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Kit porta con guide
Kit porta con
guide

Funzionalità

Resistente porta in alluminio leggero
● Tagliata con il laser per bordi lisci
che facilitano lo scorrimento
prevenendo l’inceppamento
● Dimensioni della porta:
30cm x 40cm (12 pollici x 16 pollici)
● Già forata a mano
● A Guide per porte in rovere
bianco americano (durano 10 anni)
● Tagliate a mano
● Lunghezza delle guide in rovere:
60cm (24pollici)
● Resistenti agli agenti atmosferici
● Durano 8-10 anni (senza
trattamento)
● Facile da montare
●

Beneﬁts

Montalo e non pensarci più!
● Funziona perfettamente giorno e
notte
●

Article Ref.

Product

HS/GS-code

UPC/EAN

international
CONSUMER
customs code (unit barcode)
DK00FRNL
DK00ENDE

DOOR KIT 84362900
DOOR KIT 84362900

0702811646094
702811646094

Un kit ben
costruito e sicuro

... in precedenza ne avevamo
realizzata una noi ... ma la porta
non mi sembrava abbastanza
sicura per tenere a bada i
predatori questa è robusta e la
consiglio vivamente. t.
Aisling M.
Acquirente veriﬁcato
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case
size

ITF
TRADE
(case barcode)

1
1

-

Contenuto
della
confezione
●
●
●

Need
1 Aluminium Door
Translation
2 American Oak Runners
6 x viti in acciaio inox

www.chickenguardusa.com

®

Informazioni sul prodotto

Extreme

Premium

Sistema di apertura
per porte

Sistema di apertura
per porte

È fantastico... Viviamo
nel nord tropicale del Queensland
australiano e abbiamo avuto una pioggia torrenziale... ma chickenguard
extreme non ha perso un colpo...
mi sto godendo il mio sonno.
Traci K.
Acquirente veriﬁcato

Article Ref.

Product

HS/GS-code

UPC

AS00ENDE
ASTiENDE
ASTxENDE
DK00ENDE

STANDARD
PREMIUM
EXTREME
DOOR KIT

84362900
84362900
84362900
84362900

702811646049
702811646032
702811646018
702811646094

Article Ref.

Product

HS/GS-code

EAN

international
CONSUMER
customs code (unit barcode)
STANDARD
PREMIUM
EXTREME
DOOR KIT

84362900
84362900
84362900
84362900

Sistema di apertura
per porte
Awesome
È stata la cosa migliore
che io abbia mai acquistato. Consiglio questo prodotto a chiunque possieda o
desideri allevare polli
Laurence F.
Acquirente veriﬁcato

Siamo molto soddisfatti.
Mi ha liberato da
un’incombenza. Apre il pollaio
al mattino e lo chiude di sera.
Un’invenzione straordinaria.
Rosie B.
Acquirente veriﬁcato

international
CONSUMER
customs code (unit barcode)

AS00FRNL
ASTiFRNL
ASTxFRNL
DK00FRNL

Standard

case
size

8
8
8

1
case
size

0702811646049
0702811646032
0702811646018
0702811646094
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8
8
8

1

ITF
TRADE
(case barcode)
10702811646046
10702811646039
10702811646015

-

ITF
TRADE
(case barcode)
10702811646046
10702811646039
10702811646015

-

Fabbricato in
Gran Bretagna
e amato dal
mondo.

®

Informations sur le produit

Extreme

Premium

Standard

Funzionalità

Funzionalità

Funzionalità

Sistema di apertura
per porte

Sistema di apertura
per porte

Timer programmabile
● Sensore crepuscolare regolabile
● Motore elettrico PIÙ POTENTE
● Solleva ﬁno a 4 kg
● Funziona anche in condizioni
climatiche estreme
● Costruzione di grado militare
● 3 anni di garanzia
●

Timer programmabile
● Sensore crepuscolare
regolabile
● Solleva ﬁno a 4 kg
● 3 anni di garanzia

PIÙ ORE DI RIPOSO!
NON dovrai più alzarti alle
prime luci dell’alba. Goditi il
tuo riposo!
● NON dovrai più uscire di
notte per chiudere il pollaio!
● Protegge dai predatori
● Vacanze e ﬁne settimana
lontano da casa senza
stress

Timer programmabile
● Solleva ﬁno a 4 kg
● 3 anni di garanzia

●

Vantaggi

●
●

Sistema di apertura
per porte

● Chiude

automaticamente
il pollaio se rincasi tardi
● Istruzioni complete
● Un team gentile, disponibile
e competente
● Video di installazione e
assistenza

“Facile
da installare, vale
ogni euro speso, le mie
galline sono soddisfatte
e lo sono anch’io!”
Joanna R
Acquirente veriﬁcato

●

Fabbricato in
Gran Bretagna
e amato dal
mondo.

Contenuto della
confezione
1 x sistema di apertura per
porte automatico
● 4 x Batterie AA INCLUSE
● 1 set di viti
●

3
anni di
garanzia

www.chickenguard.com
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Protegge dai
predatori

®

Dollari americani Pe coccodè coccodè

Confezioni e punti vendita
accattivanti per
attrarre i clienti
(e farli
ACQUISTARE!)

Confezione
sottile,
originale
e accattivante

Unità
dimostrativa
per attrarre
i clienti

“Devo acquistarne
uno”
www.chickenguard.com

www.chickenguardusa.com

Fabbricato in
Gran Bretagna
e amato dal
mondo.

tu stai
contando
i tuoi
PROFITTIS

mentre lui
sta
contando i
suoi polli
21 Billion
Chickens

c i polli del mondo hanno
bisogno di protezione.
Non lasciartelo
scappare.

In Europa
8 milioni di
persone
allevano polli

entra a far parte
della famiglia

Ottimi
margini di
guadagno!

Negli Stati
Uniti 5 milioni
di persone
allevano polli

Struttys Feed in
Boerne, Texas

®
www.chickenguard.com
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del Trinity Hay
e Fred Owen
ty
er
gh
s
ou
xa
D
Te
in
Bill
shop di Dallas
market Farm
* fonte: Sondaggio di Toluna (2016) nel 4-8% delle
case si allevano polli (Regno Unito/Stati Uniti/Australia)

®

CG: sondaggio 2016

Quando iniziammo la riprogettazione di tutte le nuove unità
ChickenGuard, uno dei nostri propose di chiedere ai clienti
cosa desiderassero! (Rivoluzionario eh!). Così stilammo un
ampio sondaggio per scoprire qual era il proﬁlo tipico di un
allevatore di polli. (Quello che scoprimmo, ovviamente, era
che non esiste un proﬁlo tipico!) Ma apprendemmo anche
come migliorare la nostra unità e lo facemmo.
Grazie a queste informazioni abbiamo creato un sistema di
qualità superiore. Hai tempo per provarlo?…..

D. Perché allevi polli?

Per le UOVA ovviamente. Ha risposto così il 95% delle persone che allevano polli.
Ma anche per compagnia: 34%.

D. Dove ti sei procurato i tuoi polli?

“Da un noto allevatore”, Regno Unito 64%, Stati Uniti 35%
“Facendo schiudere le mie”, Regno Unito 22%,
Stati Uniti 20%
“Su Internet”, il 21% degli americani li ha acquistati su Internet, Internet è invece una fonte poco utilizzata nel
Regno Unito: 6%

D. Quali sono i potenziali vantaggi
dell’utilizzo di un sistema di apertura automatico?

Il 90% ha risposto “Per proteggere i polli dai predatori”. Mentre il 70% ha risposto “Per dormire di più al mattino”!

D. Come preferisci preparare le uova?

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno dimostrato preferenze
diverse.
In camicia: Regno Unito: 48%. Solo il 6% negli Stati Uniti.
Strapazzate, Regno Unito: 20%. Stati Uniti: 29%

Lo amerai subito!

“Un prodotto favoloso!
Ha migliorato la mia
vita! Ne possiedo due,
apparecchi fantastici.
Li consiglio a tutti i miei
clienti.”

Suggerimenti messi in pratica:

Il nostro sondaggio ci ha anche svelato quali miglioramenti
di ChickenGuard sarebbero stati apprezzati dai nostri clienti.
“Livello reale della carica della batteria”
“I pulsanti sono poco sensibili”

✓

✓

“Dovrebbe aprire più tardi nei weekend”

✓

www.chickenguard.com
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Fabbricato in
Gran Bretagna
e amato dal
mondo.

®

Non credeteci
sulla parola…...
Adoro il mio
ChickenGuard

I migliori soldi mai spesi! Il
primo mi ha così colpito, che
ne ho acquistato un secondo
per la porta esterna!

Eccezionale
servizio clienti

Recentemente si è veriﬁcato un problema con l’unità ancora in garanzia che
l’azienda ha risolto con una sostituzione
gratuita. Il servizio clienti è straordinario. .
Brendon B.
Acquirente veriﬁcato

Teresa R.
Acquirente veriﬁcato

Consente di riposare
di più al mattino yippee

Ho effettuato numerose ricerche per capire
quale tipo acquistare e presso quale fornitore/
produttore. Questo sistema di apertura automatico non è affatto il più economico, infatti, è
piuttosto costoso. Sono originario dello Yorkshire, quindi spendere troppo va contro i miei
principi, ma ne è valsa la pena. Ricevi quello
per cui hai pagato. Lo utilizzo da 3 mesi
ormai e ﬁnora ha funzionato perfettamente.
Nessun segno di inﬁltrazione d’acqua ed è piovuto un bel po’. Nonostante il gelo funziona
ancora. Anche se in genere sono molto critico, questo prodotto mi sento di consigliarlo
Mark J. Veriﬁed Buyer
senza esitazioni..

Adoro le anatre e
ChickenGuard mi piace

...ne possiedo uno (un modello Premium)
da un paio d’anni. Ne ho appena acquistato
un secondo per far uscire anche le anatre
al mattino. Lo consiglio a tutti quelli che
non amano alzarsi presto al mattino.
MARSHA R. Acquirente veriﬁcato

EHI! Quel tipo cammina come un’anatra

www.chickenguard.com

I miei polli sono di nuovo
al sicuro

Possedevo un sistema di chiusura automatico
di un altro produttore che per aprire la porta
utilizzava del ﬁlo da pesca, ma è diventato
rigido e il meccanismo si è inceppato. Ho perso
i miei polli 2 volte prima di capire cosa stava
succedendo. Questo sistema e di gran lunga
superiore. Offre anche altri vantaggi, in quanto di
sera ti consente di accertarti che la porta si sia
chiusa correttamente tramite il lampeggiamento
di un LED. Un altro fattore importante è che ti
avvisa quando le batterie stanno per esaurirsi.
Molto robusto ed estremamente afﬁdabile.
Peter F.
Vivamente consigliato!

Acquirente veriﬁcato

Un altro
timer eccellente

Questo è il terzo che acquisto per
sostituirne uno di una marca diversa
quasi impossibile da installare. ChickenGuard è molto semplice e
funziona davvero!!
Nicola T.
Acquirente veriﬁcato
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