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La nostra storia 

Una storia fatta di creatività, di ingegno, di passione, di innovazione, di evoluzione, cominciata per gioco con 

dei nidi di argilla per piccioni venduti sotto casa, arrivata fino alla digital economy. 

Storia di una azienda che cresce mettendo il cliente e le esigenze degli amici di zampa al primo posto. 

Le origini  

L’azienda nasce negli anni ‘80 dalla creatività, l’ingegno e la passione per la meccanica di Enzo Bonacci classe 

1947. Raccogliendo la sfida lanciata da un amico, allevatore di piccioni, di progettare uno stampo per poter 

realizzare a mano nidi in argilla, Enzo ha inventato un vero e proprio macchinario, un prototipo unico nel suo 

genere, che realizzava automaticamente i nidi per piccioni ad un costo notevolmente inferiore al prezzo di 

mercato.  L’inarrestabile creatività lo porta a fondere nel macchinario progettato, la sua passione per le 

automobili “Lancia”, conducendo il meccanismo, proprio con un volante dismesso dell’auto dei suoi sogni. 

Poco tempo dopo arrivano quindi le prime vendite di nidi, nel negozio sotto casa di attrezzature agricole, di 

proprietà della moglie Claudia Ferranti.  

La voglia di innovare spinge il fondatore a realizzare, su proprio disegno e sempre in base alle esigenze degli 

amici allevatori, delle gabbiette in ferro dove poter inserire i nidi. 

Iniziò quindi a guardarsi intorno frequentando le prime fiere di settore con l’intento di innovare e migliorare 

i prodotti esistenti; la spinta imprenditoriale oramai era partita, passò a costruire gabbie per polli, per quaglie, 

per conigli, per tutti gli animali da cortile che venivano allevati in zona.  

Verso fine degli anni ’80 l’attività si allarga rivolgendosi anche al settore agli animali da compagnia e vengono 

alla luce i primi box, recinti, cucce, per cani e gatti dal design esclusivo e con caratteristiche qualitative 

eccellenti. In poco tempo l’azienda diventa punto di riferimento non solo per privati amanti degli animali, ma 

anche per professionisti cinofili e gattofili, per Enti di Protezione animali, per la Pubblica sicurezza. 

Il cambio generazionale 

Michele Bonacci, figlio del fondatore Enzo, nel 2000 porta l’azienda nel mondo della digital economy, 

offrendo la possibilità ai clienti, attraverso il sito e-commerce e vari supporti digitali, di avere il maggior 

numero di informazioni e immagini sui prodotti, di acquistare comodamente da casa e ricevere a domicilio la 

merce.  Forte dell’esperienza italiana, inizia poi l’espansione all’estero, aprendo le frontiere anche ai clienti 

di tutta Europa.  

Nel 2019 inizia la rivoluzione culturale, si investe in Ricerca e Sviluppo e nella miglior cura del cliente, l’azienda 

si trasforma in srl, nasce il nuovo logo, nascono nuovi prodotti per offrire ai clienti soluzioni migliori per il 

benessere degli animali. 
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Cosa facciamo, come lo facciamo e la qualità 

Il marchio Ferranti dal 1980 è leader nella produzione di attrezzature per animali. L’azienda progetta e 

realizza con passione e competenza box per cani e gatti, cucce e recinti per cani, pollai, voliere e conigliere 

offrendo soluzioni innovative, versatili e durevoli nel tempo. Tutti i prodotti sono modulari, pratici e 

funzionali, si adattano ad ogni tipo di esigenza e possono essere realizzati anche su misura. Ogni particolare 

è studiato per offrire comfort e sicurezza agli animali. 

Le strutture vengono realizzate artigianalmente da personale esperto e competente con materiali 

esclusivamente italiani e di altissima qualità. 

La scelta dei materiali ricade solo sulle eccellenze, come i pannelli coibentati fatti in 100% di Poliuretano; la 

lamiera zincata e verniciata con pellicola protettiva; il ferro di spessore robusto; la rete elettrosaldata, la 

ferramenta come cerniere, cardini, catenacci sono altamente duraturi nel tempo; il legno è multistrato 

marino adatto per esterni, trattato con impregnante atossico e lavabile utilizzato nel settore nautico. 

Anche i processi di lavorazione rispecchiano le migliori pratiche artigianali compiute con macchinari 

tecnologicamente all'avanguardia per la lavorazione, saldatura e profilatura del ferro: staffatrici, sagomatrici, 

macchine da taglio per barre e per profili per carpenteria metallica, macchine per l’assemblaggio dei pali, 

saldatrici e punzonatrici, che permettono di rispondere alle specifiche esigenze del cliente. 

Anche la zincatura, il processo che protegge il ferro nel tempo dalle intemperie, ruggine, dai prodotti 

detergenti aggressivi, viene fatta esclusivamente in Italia dai migliori esperti del settore. 

 

Chi sono i nostri clienti 

Ferranti srl si rivolge sia a privati amanti degli animali che a professionisti cinofili e gattofili, ad Enti di 

Protezione animali, alla Pubblica sicurezza, realizzando strutture adatte alle esigenze sia dei piccoli che dei 

grandi allevatori che avicoltori. L’esperienza nel settore permette all’azienda di offrire le migliori soluzioni e 

di adattare e personalizzare le costruzioni per garantirne la massima fruibilità anche con lavorazioni su 

misura. 

I 40 anni di esperienza che vanta l’azienda Ferranti srl e la continua innovazione le hanno permesso di affinare 

un livello tecnico tale da poter offrire al cliente un eccellente rapporto qualità prezzo. 

Dal 2000 Ferranti srl vende anche online in tutta Italia e all’estero avvalendosi di corrieri 
nazionali e internazionali. Il cliente può acquistare comodamente da casa utilizzando varie 
forme di pagamento e ricevere al domicilio, su appuntamento, i prodotti desiderati. 

Un consistente showroom, nella sede dell’azienda, è aperto al pubblico per una miglior visione 
e scelta del prodotto, con possibilità di acquisti immediati. 
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I nostri prodotti 

Produciamo strutture per vari tipi di animali sia domestici che da cortile e allevamento, sono dedicate a cani, 

gatti, galline, polli, capre, maiali, volatili, uccelli, conigli e per animali nocivi infestanti. Le nostre strutture 

sono anche prodotte per le esigenze specifiche di veterinari, negozi di toelettatura per animali, allevatori, 

servizi sanitari veterinari, destinando a questa categoria strutture anche personalizzate per le loro esigenze. 

 

Prodotti per cani: 

Box per cani 

La nostra azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di box per cani, recinzioni per singolo 

cane o modulari per canili o allevamenti, ricoveri o cucce per cani di elevati standard qualitativi. Realizziamo 

impianti multifunzionali professionali, sicuri e versatili, box a capannone, box magazzino, corridoi, 

prefabbricati, soluzioni abitative ecocompatibili per varie tipologie di animali. I nostri prodotti, tutti 

artigianali, sono curati nei minimi dettagli, realizzati con materiali italiani di elevata qualità e secondo 

eccellenti tecniche di lavorazione e in costante innovazione. Questo ci permette di offrire un’ampia scelta di 

prodotti sicuri, duraturi, versatili, facilmente lavabili, ben isolanti, costruiti per assicurare i massimi livelli di 

qualità e comfort. Siamo specializzati nella vendita online a privati, ma collaboriamo anche con canili pubblici 

e privati, gattili, enti e associazioni, Comuni, negozi di cinofilia e zootecnica, centri cinofili, sanitari e 

veterinari. Tutti i nostri prodotti sono di facile montaggio, dotati di istruzioni e della ferramenta necessaria. 

Le nostre strutture isolanti sono realizzate con pannelli coibentati, costituiti da schiuma espansa rigida in 

poliuretano iniettata tra due laminati d’acciaio zincato a caldo e preverniciato a fuoco, incorniciati con 

profilati in lamiera. Grazie a questa soluzione otteniamo strutture dall’elevato coefficiente d’isolamento 

mantenendo così temperature ideali per il cane sia d’inverno che d’estate. Le parti a giorno sono realizzate 

con pannelli di acciaio in rete, maglia 5 x 5 filo 0,39 zincati a caldo oppure con pannelli a sbarre in acciaio 

zincato con diametro di 1,2 cm e distanza di 6,5. L'elevata qualità dei nostri materiali garantisce durata nel 

tempo dei prodotti, ottima resistenza a intemperie e ad operazioni di lavaggio e igienizzazione. La pedana 

interna ai nostri box e cucce è costruita in legno multistrato marino, è rialzata da terra, ed assicura comfort 

ed isolamento totale dall’umidità. 
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Cucce per cani 

La cuccia è un prodotto che va scelto con cura, perché è il luogo in cui il nostro fedele amico si ripara dal 

freddo, dal caldo e dalle intemperie. Scegli tra i nostri modelli, tutti adatti anche per l’esterno, le 

caratteristiche che desideri: una comoda cuccia realizzata con pannelli in legno multistrato marino spessore 

1,5 cm trattato con impregnante protettivo e tetto in coibentato; una cuccia coibentata, delle dimensioni che 

preferisci, resistente, atossica, facilmente lavabile, ben coibentata, fatta con pannelli isolanti da 3,5 cm di 

spessore. In tutte le nostre cucce le pedane interne sono rialzate e realizzate in legno multistrato marino 

lavabile e l’ingresso è realizzato in lamiera antimorso, zincata a caldo e verniciata. Tutti i nostri prodotti sono 

di facile montaggio, dotati di istruzioni e della ferramenta necessaria. Realizziamo anche prodotti su misura.  

 

 

Pannelli per recinzioni e box  

Con i nostri pannelli è possibile realizzare recinti su misura per cani o altri animali, pannelli divisori e recinzioni 

di contenimento di qualsiasi forma e dimensione, fatti utilizzando rete maglia 5 x 5 cm, filo 0,39 o sbarre con 

diametro di 1,2 cm e distanza di 6,5. 

Realizziamo anche pannelli e cancelli più leggeri ed economici, ideali per pollai, gattili, voliere e gabbie per 

animali di piccola taglia, fatti in rete zincata maglia 2,5 x 2,5 filo 0,20 cm o rete maglia 1,9 x 1,9 filo 0,14 cm 

rivettata su cornici in tubolare zincato. 
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I nostri pannelli sono forniti con trattamento anticorrosione, realizzato mediante zincatura a caldo per 

immersione totale in bagno di zinco fuso. Si fissano tra di loro con vite e dado (forniti nella confezione) e a 

terra con tasselli. I recinti sono modulari, quindi in qualsiasi momento potrete implementarli e completarli. 

Proponiamo molteplici soluzioni che ben si adattano a qualsiasi tipo di cane ed ambiente. Disponibili anche 

pannelli per cuccioli o pannelli su misura in rete o coibentati. Tutti i nostri prodotti sono di facile montaggio, 

dotati di istruzioni e della ferramenta necessaria. 

 

Accessori per cinofilia 

Disponiamo di una vasta gamma di accessori per cinofilia: dai trasportini alle brandine, alle ciotole 

antirovesciamento, ciotole girevoli e abbeveratoi in acciaio inox, mangiatoie, casse parto in legno multistrato 

marino spessore 1,5 cm e in pannelli coibentati con bordo antischiacciamento per la protezione per i cuccioli, 

brandine in legno con fondo coibentato e rialzato da terra con piedini in plastica, bordate con profilato in 

lamiera antimorso, pedane con piedi in acciaio che rialzano interamente la cuccia, dispositivo antiabbaio da 

programmare in base alle proprie esigenze: economico, funzionale e sicuro, interrompe l’abbaiare del cane 

in maniera naturale. Tutti i nostri accessori sono adatti sia a singoli box che a grandi allevamenti. Possiamo 

anche realizzare brandine, pedane e casse parto su misura. 

 

Prodotti per gatti 

Disponiamo di gabbie in rete per gatti impilabili e box da esterno allungabili a piacimento. Possiamo anche 

realizzare strutture su misura. 
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Prodotti per galline e polli 

Produciamo un'ampia gamma di ricoveri per galline ovaiole, polli, pulcini, capponi, tacchini, oche, anatre, ed 

altri animali da cortile, disponibili sia in lamiera che in pannelli isolanti. I nostri pollai sono adatti per l'esterno, 

concepiti per durare nel tempo e completi di accessori. Forniamo anche recinti in rete e una vasta gamma di 

accessori come mangiatoie, abbeveratoi, nido per gallina ovaiola in lamiera, con scivolo antischiacciamento 

e vasca di raccolta uova. Realizziamo pollai, box e gabbie per uso familiare o professionale, adatti ad ospitare 

vari tipi di animali in modo pratico e igienico. 

 

Prodotti per volatili e uccelli 

Disponiamo di un'ampia gamma di voliere per numerosi tipi di uccelli come quaglie, fagiani, galline, tortore, 

ed anche gabbie per pappagalli di varie misure. Le voliere sono realizzate in rete metallica elettrosaldata, con 

struttura portante in lamiera o tubolare zincato, sono ampliabili aggiungendo più moduli consecutivi 

Realizziamo anche strutture per avicultura complete di accessori come nidi in lamiera, abbeveratoi e 

mangiatoie e ciotole per grit in terracotta, oltre a voliere, pannelli e cancelli personalizzabili. 

 

Prodotti per caprini ovini suini 

Realizziamo box e ricoveri in lamiera o pannelli isolanti di medie e grandi dimensioni, adatti per vari tipi di 

animali da cortile, capre, pecore, suini. 
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Prodotti per conigli 

Abbiamo una vasta gamma di gabbie per conigli per allevamenti di tipo familiare, complete di accessori. Sono 

disponibili conigliere per fattrici, per ingrasso e per coniglio maschio. Disponibili anche conigliere realizzate 

per l'esterno, coibentate e isolanti. 

 

Il commercio elettronico 

Il nostro sito internet molto diffuso nel panorama web internazionale , potendo vantare traduzioni in lingua 

francese, inglese, spagnola e tedesca, consente a tutti i clienti di acquistare comodamente dal domicilio e in 

maniera molto veloce i prodotti che desiderano; plurime sono anche le possibilità che offriamo per effettuare 

il pagamento, dal bonifico, alle carte di credito, a pay pal, al contrassegno contanti. 

Dopo aver ricevuto l’ordine la merce, a stretto giro, viene spedita dal nostro magazzino con un corriere 

nazionale e per l’estero con corriere internazionale. 

Un servizio clienti attivo per email e telefonicamente supporta il cliente durante il percorso di acquisto. 

L’azienda offre il diritto di recesso e una garanzia legale di 24 mesi per i difetti di conformità. 

 

Maggiori informazioni su www.ferrantinet.com 

 

 

 

 

 


