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Il tiragraffi 
 

Il gatto ama “farsi le unghie” e questo è un comportamento istintivo e molto importante per il nostro amico. Il 
gatto si fa le unghie soprattutto per marcare il territorio con  i segni visivi e olfattivi lasciati: i segni visivi sono i 
graffi e i segni olfattivi invece sono dati da sostanze rilasciate da ghiandole vicine ai cuscinetti plantari, sono quindi 
dei messaggi lasciati ad altri gatti. Inoltre con questo comportamento i gatti si “limano” le unghie aiutando le parti 
morte a staccarsi, e allungandosi allenano la muscolatura tanto importante per la caccia. 
  
Quindi è un gesto fondamentale per il loro benessere, ma per evitare che micio o micia si faccia le unghie sui nostri 
mobili e sulle tende l’ideale sarebbe fornirgli un “TIRAGRAFFI”. Ce ne sono di svariati tipi e forme, i materiali 
solitamente sono cartone, sisal e moquette. 
  
L’importante è che il tiragraffi per un gatto adulto sia alto almeno 60 cm, in modo che possa allungarsi quando si fa 
le unghie, altrimenti si rischia che non venga utilizzato. 
Il gatto ama farsi le unghie in luoghi ben visibili, quindi collochiamo il tiragraffi in un posto di passaggio, e ad ogni 
modo osservate quale luogo ama il vostro gatto per esibire questo comportamento e posizionatelo lì. Accertatevi 
che la struttura che avete scelto non sia dondolante, altrimenti si rischia che il gatto non la utilizzi. 
Cercate anche di capire che materiale ama di più il vostro micio, così da prendere quello più adatto a lui. 
Se il vostro gatto ha già iniziato a farsi le unghie su un mobile, divano o simili, vi consiglio inizialmente di mettere il 
tiragraffi vicino al luogo prescelto. E poi in caso spostarlo gradualmente! 
Micio o micia hanno BISOGNO di farsi le unghie, dirottiamo questo comportamento su un oggetto apposito!  
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