
 

Vista laterale di una possibile gabbia da scuola. Si può notare che è chiusa sopra già pronta per essere usata 

per l’ascolto dei  Malinois . L’attrezzatura necessaria è un trapano a batteria o meglio trapano su colonna, 

corredato di punte da 2,5-3-3,5 mm, chiodi da cornice, tronchese per mozzare gli spiedini alla giusta 

lunghezza, seghetto da cornice per i vari tagli dei listelli, martello e la colla vinilica che accompagna i chiodi 

per dare maggiore robustezza. I posatoi in legno (diametro 15 mm) vanno messi al 3°bambù contando dal 

davanti ed al settimo contando dal retro. 

Side view of a cage as possible from school. You can see that it closed above ready to be used for listening 

to Malinois. The equipment needed is a better battery drill or drill column, accompanied by bits 2,5-3-3,5 

mm, frame nails, wire cutters to cut off the skewers to length, hacksaw frame for the various cuts the 

strips, hammer and glue that accompanies the nails to give extra strength. The wooden perches (diameter 

15 mm) are placed at 3 ° bamboo counting from the front and the seventh counting from the back. 



 

I due porta mangiatoie vanno fatti con filo di ferro piegato, inserito in due fori fatti nel listello e incollati con 

colla epossidica. I due “anelli” per l’accesso alle mangiatoie, sono stati fatti arrotolando il filo di ferro ad un 

manico di scopa. 

Note that both feeders are made from bent wire, inserted in two holes made in the strip and glued with 

epoxy glue. The two "rings" for access to feeding, were made by rolling the wire to a broom handle. 



 

Il retro con la porticina scorrevole. 

The back of the sliding hatch. 



 

Vista dall’alto. Si notano i fori attraverso cui facciamo passare gli spiedini di bambù, bloccato poi con colla 

vinilica (freccia nera) ed i fori di diametro maggiore per permettere lo scorrere della porticina (freccia 

rossa). 

Buon lavoro! 

View from above. You can see the holes through which we pass the bamboo skewers, then blocked with 

glue (black arrow) and larger diameter holes to allow the passage of the door (red arrow).  

Good job! 


