
 

 

SPITZ NANO (POMERANIA) 
 

 

 

 

Razza e origine  

Lo Spitz nano tedesco, conosciuto in Italia come Volpino Nano o Volpino di Pomerania, è 

la razza più antica dell’Europa Centrale in quanto è un diretto discendente del Canis 

Familiaris Palustris Rutimeyer ovvero un cane che gironzolava nelle torbiere a partire dall’età 

della pietra. Questa incredibile razza canina veniva utilizzata, fin dall’antichità, per varie 

mansioni (cani da caccia come il Cirneco dell’Etna o l’Akita Inu; cani da traino, come 

i Siberian Husky e l’Alaskan Malamute; cani da compagnia, come il Volpino italiano o quello 

di Pomerania) e vista la sua mole chi lo avrebbe mai detto. 

 

Carattere e convivenza in casa  

Lo Spitz tedesco nano ha un carattere bellissimo ed è affettuoso, vivace ed adorabile. Con 

le persone che non conosce diventa molto riservato ma mai aggressivo. Grazie alle sue 

ridotte dimensione è definito come un “cane signore”, un cane da salotto che è 

molto docile e allegro con i bambini piccolied è ubbidiente e facilmente addestrabile. 

 

Spitz tedesco nano scheda aspetto e colori 

Lo Spitz nano tedesco deve misurare al massimo 22 cm (al garrese) e non può misurare 

al di sotto dei 18 cm (al garrese) altrimenti non viene considerato tale. 

Il suo piccolo corpo mostra una considerevole muscolatura, le orecchie e il muso hanno 

un’inconfondibile forma triangolare (simile a quello di una volpe), la coda è a forma di 

riccio e il pelo è folto e morbidissimo. 

Per quanto riguarda i colori, lo Spitz Nano tedesco può essere 

nero, bruno, grigio, bianco, nero e arancione; insomma tutti i colori (per gli Spitz di altre 

taglie non sono ammessi tutti i colori). 

 

 
 

La presenza di un animale 

nella nostra vita è un fat- 

tore positivo per entrambi. 

Un animale in casa addol- 

cisce gli stati d’animo, fa 

sentire importante chi lo 

cura, insegna al bambino 

e all’adulto a rapportarsi 

con un altro essere e a 

rispettare le sue esigenze. 

 
In Animal House Milano 

troverai ogni specie di ani- 

male, cuccioli di tutte le 

razze svezzati e garantiti. 

Potrai avere consigli, in- 

segnamenti ed assistenza, 

per inserire l’animale 

acquistato nella tua vita. 

 
Animal House Milano: 

• Animali di ogni razza 

• Cuccioli cane e gatto 

italiani garantiti 

• Pesci, acquari e terrari 

• Alimenti per cani, gatti, 

roditori e uccelli 

• Toelettatura e pensioni 

per tutti gli animali 

• Abbigliamento e 

accessori per cani e gatti. 

 
Cani, gatti e animali attori 

preparati per spot, teatro, 

eventi fashion e artistici, 

shooting, cinema e TV. 

 
www.animalhousemilano.it 

info@animalhousemilano.it 

Via Adige 3 • 20135 Milano 

+39 02 551 882 80 

 
Via Pecchio 3 • 20131 Milano 

+39 02 294 195 83 

 
CF: 07566030156 

https://www.casaegiardino.it/animali/cani-da-caccia-razze.php
http://www.animalhousemilano.it/
mailto:info@animalhousemilano.it

