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OSSODORO PRESENTA
LA LINEA BAMA PET

Bama Pet è l’ultima linea della vasta gamma offerta da Bama per Ossodoro. Dedicata 
al mondo degli animali da compagnia, ha lo stesso imprinting delle altre linee e ne con-
divide innovazione e dinamismo, con una attenzione in più ai suoi piccoli destinatari.
Orientiamo infatti la produzione in virtù anche dell’esperienza diretta sul campo: studia-
mo le esigenze dei nostri amici a quattro zampe per rispondere alle necessità di ognuno 
in modo personalizzato e particolare.
La tecnologia e la sperimentazione aiutano poi a trovare la soluzione perfetta anche nei 
minimi dettagli di funzionalità e design.
I prodotti Bama Pet rispondono ai bisogni degli animali e dei loro padroni in tutti gli aspet-
ti della loro vita insieme, dalla pulizia allo storage, dalle esigenze di viaggio, al riposo e al 
divertimento.
Per questo sono molto amati dal pubblico e dai professionisti del settore grazie anche 
alla loro grande potenzialità di espansione e alla capacità innovativa che permette di 
precorrere le tendenze.
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OSSODORO PRESENTS 
THE BAMA PET LINE

Bama Pet is the last line of the wide range offered by Bama for Ossodoro.
Devoted to the pet world which inherits all the planning capacity, the entrepreneurial 
dynamism and the innovative approach which characterize us since ever.
We well know how each pet s special and unique: for this reason we have created for 
each of them innovative solutions which solve practical needs in terms of functionality, 
design and reliability. Therefore a range of products is born which answers to the different 
demands of the market, by meeting the real needs of who daily lives with a pet (from cle-
aning to storage, from travel needs to the ones of rest).
Innovations that are the engine for concrete possibilities of business and which make 
Bama Pet the best friend not only of pets and their owners but of professionals which 
world in this growing market field.
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BAMA, enjoying life

Chi siamo

Toscana, 1980. È qui che ebbe inizio la nostra storia, il nostro progetto, la nostra voglia di
crescere. Da sempre siamo mossi dalla passione per il nostro lavoro, che si tramuta in pro-
fessionalità riconosciuta a livello mondiale. Siamo diventati leader nel settore dei prodotti
in plastica per la casa e il giardino. 
Ogni giorno il nostro team lavora con entusiasmo per offrire a tutti i clienti prodotti che 
rispondano alle singole esigenze, garantendo un’elevata qualità. Siamo attenti a quelle 
che sono le richieste del mercato, offrendo così soluzioni innovative, dal design accatti-
vante e di tendenza. Ai nostri clienti proponiamo esclusivamente prodotti pratici e funzio-
nali. Siamo italiani e siamo fieri di esserlo. BAMA è sinonimo di prodotti Made in Italy. 
I nostri prodotti sono il connubio tra la migliore qualità e la competitività dei prezzi.

Who we are

Tuscany, 1980. It is here where our history, our project, our willing of growing started. 
Since ever we are moved by the passion for our work, which transforms itselft in a profes-
sionalism acknowledged at a world level. We are now leaders in the range of plastic pro-
ducts for house and garden. Everyday our team work with enthusiasm to offer products 
answering single needs to all customers, by granting a high quality. 
We pay attention to the market demands, offering innovative, trendy and attractive 
solutions. We propose exclusively handy and functional products to our clients. We are 
Italian and proud to be. BAMA is synonymous of Made in Italy products. Our articles are 
the bond between the best quality and the competitiveness of prices.



Cosa facciamo

La nostra parola d’ordine è “problem solving”. Non lasciamo niente al caso e crediamo
fortemente nella ricerca e nello sviluppo, offrendo così sempre prodotti innovativi, sicuri e pratici. 
La nostra sede centrale è ad Altopascio, in provincia di Lucca e grazie a un’organizzazione impeccabile, 
garantiamo a tutti i nostri clienti un servizio puntuale e preciso in tutto il territorio, sia nazionale che interna-
zionale. 
Siamo mossi dal desiderio e dall’obiettivo di offrire a tutti i nostri clienti un’elevata qualità, oltre che di 
prodotto, anche etica, sociale e ambientale. La nostra esperienza e il know how acquisito negli anni, ci 
permette di impiegare le tecnologie più moderne e avanzate in tutte le fasi di lavorazione, così da offrire 
prodotti in linea con le più alte esigenze del mercato.

What we do

Our keyword is “problem solving”. We don’t leave anything to chance and we strongly believe in research 
and developemnt, always by offering innovative, safe and functional products.
Our central headquarters are in Altopascio, Lucca, and thanks to a perfect organization, we grant a pun-
ctual and precise service to our customers both in national and international territory. 
We are pushed by the wish and the aim to offer a high quality to our clients, not only from the point of view 
of the product but also from the ethical, social and environmental one. 
Our experience and the know how we have learnt during the years allow us to use the most modern and 
cutting-edge technologies in all phases of productions, in order to offer products complying the highest 
market needs.

Servizio consumatori

Dedichiamo la massima attenzione all’utilizzatore finale infatti è possibile rivolgersi scrivendo a www.osso-
doro.it per qualsiasi informazione ovvero per chiedere indicazioni su dove poter acquistare i nostri prodotti, 
per suggerimenti sul loro utilizzo, per aggiornamenti su assortimento, promozioni,novità, eventi…

Consumer service

We devote the utmost attention to the end user in fact you can contact by writing to www.ossodoro.it for 
any information or to ask for directions on where to buy our products, for suggestions on their use, for upda-
tes on assortment, promotions, news, events ...



La comunicazione

Investiamo passione tempo e risorse in comunicazione sulle riviste più diffuse (Vimax, Pet Trend, Pet B2B, Pet 
Family, Quattro Zampe, Argos e altre riviste specializzate) sui siti web più visitati, sui social network, blog, 
manifestazioni di forte richiamo pubblico etc. perché crediamo nei nostri prodotti ovvero nella loro innova-
zione, design, qualità ed utilità. Studiamo costantemente le esigenze, i gusti e perfino gli umori dei consu-
matori e cerchiamo di conquistare la loro fiducia con immagini e video in grado di regalare emozioni e 
coinvolgimento mostrando l’utilizzo, le funzionalità e le potenzialità dei prodotti che abbiamo pensato e 
realizzato per loro. La sfida costante è conquistare e consolidare la fiducia dei consumatori e far sì che il 
brand Bama sia sempre più riconoscibile ed associato a qualità, design e fiducia.

Communication

We invest passion, time and resources in communication on the most widespread magazines (Vimax, Pet 
Trend, Pet B2B, Pet Family, Quattro Zampe, Argos and other specialized magazines), on the most visited 
websites, on social networks, blogs, events with a strong public appeal etc, because we believe in our 
products, that is to say in their innovation, design, quality and usefulness. We always study consumers’ 
needs, tastes and even moods and we try to conquer their trust with images and video able to give emo-
tions and participation by showing the use, the functionality and the potential of the products we thought 
and made for them. The constant challenge is to conquer and reinforce consumers’ trust and have the
brand BAMA more and more recognisable and associated to quality, desigh and trust.

In cosa crediamo ... l’ambiente…

Per noi l’armonia tra ambiente, società ed economia è il punto chiave per un reale sviluppo ecosostenibi-
le. Abbiamo adottato un modo di lavorare green oriented proprio per incidere il meno possibile negativa-
mente sull’ambiente. Produciamo i nostri prodotti utilizzando esclusivamente resine atossiche e riciclabili. 
Nel rispetto della natura, abbiamo installato un impianto fotovoltaico per soddisfare il nostro fabbisogno 
energetico e investiamo ogni anno tempo e denaro nell’adozione di macchinari innovativi e attenti 
all’ambiente.

What we believe in... environment…

For us the harmony between environment, society and economy is the key point for a real eco-friendly 
development. We have adopted a green oriented way to work just to affect much less as possible in a 
negative way on the environment. We produce our articles only by using non-toxic and recyclable resins. 
In respect of nature, we have installed a photovoltaic system to satisfy our energetic need and we invest 
time and money every year in the implementation of innovative and eco-friendly machines.



…e il sociale

Crediamo nelle generazioni future e vogliamo scommettere su di esse. Per questo motivo, promuoviamo 
progetti educativi all’interno delle scuole. Vogliamo sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambi-
ente. Stimolando curiosità e divertimento, insegniamo ai più piccoli a riciclare dopo aver imparato a 
riconoscere i materiali che compongono determinati oggetti. Curiamo diverse iniziative di sensibilizzazio-
ne, sponsorizzando eventi sportivi, blog e gruppi di discussione. Per capire di cosa parliamo, visitate il sito 
www.bamacipensoio.it: un progetto che ha coinvolto 1000 classi italiane.

…and the social

We believe in future generations and we want to bet on them For this reason we promote educational
projects inside the schools. We want make children and boys sensitive towards the respect of environment. 
By inspiring curiosity and fun, we teach to the youngest how to recycle after having learnt to recognize the 
materials composing given objects. We care of various ventures of consciousness, by sponsoring sport 
events, blogs and discussion groups. To understand what we are talking of, visit the website www.bamaci-
pensoio.it: a project that involved 1000 Italian classes.

Il brand BAMA

La capacità di orientare ricerche innovative e di creare prodotti che rispondano alle diverse richieste del 
mercato, senza trascurare il carattere emozionale dell’oggetto, sono il nostro vero marchio di fabbrica. 
Sia nelle due linee già consolidate, Casa e Giardino, che nella nuova linea BAMA PET, mostriamo l’attitudi-
ne a moltiplicare le opportunità di successo per i nostri partner commerciali e la varietà di scelta per i fruito-
ri finali.

The brand BAMA

The capacity to orient innovative researches and to create products answering the different market 
demands, without excluding the emotional character of the object, are our true company brand. 
Both in the two already consolidated lines, House and Garden, and in the new Line BAMA PET, we show the 
attitude to multiply the chances of success for our commercial partners and the variety of selection for the 
final consumers.



OGNI ESIGENZA SPECIFICA, HA UNA SOLUZIONE PERFETTA
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There is a perfect solution, for any specific need.

Cuccia Bungalow Doghouse                                                                                   
Cuccia Pasha Pet home                                                                                          
Food Stand Food Stand                                                                                             
Ciotolotto Ciotolotto                                                                                                  
Mimì Mimì                                                                                                                    
Ciotola & Ciotola Doppia Small Bowl & Double Small Bowl                                 
Lettiera Sabbia Litter 
Lettiera Privé con paletta Litter Privé with shovel 
Lettino Nido Bed 
Borsa Mia Pet Bag 
Trasportino Tour Kennel 
Trasportino Easy Tour Kennel 
Storage Storage 
Accessori Accessories 

p. 8
p. 12
p. 14
p. 18
p. 20
p. 22
p. 24
p. 26
p. 30
p. 34
p. 36
p. 40
p. 42
p. 48

Legenda Icone
Icon Legend

Legenda Descrizioni
Descriptions Legend



Marley, casalingo disperato.
Marley, a desperate househusband.

Bungalow, cuccia.

Con base estraibile per una pulizia più comoda.
Sistema di montaggio a incastro semplice e veloce.

Bungalow, doghouse with removable base for an easier cleaning.
Simple and fast snap-fit assembling system.
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Bungalow
Doghouse Bungalow

Sistema di montaggio ad incastro
facile e veloce

Simple and fast snap-fit assembling
system

Aerazione interna sollevando una parte del tetto o
entrambe
Internal airing by raising a part or both parts of the roof

Base estraibile con ruote per una 
pulizia più facile
Removable base with wheels
for an easier cleaning



Bungalow medium
Medium doghouse

Bungalow large
Large doghouse

Dimensioni
utili interne
Inner sizes

Dimensioni
utili interne
Inner sizes

Kit pannelli
isolanti
Insulating
panels kit





Lapo e Leone, oziatori di professione.
Lapo & Leone, the professional lazy bones.

Pasha, cuccia.

Blocco di
sicurezza
Safety lock
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Pasha
Pet house Pasha

Ideale per gatti e cani di piccola taglia
Ideal for cats and small sized dogs

N.2 cuscini inclusi
N.2 cushions included



Batù, altezzoso buongustaio.
Batù, a haughty gourmet.

Food Stand, kit da appendere a parete.

Progettato per una postura più corretta.
Planned to allow a more correct posture.
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Food Stand

Fissaggio a parete (viti incluse)
Wall fixing (with screws)

Ideale sia all’interno che all’esterno
Suitable both inside and outside

Vano porta oggetti che ripara le ciotole in caso di pioggia
Tools compartment which protects the bowls in case of rain

Ciotole estraibili per consentire una corretta pulizia
Removable bowls for an easier cleaning



Food Stand

Food Stand Maxi

Capacità 
ciotole:
Bowls capacity:
1,6 LT x 2

Capacità 
ciotole:
Bowls capacity:
2,2 LT x 2



Espositore in legno per
Food Stand
Wooden display for
Food Stand



Rex, esperto fiutatore.
Rex, a skilled smeller.

Ciotolotto.

Acqua più fresca e pulita. Ciotolotto, fresher and cleaner water.
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Ciotolotto
Bowl Ciotolotto

Doppia ciotola
con riserva d’acqua
Double bowl with
water reservoir

Piedini in gomma
antiscivolo
Rubber anti-slip foots

Pratico attacco
clik-clak
Functional
click-clack joint



Ciccio e Muffin, golosi indecisi.
Ciccio & Muffin, uncertain gluttons.

Mimì, ciotola multifunzione.

La ciotola due in uno. Regolabile in due altezze.
Mimì, the bowl two in one. Adjustable in two heights.
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Mimì ciotola
Bowl Mimì

Piedini antiscivolo e design antiribaltamento
Anti-slip foots and overturning design

Divise diventano due ciotole per cibo e acqua
Divided they become two bowls for food and water

Quando è chiusa il vano interno
funge da contenitore per traspor-
tare il cibo in tutta sicurezza.

When it is closed the inner com-
partment works like a container to
carry food in complete safety.



Birba e Cesare, ribaltatori professionisti.
Birba & Cesare, professional overturners.

Ciotola e Ciotola Doppia Small.

Sempre ferma grazie ai piedini antiscivolo.
Bowl & Double Small Bowl, always steady thanks to the anti-slip foots.
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Ciotole
Bowls

Ciotola:
design moderno studiato
per rendere più difficoltoso il ribaltamento,
in 3 colori
Bowl: modern design, studied to
make the overturning more difficult,
in 3 colors

Ciotola Doppia Small:
disponibile in 3 colori,
pratica, poco ingombrante,
può essere portata in borsa.
Double Small bowl: available
in 3 colors, functional, little bulky,
it can be stored in the bag.

Piedini antiscivolo
Anti-slip foots

Formati / Sizes
Large 1,2 LT
Medium 0,8 LT
Small 0,6 LT



Cocò, instancabile spargitore.
Cocò, a tireless spreader.

Sabbia, lettiera.

La soluzione più pratica e igienica.
Sabbia, litter, the most functional and healthy solution.
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Sabbia lettiera
Litter Sabbia

Pratica lettiera dal
design moderno
Functional litter with
a modern design

Decoro simil paglia
Rattan decoration

Fermasacco paraschizzi
Bag clip squirt-shield

Facile da pulire, con fermasacco 
removibile, per consentire l’inserime-
nto del sacchetto igienico
Easy to clean and removable, to allow
the insertion with clip of the sanitary 
bag



Privé, lettiera.

Il box coperto elegante e riservato.
Privé, litter, the covered, elegant and discreet box.

Minù, aristocratica insabbiatrice.
Minù, an aristocratic digger.
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Privé lettiera
Litter Privé

Progettato per la privacy dei vostri gatti e per l’ordine delle vostre case
Planned for the privacy of your cats and for the tidy up of your home

Decoro simil paglia
Rattan decoration

Facile e veloce
da montare
Easy and fast to assemble



Privé lettiera
Litter Privé

Porta basculante
Garage door

Vano porta sacchetti
Bags compartment

Completo di filtro ai carboni
attivi per catturare gli odori
Complete with active carbons
filter to catch smells

Disponibile nella variante ghiaccio,
ideale per arredamenti moderni

Available in color ice, ideal for
modern furniture



Una volta in sede, la paletta
funge da manico per spostare la lettiera
Once seated the shovel acts like an handle
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Completo di paletta
raccogli sporco
Complete with dust bin 
shovel

Facile sistema di aggancio e sgancio per velocizzare la pulizia
Easy hook and unhook system to make cleaning faster



Nido, lettino.

Massimo comfort, disponibile in diverse misure.
Nido, bed, maximum comfort, available in different sizes.

Felix, libero pensatore.
Felix, a free mind.
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Nido lettino
Bed Nido

Design ergonomico progettato per garantire un riposo migliore a cani e gatti
Ergonomic design planned to grant a better rest to dogs and cats

Base traspirante
Breathable base

Decoro simil paglia
Rattan decoration

Piedini anti scivolo
Anti-slip foots
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Nido espositore
Metal Display Nido

Espositore in metallo appositamente
progettato per i lettini Nido
Capacità Max:

Metal display specially designed
for the Nido beds
Max capacity:
6x50cm +
6x60cm +
6x75cm +
6x90cm +
4x110cm

* i lettini raffigurati sull’espositore non sono compresi





Mia Pet, borsa.

La Pet bag di tendenza.
Fashion Pet bag.

Zoe, inseparabile da Mia Pet.
Zoe, Mia Pet addicted.
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Mia Pet borsa
Mia Pet bag

Morbida e pratica. Robusta e resistente
Soft and functional. Strong and resistant

Con cinghie regolabili
Adjustable belts

Impermeabile ed igienica, si può
lavare con acqua e sapone neutro
Waterproof and healthy, it can be
washed with water and neutral soap



Tour, trasportino.

L’accessorio da viaggio pratico ed elegante.
Tour, kennel, the functional and elegant travel accessory.

Sissy e Poldo, inseparabili giramondo.
Sissy & Poldo, lovebird globe-trotters.
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Tour trasportino
Kennel Tour

Vano porta oggetti
Tools compartment

Completo di Ciotola
Doppia Small
Complete with Double
Small Bowl

Facile e veloce da montare
Easy and fast to assembly

Tripla chiusura di sicurezza
Triple safety lock

Decoro simil paglia
Rattan decoration



Tour Trasportino

Maxy Tour Trasportino

Ideale per animali di taglia molto piccola
Ideal for extra small sizes pets

Ideale per animali di piccola taglia
Ideal for small sizes pets



Pratica maniglia che consente di avere entrambe le mani libere
Functional handle which allows to have both hands free

Predisposizione fissaggio con cinghie o cinture di sicurezza
Configuration for fixing with bands or safety belts



Easy Tour, trasportino.

Con apertura supplementare per accesso facilitato.
Easy Tour kennel, with additional opening for an easy access.

Pepe, irrefrenabile gitano.
Pepe, irresistible gypsy
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Easy Tour trasportino
Kennel Easy Tour

L’apertura supplementare permette un facile
accesso anche ai cani meno agili
The additional opening allows an easy access
even to the less agile dogs

2 vani porta oggetti
2 tools compartment

Tappetino interno rialzato per una
maggiore igiene
Inner raised mat for a better hygiene

Nuovo sistema di aerazione posteriore
New system of rear airing

La terza impugnatura centrale facilita lo
spostamento a vuoto.
The third central handle which makes the
loosely movement easier



Poker Pet, contenitori componibili.

Tutto in ordine e sempre a portata di mano.
Poker Pet, modular containers, everything tidy and always at your fingertips.

Woody, inguaribile lanciacrocchette.
Woody, a hopeless biscuits pitcher.
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Poker Pet contenitori
Containers Poker

Set 3 contenitori pratici e igienici
Set of 3 healthy and functional
containers

Componibili in più posizioni
Modular in different positions LT

3x20

Minimo ingombro
Minimum bulk

Facili da pulire
Easy to clean



Dado Eco, contenitore.

Piccolo ingombro e grande capienza.
Dado Eco, container, small bulk and big capacity.

Lillo, disordinato cronico.
Lillo, a chronic slob.



LT 60
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Dado Eco contenitore
Container Dado Eco

Contenitore 60 litri
per proteggere le crocchette
Container 60 liters to shelter
biscuits

Dotato di cerniere per una apertura
facile e veloce
Equipped with joints for an easy
and fast opening

Dotato di maniglie per essere
comodamente spostato
Equipped with handles
to be easily moved
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Sim Box

Sim Box LT 18 e LT 32

Contenitore trasparente
ideale per contenere,
proteggere e trasportare
Transparent container, ideal to
contain, protect and carry

Dotato di cerniere per un’apertura facile e veloce su uno o ambo i lati
Equipped with joints for an easy and fast opening on one or both sides

LT 18

LT 32



Sim Pet
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Vano porta oggetti ideale per
tutti i prodotti utili per la toilette
dei vostri cuccioli e non solo...
Tools compartment ideal for all
the products useful for the toilette
of your puppies and not only...

Dotato di apposita maniglia per
essere facilmente trasportato
Equipped with proper handle to
be easily carried

Cassetto estraibile
Removable drawer

LT 18



Tuttomio,
il gioco atossico che galleggia e rimbalza.

Tuttomio, the non-toxic toy that floats and bounces.

Sirio, giocatore cronico.
Sirio, a chronic player.



Tuttomio
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Galleggia e rimbalza
It floats, it bounces

Ideale per esterni e/o interni
Ideal outdoor and/or indoor

Aumenta la capacità e l’agilità fisica 
e mentale, migliora la coordinazione 
del cane
It increases the physical and mental 
ability and agility, it improves the 
coordination of the dog

Realizzato in uno speciale materiale
atossico
Made of a special non-toxic material

New
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Girotondo sgabello
Stool Girotondo

L’unico sgabello con seduta rotante.
Disponibile in varie colorazioni per un
utilizzo in ambienti diversi.
The only stool with rotating seat and 
rattan decoration. Available in various 
colors for an use in different spaces.

Portata max 150 Kg
Maximum load 150 kg



Capacità 76 Lt
Capacity 76 Lt

Portata max 60 Kg
Maximum load 60 kg

LT 76
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Kart

Ideale per i lavori in giardino e nell’allevamento per distribuire cibo agli animali o per la
pulizia delle stalle. Dotato di ruote, maniglia pieghevole e tasca porta oggetti.
Container ideal for all the works in garden, and in the animal farm for the food distribu-
tion or the cleaning of the stables. Equipped with wheels, reclining handle and tools 
poket.



traspirante - morbido - igienico - lavabile - antiodore
breathable - soft - hygienic - washable - anti-odour
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Comfort materassino
Mat Comfort

Ideale per Lettino Nido 50 cm
Ideal for pet bed Nido 50 cm



Parte esterna
Tessuto resistente in tela pesante 
170gr/mq 55% Cotone – 45 % Poliestere 
Lavabile in lavatrice a 30°

External part
Resistent textile in heavy canvas 
170gr/m2 55% Cotton - 45% Polyester,
Washable in wash-machine at 30°

Parte interna
Lana di ovatta termoregolatrice
100% Poliestere

Internal part
Wool in thermostatic wadding, 100%
Polyester
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Nido cuscino
Cushion Nido
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Zampa bandana

Popò paletta & Filtri
Shovel Popò & Filters

Bandana in tessuto con texture zampa
Fabric bandana with paw texture

Filtro ai carboni
attivi di ricambio
per lettiera Privé

Recharge of active
carbons filter for litter 
Privé

Paletta
raccoglisporco
universale

Universal small
dust shovel
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APPUNTI...NOTES
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