
 

Cavalier King  
 

 
 

Razza e origine  

La razza è stata creata nel XX secolo, pianura per le loro. Il Cavalier King Charles Spaniel 

vanta una storia antichissima. Preferito dai re dell’epoca Stuart in Inghilterra, divenne 

famoso per il suo carattere adorabile e per la particolare bellezza morfologica.  

Carattere & Convivenza in casa:  

Malgrado il suo nome così “regale”, il Cavalier è un piccolo Spaniel da compagnia dal 

carattere calmo, riservato, tenero, sensibile e curioso. Si adatta facilmente a qualsiasi 

situazione familiare perché è innanzitutto un cane da appartamento, Solitamente non crea 

problemi con gli altri cani, gatti o animali di nessun tipo ed è molto giocherellone. Tendono 

ad ingrassare se lasciati mangiare più del necessario, ma amano correre quindi vanno 

portati fuori spesso per fare moto. Essendo un cane piccolo è adatto a stare con i bambini. 

Generalmente abbaia molto poco, ma dipende dal carattere del singolo cane. 

L’educazione di questo cane non è difficile, apprende velocemente, ha buona memoria ed 

è molto meno cocciuto di altre razze. 

Cura del pelo & colori:  

Per mantenere il pelo lucido e setoso è bene spazzolarlo una volta al giorno o con una 

spazzola di setole o con un pettine a rastrello. Il pelo non va tosato ma pulito e spuntato 

regolarmente in particolare quello delle zampe e delle orecchie. I colori riconosciuti sono 

quattro: Black and Tan (nero focato), Ruby (monocolore rosso, senza macchie bianche), 

tricolore e Blenheim (macchie castano intenso ben separate su sfondo bianco perla). 

Altezza & Peso:  

L’altezza al garrese del Cavalier King Charles Spaniel va dai 32 ai 36 cm mentre il peso può 

variare tra i 5,5 e gli 8 kg.  

Longevità:  

La vita media di un Cavalier King si aggira intorno ai 12-14 anni. 

 

 
 

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 
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