
Le Caratteristiche del Gatto 
Americano a Pelo Corto 

Il gatto mostrato si chiama Sorpreso - un 
maschio, gatto americano a pelo corto con 
mezzo nero e mezzo bianco pelo, e bianche 
vibrisse. É chiamata bicolore.

Sorpreso era nato a Aprile 2011 a una lettiera 
di quattro gattini. Quindi, lui ha quasi tre 
anni in queste foto illustrative della forma e 
funzione del gatto.

Sorpreso è un gatto americano con un nome 
Italiano. Si chiama questo per le sue 
espressioni e sempre imprevedibili attitudini. 
Specifico a Sorpreso, lui è indipendente, 
amichevole, vocale, e si piacciono le persone. 
Lui passa mezzo del suo tempo fuori. Ha 
tutti delle sue unghie e (fortunatamente) si 
uso esclusivamente fuori. 

Il americano a pelo corto gatto è una razza 
addomesticata di felino e anche un molto 
comune animale. La razza ha una grande 
varietà dei colori e disegni di pelo. Loro sono 
dinamici e hanno una personalità robusta. Si 
sono in generale intelligenti, insipidenti, 
e amichevole. 



Questa razza può vivere fuori o interno. Spesso, padroni dei gatti permettono i loro animali 
da avere una vita in tutti a due. Gatti piace la loro vita interna, pero amano da andare fuori.

Non permettere queste descrizioni da essere ingannevole. Gatti sono molto abili e selvatici 
quando sono permetti da andare fuori. La loro forma è fatta per correndo, balzando, 
arrampicando, e cacciando. 

Storicamente, il gatto americano a pelo corto viene dai gatti domestici, americani che erano 
usati da controllare i topi. Questi controllori erano eventualmente fatti accoppiati con un 
gatto britannico. Questi due hanno fatto il gatto che oggi è chiamato il gatto americano a 
pelo corto. 



I gambi del gatto americano sono per 
scarica di velocità e lanciando. Pero gatti 
passano le loro vite sulle quattro zampe, si 
possono sedere o stare sulle zampe posteriore 
per poco tempo.   

Il gatto americano a pelo corto mostra molte 
caratteristiche diverse, pero tutti di loro
mostrano qualche comportamento specifico naturalmente. 

Padroni dei gatti non lavano spesso i loro animali. Gatti si lavano il loro pelo con la loro 
lingua strutturata e le zampe.  

Un gatto con una forma sana è liscio. Le costole dovrebbero sentite pero non viste. Il loro 
stomaco non dovrebbe afflosciare. Gatti si muovano furtivo. Loro seguono, si accucciano, o 
nascondono, aspettando e guardando prima di balzando su giocattoli oppure preda. Felini 
anche hanno grande equilibrio e agilità aiutata della coda. Gatti domestici sono spesso visti 
camminando tra sentieri alti e stretti come alberi e scaffalature.    

Molti padroni di gatti domestici scelgono da rimuovere le unghie di un gattino interno. Pero, 
le unghie servono come un importante e potente strumento per i gatti chi vengono fuori. Le 
sono usate per scalando alberi, cacciando piccoli animali, e per lottando oppure difesa.  



Un maturo, gatto americano a pelo 
corto ha quattro diversi tipi dei 
denti nella sua bocca e trenta denti in 
totale. I denti più lunghi 
antistanti sono i denti canini da 
prendere e tenere preda. Ancora 
all’antistante e tra i denti canini sono i 
denti incisivi. Questi aiutano da 
tagliare cibo. Al dentro della bocca 
sono i molari e i premolari denti per 
macinando al fine. 

La lingua del felino è ruvida perché ci 
sono le papille che girano nella 
direzione della gola, e sono usati da 
pulire il pelo. Come tanti animali, la 
lingua ha papille gustative. 
Occasionale la lingua è anche usata 
da bere.

Felini sono carnivori. Pero molti gatti 
domestici sono date da mangiare solo 
cibo secco fatto con pianti e anche 
carne, si veramente crescono florido 
quando mangiano solo una dieta di 
carne. Un gatto non produca l’enzima 
da consumare pianti. Quindi, ci sono 
niente benefici per stanno mangiando 
così.

Gatti istintivamente consumano la 
maggioranza dell’acqua dal loro cibo. 
Questo e perché sono nati cacciatori e 
la loro preda fornisce abbastanza 
l’acqua alle sue abitudini di dieta. 
Gatti strettamente interni 
dovrebbero stare abbastanza idratati 
sulla dieta di cibo bagnato. Gatti 
possono vivere con una dieta secca, 
pero si possono stare essiccati.      



Il gatto domestico ha visione molto 
specifica per cacciando durante la notte. 
Le loro pupille sono oblique - una 
caratteristica di cacciatore notturno. Le 
pupille aprano molto per poca luce e 
chiudono molto per tanta luce.  La loro 
cornea è scoscesa. 

Il gatto domestico ha tre palpebre - si può 
sempre vedere quelli superiore e minore. 
La terza è locata vicino il naso e sotto le 
esteriori. Non si vede in generale la terza. 
La terza si chiama nictitans membrana. É 
semplicemente per extra protezione. 

Tra la retina dell’occhio c’è una 
membrana chiamata la tapetum lucidum. 
È una superficie riflettente che aiuto da 
massimizzare poca luce. La 
maggioranza delle cellule dell’occhio del 
gatto sono bastoncelli cellule che funzione 
da lavorare bene con poca luce e da 
notare mozione. 



Gatti domestici sono fenomenali cacciatori quando loro vanno fuori. Loro cacciano, giocano, 
e mangiano animali come uccelli, topi, e conigli. Un caratteristico interessante di come i gatti 
domestici in particolare mangiare è che il gatto giocherà con l’animale per un lungo periodo 
prima di lo uccellerà. Spesso, loro perdono la preda così. Invece dei felini selvatici, gatti 
domestici non devono cacciare da mangiare. Non hanno lo stesso stress di una tigre per 
esempio. Un gatto domestico perderà la preda, giocherà con la preda, e spesso regalerà la 
preda - tutti sono cose che un felino selvatico farà mai.  



Ci sono quattro diversi tipi di capelli nel pelo del gatto americano. La lana sono 
corti e da tenere temperatura. Poi, la barba è per protezione e anche isolamento. I 
capelli guardie sono lunghi, spesso, e più protettivi. Le vibrisse sono molto spesse e 
sensitive da toccare - come i baffi.      

Gatti domestici sono mammiferi a sangue 
caldo con un sano battito cardiaco di 
quasi 100 batti per minuto.
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Various forms of  photography are demonstrated 
in this project including photomacrography, 
photomicrography, and optical coherence 
tomography. 
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