincatura minima di 40 g/m2. 
Resistenza alla trazione della saldatura di 280-380 Newton/mm2.  
Assemblaggio della rete con gancetti che garantiscono una zincatura minima di 57,6 g/m2 
ed una resistenza alla trazione di 670-820 Newton/mm2. 
 
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. 


