
LA LISTA DEI MIEI 10 GATTI PREFERITI

A cura di Noemi



10 - Gatto del Bengala

Al decimo posto si trova il Gatto del Bengala.

Ha degli occhi verdi bellissimi ed il manto tigrato e 

lucido.



9 - Gatto Munchkin

Al nono posto invece della mia classifica si trova il Gatto 

Munchkin.

Ha delle zampe corte corte e un bel pelo lungo; il suo 

carattere è vivace ed ama molto il suo padrone. 



8 - Gatto Ragdoll

All’ottavo posto abbiamo il Gatto Ragdoll.

È un gatto peloso con dei bei occhi grandi azzurri, di 

carattere è intelligente, giocherellone e sempre alla 

ricerca di coccole.



7 - GATTO D’ANGORA

Al settimo posto c’è il Gatto D’Angora.

Il suo pelo è lungo, peloso e molto spesso è di colore 

bianco.



6 - Gatto Turco Van

Al sesto posto si trova il Gatto Turco Van. È 

un gatto bianco e molto spesso ha la coda 

rossa.

Ama le coccole ed è molto affettuoso; è 

geloso e non si vuole mai mettere in 

competizione con gli altri animali.



5 - Gatto Bombay

Al quinto posto  troviamo il Gatto Bombay.

È un gatto con il manto completamente nero e di taglia 

non è molto grande; il suo carattere è affettuoso e 

ama giocare.



4 - Gatto Birman

Al quarto posto abbiamo il Gatto Birman.

È un gatto che molto spesso ha gli occhi azzurri e un musino nero 

molto carino.

Di carattere è affettuoso, delicato e gentile; è anche molto socievole, 

infatti gradisce molto la compagnia degli altri animali domestici.
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3 - Gatto Nebelung

Con la medaglia di bronzo troviamo il Gatto Nebelung.

È un gatto grigio ed ha gli occhi verdi.

Ha un carattere dolce e affettuoso ed è tranquillo con le 

persone; è molto giocherellone anche da adulto. 



2 - Gatto Siberiano

Con la medaglia d’argento c’è il Gatto Siberiano.

È un gatto pelosissimo con orecchie appuntite e occhi gialli. Il 

suo carattere dolce, ama la sua famiglia e il territorio in cui 

vive.



1 - Gatto Europeo

Al primo posto con la medaglia d’oro, signori e signore, 

c’è il Gatto Europeo.

Il suo carattere è dolce, affettuoso ed è particolarmente 

intelligente.

È molto spesso tigrato e ha il collo con del bel pelo 

bianco e morbido.



THE END
Thanks for your attention !
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