
SAI CHE 
COMPRANDO 
UN FURETTO O 
PRODOTTI PER 
FURETTI POTRESTI 
FINANZIARE LA 
TORTURA DEGLI 
ANIMALI?

www.fermaregreenhill.net 

NON FINANZIARE LA 
VIVISEZIONE

MARSHALL PET PRODUCTS è stata creata da MARSHALL FARM, 
multinazionale che gestisce i più grandi allevamenti di cani beagle e fure� i 
destinati a laboratori in cui vengono so� oposti ad esperimenti, sezionati, 
avvelenati, ustionati e mutilati. Costre� i a vivere in prigionia e soff rire, 
fi no alla morte. 

La Marshall è proprietaria anche dell’allevamento Green Hill di Montichiari 
(Brescia), dove alleva cani beagle per i laboratori di vivisezione. Siamo 
riusciti a svuotare Green Hill e liberare i cani, ma dobbiamo continuare a 
ostacolare in ogni modo i piani criminali di questa azienda.

Tra i clienti di Green Hill e di Marshall Farm ci sono laboratori universitari, 
aziende farmaceutiche rinomate e centri di sperimentazione come il famigerato 
Huntingdon Life Sciences, dove vengono so� oposti ad esperimenti di 
tossicologia e oncologia, il che prevede l’inalazione o la somministrazione 
di prodo� i chimici o tossici, composti farmaceutici, dolcifi canti, coloranti, 
inchiostri. 
Questo è il legame di sangue e soff erenza che unisce i prodo� i Marshall Pet  
e la vivisezione. 

Non comprare MARSHALL PET! 

La famiglia Marshall e la vivisezione
Marshall Farm nasce nel 1939 come azienda allevatrice di fure� i destinati alla 
vivisezione. Il business si è allargato negli anni fi no alla creazione di Marshall 
Bioresources, azienda multinazionale specializzata nell’allevamento e vendita di 
animali per i laboratori. Tra questi animali ci sono cani beagle, cani da caccia, fure� i 
e mini-pigs (maiali in miniatura).
Il mercato dei furetti da compagnia

Dal 1983 la famiglia Marshall ha deciso di espandere 
i propri mercati entrando anche nella produzione di 
fure� i come “pets”, vendendoli nei negozi in tu� i gli 
Stati Uniti, Canada, Europa e Giappone. E’ nata così la 
Marshall Pet Products.
In molti negozi di animali è possibile trovare in vendita 
fure� i Marshall o i prodo� i di questa azienda, come cibo, 
gabbie, guinzagli, giochi, shampoo e integratori.
Marshall Pet Products porta avanti la logica della famiglia 

Marshall, secondo la quale gli animali sono ogge� i da riprodurre in serie e vendere, 
da cui trarre profi � o. La diff erenza è che si propongono a persone che, da “amanti 
degli animali”, inorridirebbero di fronte al business della vivisezione di questa 
azienda. 
Gli animali non sono ogge� i, non sono merce, non dovrebbero avere un prezzo. 
Sono individui la cui riproduzione non dovrebbe essere regolata da un mercato ma 
dai loro ritmi naturali. Per questo dobbiamo rifi utare il commercio di animali da 
compagnia e rifi utarci di comprarli!

Marshall Pet Products

Coordinamento Fermare Green Hill
www.fermaregreenhill.net - info@fermaregreenhill.net

Non comprare mai animali. Gli animali sono individui, non ogge� i in 
vendita. Invita chiunque conosci a non acquistare fure� i (o altri animali), 

meglio ado� are quelli bisognosi.
Diff ondi il boico� aggio dei fure� i e prodo� i Marshall Pet e invita i 
negozianti della tua ci� à a non vendere i prodo� i Marshall Pet. Porta loro 

volantini e documentazione riguardanti questa azienda, diff ondi questo volantino 
il più possibile. 

Conta� a Marshall Pet e fai sapere cosa pensi del loro lavoro con i vivise� ori. 
Mail: ferrets@marshallpet.com

Visita il nostro sito, scopri cosa si nasconde dietro alla vivisezione e iscriviti 
alla nostra newsle� er per avere aggiornamenti e informazioni sulle nostre 

a� ività. Troverai aggiornamenti su questa campagna e la lista dei rivenditori di 
prodo� i Marshall in Italia.

Attivati e aiutaci a salvarli!


