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Lamb &Rice
WHY SALMON?

DIGESTIBILITY AND USABILITY  WITH 
NO ALLERGIES. FORMULA CONTAINS 

NO CHICKEN OR OTHER UNDESIRABLE 
PROTEINS.

GRAIN-FREE
Salmon &Potato

WHY SALMON?
OPTIMAL PROPORTION OF AMINO ACIDS,

INCREASED LEVELS OF OMEGA-3. 
NO GRAINS.

Special Care
NUTRITION TARGETED AT SPECIFIC 

NUTRITIONAL NEEDS: WEIGHT 
MANAGEMENT, INCREASED ACTIVITY, 

SHOW CONDITION, FOOD SENSITIVITY

DOGS ARE AS SENSITIVE TO THE NEGATIVE EFFECTS

OF MODERN CIVILIZATION AS HUMANS ARE. STRESS IS 

A COMMON FACTOR IN THE OCCURRENCE OF MANY 

SERIOUS ILLNESSES SUCH AS HEART DISEASE, CANCER, 

AND DIABETES, TREATMENT OF WHICH IS OFTEN 

COMPLICATED AND VERY COSTLY. 

BRIT CARE SUPER-PREMIUM PET FOOD HAS BEEN 

DEVELOPED TO PROTECT THE BODY AGAINST 

NEGATIVE ENVIRONMENTAL INFLUENCES. IT STARTS 

WITH CAREFULLY SELECTED, HIGH-QUALITY 

INGREDIENTS, SUCH AS LAMB, SALMON, HERRING, 

DUCK, AND RABBIT TO PRODUCE BALANCED, 

HYPOALLERGENIC FORMULAS THAT PREVENT FOOD 

INTOLERANCES AND ARE EASY TO DIGEST. BRIT CARE 

ALSO CONTAINS FUNCTIONAL COMPONENTS THAT 

SUPPORT IMMUNITY, IMPROVE OVERALL CONDITION, 

AND HELP ELIMINATE THE RISK OF SERIOUS DISEASE. 

SUPER PREMIUM 

PREVENTION BY NUTRITION

PERCHÉ L’AGNELLO? 
DIGERIBILITÀ E SCARSO RISCHIO 
DI ALLERGIE. LA FORMULA NON 

CONTIENE POLLO O ALTRE PROTEINE 
INDESIDERATE.

PERCHÉ IL SALMONE? 
OTTIMO RAPPORTO DEGLI AMINO-ACIDI. 

LIVELLI POTENZIATI DI OMEGA-3. NO 
CEREALI.

NUTRIZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE 
NUTRIZIONALI: CONTROLLO DEL 

PESO, ATTIVITÀ INTENSA, ESPOSIZIONI, 
SENSIBILITÀ ALIMENTARE. 

I CANI, COME GLI UOMINI, SONO SENSIBILI AGLI EFFETTI 
NEGATIVI DELLA VITA MODERNA. LO STRESS RAPPRESENTA 
UN FATTORE COMUNE RESPONSABILE DELL’INSORGENZA DI 
NUMEROSE MALATTIE GRAVI, QUALI CARDIOPATIE, TUMORI 
E DIABETE, IL CUI TRATTAMENTO RICHIEDE SPESSO TERAPIE 
SOFISTICATE E MOLTO COSTOSE.

GLI ALIMENTI PER ANIMALI SUPER-PREMIUM BRIT CARE 
SONO STATI APPOSITAMENTE FORMULATI PER PROTEGGERE 
L’ORGANISMO DA INFLUENZE AMBIENTALI NEGATIVE. 
IL PROCESSO INIZIA CON L’ATTENTA SELEZIONE DI 
INGREDIENTI DI ALTA QUALITÀ, QUALI AGNELLO, SALMONE,
ARINGA, ANATRA E CONIGLIO, PER PRODURRE FORMULE 
IPOALLERGENICHE EQUILIBRATE E FACILMENTE DIGERIBILI 
CHE CONSENTONO DI PREVENIRE LE INTOLLERANZE 
ALIMENTARI. BRIT CARE CONTIENE INOLTRE COMPONENTI 
FUNZIONALI CHE RAFFORZANO IL SISTEMA IMMUNITARIO, 
MIGLIORANDO LE CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE GENERALI 
E CONTRIBUISCONO A ELIMINARE IL RISCHIO DI INSORGENZA 
DI MALATTIE GRAVI.



Proteine 32,00% Grassi 18,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,7%
Fibre 2,5% Calcio 1,8%
Fosforo 1,3%
Omega3 0,42% Omega6 2,1%

Proteine 28,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,5%
Fibre 2,5% Calcio 1,7%
Fosforo 1,3%
Omega3 0,39% Omega6 1,55%

Formula ipoallergenica agnello e riso per cuccioli e cani giovani (da 4 settimane a 12 mesi di età) di tutte 
le razze. Consigliato anche per le femmine durante il periodo della gravidanza e della lattazione.

Capacità mentali: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 provenienti da olio di salmone 
per lo sviluppo delle capacità mentali e di apprendimento

Ingredienti: carne di agnello disidratata (42%), riso (36%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli) mele disidratate, olio 
di salmone (3%), aromi naturali, lievito di birra, idrolizzati di 
gusci di crostacei (come fonte di glucosamina, 320 mg/kg), 
estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 190 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 180 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), 
inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg

Vitamina E (3a700) 600 mg

Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU

Formula ipoallergenica agnello e riso per cani giovani (da 3 mesi a 2 anni di età) di taglia grande (oltre i 
25kg).

Caratteristiche aggiuntive:

Controllo dell'accrescimento rapido: formula ipoallergenica con apporto equilibrato di 
proteine, grassi e minerali per uno sviluppo sano durante la fase di accrescimento rapido

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive e giusto rapporto alimentare tra calcio e 
fosforo per lo sviluppo appropriato di ossa, articolazioni, cartilagini e denti

Vitamina C (E300) 300 mg

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.

Energia metabolica: 4000 Kcal/Kg

Rafforzamento del sistema immunitario: Mannanoligosaccaridi / Fruttoligosaccaridi 
prebiotici con inulina per il rafforzamento del sistema immunitario e la modulazione della 
microflora intestinale

Vitamina C (E300) 300 mg
Energia metabolica: 3720 Kcal/Kg

Allungamento scheletrico: formula ipoallergenica a elevato contenuto di proteine, grassi e 
nutrienti essenziali per un appropriato sviluppo dei cuccioli

Rafforzamento del sistema immunitario: Mannanoligosaccaridi / Fruttoligosaccaridi 
prebiotici con inulina per il rafforzamento del sistema immunitario e la modulazione della 
microflora intestinale

Ingredienti: carne di agnello disidratata (45%), riso (30%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, 
olio di salmone (3%), aromi naturali, lievito di birra, idrolizzati di 
gusci di crostacei (come fonte di glucosamina, 320 mg/kg), 
estratto di cartilagine (come fonte di condroitina, 190 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 180 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), 
inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive e giusto rapporto alimentare tra calcio e 
fosforo per lo sviluppo appropriato di ossa, articolazioni, cartilagini e denti

Capacità mentali: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 provenienti da olio di salmone 
per lo sviluppo delle capacità mentali e di apprendimento

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg

Lamb & Rice – Puppy Proteine 32% / Grassi 18%  

Lamb & Rice - Junior Large Breed Proteine 28% / Grassi 14%  



Proteine 28,00% Grassi 17,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,2%
Fibre 2,5% Calcio 1,6%
Fosforo 1,3%
Omega3 0,33% Omega6 2,05%

Proteine 26,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,2%
Fibre 2,5% Calcio 1,6%
Fosforo 1,3%
Omega3 0,32% Omega6 1,9%

Formula ipoallergenica agnello e riso per cani adulti di taglia piccola (1-10kg).

20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 7,5 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Digestione veloce: formula ipoallergenica a elevato contenuto di proteine e grassi per 
soddisfare il maggior fabbisogno energetico delle razze di taglia piccola

Rafforzamento del sistema immunitario: Mannanoligosaccaridi / Fruttoligosaccaridi 
prebiotici con inulina per il rafforzamento del sistema immunitario e la modulazione della 
microflora intestinale

Aspetto impeccabile: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 provenienti da olio di 
salmone per rafforzare il sistema nervoso, per una pelle sana e un pelo lucido

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3820 Kcal/Kg

Protezione delle cellule: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore 
protezione delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: carne di agnello disidratata (38%), riso (37%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, 
olio di salmone (2%), aromi naturali, lievito di birra, idrolizzati di 
gusci di crostacei (come fonte di glucosamina, 260 mg/kg), 
estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 150 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), 
inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Lamb & Rice - Adult Small Breed Proteine 28% / Grassi 17%  

Lamb & Rice - Adult Medium Breed Proteine 26% / Grassi 16%  

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Altamente digeribile: formula ipoallergenica con proteine altamente digeribili, grassi e 
nutrienti per la rigenerazione dei muscoli e il mantenimento di una forma fisica ottimale

Rafforzamento del sistema immunitario: Mannanoligosaccaridi / Fruttoligosaccaridi 
prebiotici con inulina per il rafforzamento del sistema immunitario e la modulazione della 
microflora intestinale

Qualità del pelo e della pelle: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 provenienti da olio di 
salmone per una pelle sana e un pelo lucido e folto

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3870 Kcal/Kg

Formula ipoallergenica agnello e riso per cani adulti di taglia media (10-25kg).

Igiene orale: vitamina C, rosmarino e chiodi di garofano per denti e gengive sani e per 
prevenire l'accumulo di tartaro

Ingredienti: carne di agnello disidratata (40%), riso (36%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, 
olio di salmone (2%), aromi naturali, lievito di birra, idrolizzati di 
gusci di crostacei (come fonte di glucosamina, 260 mg/kg), 
estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 150 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), 
inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672)



Proteine 26,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,8% Calcio 1,5%
Fosforo 1,2%
Omega3 0,30% Omega6 1,55%

Proteine 25,00% Grassi 12,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 4,2% Calcio 1,5%
Fosforo 1,2%
Omega3 0,28% Omega6 1,22%

Formula ipoallergenica agnello e riso per cani adulti di taglia grande (oltre i 25kg).
Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Equilibrio tra proteine e grassi: formula ipoallergenica con apporto equilibrato di proteine, 
grassi e nutrienti per la rigenerazione dei muscoli e il mantenimento di una forma fisica 
ottimale

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3700 Kcal/Kg

Formula ipoallergenica agnello e riso per cani anziani di tutte le razze.

Rafforzamento del sistema immunitario: Mannanoligosaccaridi / Fruttoligosaccaridi 
prebiotici con inulina per il rafforzamento del sistema immunitario e la modulazione della 
microflora intestinale

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive con Omega3 per favorire la salute e il 
rafforzamento delle articolazioni, della cartilagine, dei tendini e dei legamenti

Protezione delle cellule: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore 
protezione delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: carne di agnello disidratata (38%), riso (38%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, 
olio di salmone (2%), aromi naturali, lievito di birra, idrolizzati di 
gusci di crostacei (come fonte di glucosamina, 260 mg/kg), 
estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 150 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), 
inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Lamb & Rice - Senior Proteine 25% / Grassi 12%  

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3550 Kcal/Kg

Mobilità: sostanze condroprotettive per mantenere articolazioni, cartilagine, tendini e 
legamenti forti ed elastici

Ingredienti: carne di agnello disidratata (35%), riso (35%), 
mele disidratate, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
polpa di barbabietola disidratata, aromi naturali, olio di salmone 
(2%), lievito di birra, idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte 
di glucosamina, 260 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 160 mg/kg), mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), 
erbe e frutti (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 
150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera 
(100 mg/kg), inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Ridotto contenuto di grassi: questa formula ipoallergenica con proteine di alta qualità e 
ridotto contenuto di grassi è più facile da digerire e riduce il rischio di obesità

Rafforzamento del sistema immunitario: Mannanoligosaccaridi / Fruttoligosaccaridi 
prebiotici con inulina per il rafforzamento del sistema immunitario e la modulazione della 
microflora intestinale

Cuore sano: acidi grassi Omega3, vitamina B12 e acido folico favoriscono la salute del 
cuore e diminuiscono il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari

Lamb & Rice - Adult Large Breed Proteine 26% / Grassi 14%  



Formati disponibili: 400gr, 2 Kg, 7 Kg.

Proteine 33,00% Grassi 23,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,5%
Fibre 1,5% Calcio 1,6%
Fosforo 1,3% EPA 0,2%
Omega3 1,90% Omega6 3,2%

Formati disponibili: 400gr, 2 Kg, 7 Kg.

Proteine 29,00% Grassi 18,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,4%
Fibre 2,5% Calcio 1,6%
Fosforo 1,3%
Omega3 1,10% Omega6 2,3%

Grain Free – Mini Puppy Proteine 33% / Grassi 23%  
Formula ipoallergenica senza cereali per cuccioli di piccolissima taglia (di età compresa fra 2 
settimane e 10 mesi) e per le loro madri.
Alimento completo per cani.

Gusto delicato di AGNELLO FRESCO
Funzioni Cognitive - Corretto Sviluppo - Immunità - Supporto al Microbiota Intestinale - 
Crescita sana, muscoli, articolazioni, ossa, scheletro.

Pelo splendido e pelle sana

Fattori antistress e cuore sano

Supporto immunitario cellulare e microbico

Protezione antibatterica per denti sani

Energia metabolica: 3800 Kcal/Kg
Vitamina C (E300) 300 mg

Vitamina C (E300) 350 mg
Energia metabolica: 4200 Kcal/Kg

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 650 mg

Composizione: carne di agnello disidratata (35%), proteina di 
agnello fresco (20%), piselli gialli, grasso di pollo (conservato 
con tocoferoli), ceci, semi di lino (5%), olio di salmone (3%), 
grano saraceno, mele essiccate, lievito di birra, alghe (0,5%, 
Ascophyllum nodosum), gusci di crostacei idrolizzati (fonte di 
glucosamina, 290 mg/kg), mirtilli (250 mg/kg, fonte di polifenoli 
75 mg/kg & flavonoidi 35 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 180 mg/kg), mannanoligosaccaridi (170 mg/kg), 
erbe e frutta (rosmarino, agrumi, curcuma, 160 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (110 mg/kg), Yucca schidigera (110 mg/kg), 
inulina (100 mg/kg), cardo mariano (80 mg/kg), olivello spinoso 
(80 mg/kg), camomilla (35 mg/kg), chiodi di garofano (35 
mg/kg), salvia (30 mg/kg). 

Pelo splendido e pelle sana

Grain Free – Mini Adult Proteine 29% / Grassi 18%  

Composizione: carne di agnello disidratata (30%), proteina di 
agnello fresco (15%), piselli gialli, grasso di pollo (conservato 
con tocoferoli), ceci, grano saraceno, mele essiccate, semi di 
lino (3%), olio di salmone (2%), lievito di birra, alghe (0,5%, 
Ascophyllum nodosum), gusci di crostacei idrolizzati (fonte di 
glucosamina, 260 mg/kg), mirtilli (230 mg/kg, fonte di polifenoli 
70 mg/kg & flavonoidi 30 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 160 mg/kg), mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), 
erbe e frutta (rosmarino, agrumi, curcuma, 150 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), 
inulina (90 mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg), olivello spinoso 
(75 mg/kg), camomilla (30 mg/kg), chiodi di garofano (30 
mg/kg), salvia (25 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU

Formula ipoallergenica senza cereali per cani adulti di piccolissima taglia.
Alimento completo per cani.

Aroma delicato di AGNELLO FRESCO

Longevità - Supporta il Sistema Immunitario & Cellulare - Aspetto Perfetto - Pelo 
Lucenta, Pelle Sana - Salute Dentale - Proprietà Antibatteriche e di Pulizia

Fattori antistress e cuore sano

Supporto immunitario cellulare e microbico

Protezione antibatterica per denti sani

Vitamina E (3a700) 500 mg



Formati disponibili: 400gr, 2 Kg, 7 Kg.

Proteine 32,00% Grassi 18,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,4%
Fibre 1,8% Calcio 1,3%
Fosforo 1,0%
Omega3 2,40% Omega6 2,7%

Formati disponibili: 400gr, 2 Kg, 7 Kg.

Proteine 28,00% Grassi 17,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,8%
Fibre 2,0% Calcio 1,4%
Fosforo 1,0%
Omega3 1,10% Omega6 2,2%

Composizione: cervo (40%), piselli gialli, grasso di pollo 
(conservato con tocoferoli), ceci, grano saraceno, mele 
essiccate, olio di salmone (3%), semi di lino (3%), lievito di 
birra, alghe (0,5%, Ascophyllum nodosum), gusci di crostacei 
idrolizzati (fonte di glucosamina, 260 mg/kg), mirtilli (230 mg/kg, 
fonte di polifenoli 70 mg/kg & flavonoidi 30 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutta (rosmarino, 
agrumi, curcuma, 150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), 
Yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90 mg/kg), cardo 
mariano (75 mg/kg), olivello spinoso (75 mg/kg), camomilla (30 
mg/kg), chiodi di garofano (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU

Composizione: salmone essiccato (25%), proteina di salmone 
fresco (16%), aringa essiccata (14%), piselli gialli, grasso di 
pollo (conservato con tocoferoli), ceci, semi di lino (4%), olio di 
salmone (3%), grano saraceno, olio di enagra (1%), mele 
essiccate, lievito di birra, alghe (0,5%, Ascophyllum nodosum), 
gusci di crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 260 mg/kg), 
mirtilli (230 mg/kg, fonte di polifenoli 70 mg/kg & flavonoidi 30 
mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutta (rosmarino, 
agrumi, curcuma, 150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), 
Yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90 mg/kg), cardo 
mariano (75 mg/kg), olivello spinoso (75 mg/kg), camomilla (30 
mg/kg), chiodi di garofano (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 300 mg

Energia metabolica: 3950 Kcal/Kg

Grain Free – Mini Hair & Skin Proteine 32% / Grassi 18%  

Aroma delicato di SALMONE FRESCO

Pelo splendido e pelle sana

Fattori antistress e cuore sano

Supporto immunitario cellulare e microbico

Protezione antibatterica per denti sani

Formula ipoallergenica senza cereali per cani adulti di piccolissima taglia con pelo lungo, 
pelo setoso o pelo con necessità di cure. Alimento completo per cani.

Aspetto Perfetto - Pelo Splendente & Setoso, Pelle Sana - Salute Dentale - Proprietà 
Antibatteriche e di Pulizia - Longevità - Supporta il Sistema Immunitario & Cellulare

Grain Free – Mini Sensitive Proteine 28% / Grassi 17%  
Formula ipoallergenica senza cereali per cani con stomaco delicato di piccolissima taglia. 
Alimento completo per cani.

Formula con Ingredienti Limitati SINGOLA PROTEINA

Supporta la Digestione - Basso Indice Glicemico - Aspetto Perfetto - Pelo Lucido, Pelle 
Sana - Salute Dentale - Proprietà Antibatteriche e di Pulizia

Pelo splendido e pelle sana

Fattori antistress e cuore sano

Supporto immunitario cellulare e microbico

Protezione antibatterica per denti sani

Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 300 mg

Energia metabolica: 3860 Kcal/Kg



Formati disponibili: 400gr, 2 Kg, 7 Kg.

Proteine 26,00% Grassi 12,00%
Umidità 10,00% Ceneri 5,5%
Fibre 8,5% Calcio 1,1%
Fosforo 0,9%
Omega3 1,50% Omega6 1,3%

Formati disponibili: 400gr, 2 Kg, 7 Kg.

Proteine 30,00% Grassi 19,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,4%
Fibre 2,8% Calcio 1,4%
Fosforo 1,1%
Omega3 2,30% Omega6 2,7%

Proteine 30% / Grassi 19%  

Fattori antistress e cuore sano

Supporto immunitario cellulare e microbico

Protezione antibatterica per denti sani

Composizione: salmone essiccato (20%), proteina di salmone 
fresco (15%), tonno essiccato (15%), piselli gialli, grasso di 
pollo (conservato con tocoferoli), ceci, semi di lino (5%), grano 
saraceno, olio di salmone (3%), mele essiccate, lievito di birra, 
alghe (0,5%, Ascophyllum nodosum), gusci di crostacei 
idrolizzati (fonte di glucosamina, 260 mg/kg), mirtilli (230 mg/kg, 
fonte di polifenoli 70 mg/kg & flavonoidi 30 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutta (rosmarino, 
agrumi, curcuma, 150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), 
Yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90 mg/kg), cardo 
mariano (75 mg/kg), olivello spinoso (75 mg/kg), camomilla (30 
mg/kg), chiodi di garofano (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Composizione

Vitamina D3 (E671) 1500 IU

Grain Free – Mini Light & Sterilised Proteine 26% / Grassi 12%  

Fattori antistress e cuore sano

Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Vitamina C (E300) 300 mg

Energia metabolica: 3800 Kcal/Kg

Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 300 mg

Energia metabolica: 3910 Kcal/Kg

Pelo splendido e pelle sana

Pelo splendido e pelle sana

Grain Free – Mini Yorkshire
Formula ipoallergenica senza cereali per Yorkshire Terrier. Alimento completo per cani.

Aroma delicato di SALMONE FRESCO

Aspetto Perfetto - Pelo Splendente & Setoso, Pelle Sana - Salute Dentale - Proprietà 
Antibatteriche e di Pulizia - Longevità - Supporta il Sistema Immunitario & Cellulare

Formula ipoallergenica senza cereali per cani in sovrappeso e sterilizzati di piccolissima 
taglia. Alimento completo per cani.

Gestione del Peso CALORIE OTTIMALI

Fibre Naturali - Legnocellulosa di Bamboo, Psyllium - Supporta la Mobilità - 
Condroprotettori, Omega-3 - Salute del Tratto Urinario - Proprietà Antibatteriche

Supporto immunitario cellulare e microbico

Protezione antibatterica per denti sani

Composizione: carne di coniglio disidratata (25%), proteina di 
salmone fresco (15%), piselli gialli, ceci, lignocellulosa di 
bambù, mele essiccate, grano saraceno, semi di lino (4%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), olio di salmone 
(2%), buccia e semi di psillio (1%), lievito di birra, alghe (0,5%, 
Ascophyllum nodosum), cloruro di sodio, gusci di crostacei 
idrolizzati (fonte di glucosamina, 260 mg/kg), mirtilli (230 mg/kg, 
fonte di polifenoli 70 mg/kg & flavonoidi 30 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutta (rosmarino, 
agrumi, curcuma, 150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), 
Yucca schidigera (100 mg/kg), mirtilli rossi (100 mg/kg), inulina 
(90 mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg), olivello spinoso (75 
mg/kg), camomilla (30 mg/kg), chiodi di garofano (30 mg/kg), 
salvia (25 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg



Proteine 30,00% Grassi 18,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,7%
Fibre 2,5% Calcio 1,3%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,89% Omega6 2,44%

Proteine 28,00% Grassi 15,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,4%
Fibre 2,5% Calcio 1,2%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,82% Omega6 2,10%

Vitamina C (E300) 300 mg
Energia metabolica: 3770 Kcal/Kg

Formula senza cereali salmone e patate per cuccioli e cani giovani (da 4 settimane a 12 mesi di età) di 
tutte le razze. Consigliato anche per le femmine durante il periodo della gravidanza e della lattazione.

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive e giusto rapporto alimentare tra calcio e 
fosforo per lo sviluppo appropriato di ossa, articolazioni, cartilagini e denti

Capacità mentali: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 provenienti da olio di salmone 
per lo sviluppo delle capacità mentali e di apprendimento

Protezione delle cellule: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore 
protezione delle cellule e immunità cellulare

Capacità mentali: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 provenienti da olio di salmone 
per lo sviluppo delle capacità mentali e di apprendimento

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive e giusto rapporto alimentare tra calcio e 
fosforo per lo sviluppo appropriato di ossa, articolazioni, cartilagini e denti

Protezione delle cellule: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore 
protezione delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: salmone disidratato (35%), patate (32%), proteine 
del salmone(13%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
olio di salmone (3%), mele disidratate, aromi naturali, lievito di 
birra, idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte di 
glucosamina, 320 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), 
erbe e frutti (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 
180 mg/kg), frutto oligosaccaridi (120 mg/kg), yucca schidigera 
(120 mg/kg), inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg

Vitamina C (E300) 300 mg
Energia metabolica: 3890 Kcal/Kg

Formula senza cereali salmone e patate per cani giovani (da 3 mesi a 2 anni di età) di taglia grande 
(oltre i 25kg).

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Controllo dell'accrescimento rapido: formula senza cereali con apporto equilibrato di 
proteine, grassi e minerali per uno sviluppo sano durante la fase di accrescimento rapido

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Allungamento scheletrico: formula senza cereali con proteine di alta qualità, grassi insaturi 
e nutrienti essenziali per un appropriato sviluppo dei cuccioli

Ingredienti: salmone disidratato (35%), patate (28%), proteine 
del salmone (15%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
olio di salmone (3%), mele disidratate, aromi naturali, lievito di 
birra, idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte di 
glucosamina, 320 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), 
erbe e frutti (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 
180 mg/kg), fruttoligosaccaridi(120 mg/kg), yucca schidigera 
(120 mg/kg), inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg

Grain Free - Junior Large Breed Proteine 28% / Grassi 15%  

Grain Free - Puppy Proteine 30% / Grassi 18%  



Proteine 26,00% Grassi 15,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,5%
Fibre 2,5% Calcio 1,2%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,70% Omega6 2,10%

Proteine 25,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,8% Calcio 1,2%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,68% Omega6 2,00%

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3700 Kcal/Kg

Buone condizioni del pelo e della pelle: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 
provenienti da olio di salmone per rafforzare il sistema nervoso, per una pelle sana e un pelo 
lucido

Grain Free - Adult Large Breed Proteine 25% / Grassi 14%  

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive per favorire la salute e il rafforzamento 
delle articolazioni, della cartilagine articolare, dei tendini e dei legamenti

Protezione delle cellule: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore 
protezione delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: salmone disidratato (34%), patate (34%), proteine 
del salmone (10%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
mele disidratate, aromi naturali, olio di salmone (2%), lievito di 
birra, idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte di 
glucosamina, 260 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 160 mg/kg), mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), 
erbe e frutti (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 
150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera 
(100 mg/kg), inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Grain Free - Adult Proteine 26% / Grassi 15%  

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3760 Kcal/Kg

Formula senza cereali salmone e patate per cani adulti di taglia grande (oltre i 25kg).

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Equilibrio tra proteine e grassi: formula senza cereali con apporto equilibrato di proteine, 
grassi e nutrienti per la rigenerazione dei muscoli e il mantenimento di una condizione fisica 
ottimale

Formula senza cereali salmone e patate per cani adulti di taglia piccola e media (1 - 25kg).

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Formazione dei muscoli: formula senza cereali con proteine facilmente digeribili e grassi 
insaturi per l'ottimale sviluppo della massa muscolare e il mantenimento di una forma fisica 
ottimale
Eccellente forma fisica: basso indice glicemico per ottimali livelli glicemici sierici e ridotto 
rischio di obesità
Buone condizioni del pelo e della pelle: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 
provenienti da olio di salmone per rafforzare il sistema nervoso, per una pelle sana e un pelo 
lucido
Protezione delle cellule: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore 
protezione delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: salmone disidratato (35%), patate (34%), proteine 
del salmone (10%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
mele disidratate, aromi naturali, olio di salmone (2%), lievito di 
birra, idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte di 
glucosamina, 260 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 160 mg/kg), mannanoligosaccaridi (150 mg/kg), 
erbe e frutti (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 
150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera 
(100 mg/kg), inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg



Proteine 28,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,5% Calcio 1,2%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,72% Omega6 2,40%

Proteine 25,00% Grassi 12,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,5%
Fibre 4,5% Calcio 1,4%
Fosforo 1,2%
Omega3 0,70% Omega6 1,61%

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3490 Kcal/Kg

Immunità cellulare: livelli più elevati di acidi insaturi Omega3, vitamina B12 e acido folico 
per un cuore sano e un ridotto rischio di malattie cardiovascolari

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive con Omega3 per favorire la salute e il 
rafforzamento delle articolazioni, della cartilagine articolare, dei tendini e dei legamenti

Ingredienti: salmone disidratato (32%), patate (32%), proteine 
del salmone (8%), mele disidratate, grasso di pollo (conservato 
con tocoferoli), polpa di barbabietola disidratata, aromi naturali, 
olio di salmone (2%), lievito di birra, idrolizzati di gusci di 
crostacei (come fonte di glucosamina, 260 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), mannano 
oligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, chiodi di 
garofano, agrumi, curcuma, 150 mg/kg), frutto oligosaccaridi 
(100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90mg/kg), 
cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3830 Kcal/Kg

Formula senza cereali salmone e patate per cani anziani di tutte le razze.
Consigliata anche per il controllo del peso in cani con tendenza al sovrappeso.

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Ridotto apporto calorico: formula senza cereali con proteine altamente digeribili e ridotto 
contenuto di grassi per rigenerare i muscoli e mantenere il cane snello e in forma

Controllo del peso: basso indice glicemico per ottimali livelli glicemici sierici e ridotto rischio 
di obesità

Grain Free - Senior & Light Proteine 25% / Grassi 12%  

Ossa e articolazioni: sostanze condroprotettive per favorire la salute e il rafforzamento 
delle articolazioni, della cartilagine articolare, dei tendini e dei legamenti

Immunità cellulare: livelli più elevati di acidi insaturi Omega3, vitamina B12 e acido folico 
per un cuore sano e un ridotto rischio di malattie cardiovascolari

Ingredienti: salmone disidratato (35%), patate (32%), proteine 
del salmone (12%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
mele disidratate, aromi naturali, olio di salmone (2%), lievito di 
birra, idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte di 
glucosamina, 320 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di 
condroitina, 190 mg/kg), mannano oligosaccaridi (150 mg/kg), 
erbe e frutti (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 
150 mg/kg), fruttoligosaccaridi (100 mg/kg), yucca schidigera 
(100 mg/kg), inulina (90mg/kg), cardo mariano (75 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Formula senza cereali salmone e patate per cani adulti di taglia molto grande (oltre i 45kg).

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Razione minima: formula senza cereali a elevato contenuto proteico per soddisfare il 
maggior fabbisogno energetico dei cani di taglia molto grande con razioni più piccole e 
facilmente digeribili
Apporto equilibrato di minerali: ottimali livelli di calcio e fosforo per rendere le ossa più 
forti e resistenti a sollecitazioni estreme

Grain Free - Giant Proteine 28% / Grassi 16%  



Proteine 27,00% Grassi 10,00%
Umidità 10,00% Ceneri 5,5%
Fibre 9,0% Calcio 1,4%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,16% Omega6 1,05%

Proteine 32,00% Grassi 22,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,0% Calcio 1,8%
Fosforo 1,3%
Omega3 0,36% Omega6 2,75%

Vitamina C (E300) 300 mg
Energia metabolica: 4200 Kcal/Kg

Ossa, articolazioni, tendini e legamenti: le sostanze condroprotettive con Omega3 e 
vitamina C favoriscono l'elasticità delle articolazioni, della cartilagine, dei tendini e dei 
legamenti
Veloce rigenerazione dei muscoli: elevati livelli di acidi insaturi e di nutrienti per 
mantenere al minimo le razioni giornaliere e ripristinare i livelli energetici senza gravare 
sull'apparato digerente

Ingredienti: anatra disidratata (46%), riso (30%), grasso di 
pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, aromi 
naturali, olio di salmone (2%), lievito di birra, idrolizzati di gusci 
di crostacei (come fonte di glucosamina, 320 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 190 mg/kg), 
mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 180 mg/kg), 
fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), 
inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg

Vitamina C (E300) 300 mg
Energia metabolica: 3200 Kcal/Kg

Formula ipoallergenica anatra e riso per cani con un'attività fisica e dispendio di energie elevati.

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Ripristino dei livelli energetici dell'organismo: formula ipoallergenica con elevati livelli di 
proteine e grassi per la rigenerazione dei muscoli, maggiori livelli energetici e il 
mantenimento di una forma fisica ottimale
Grassi trasformati in energia: la L-carnitina avvia la beta ossidazione degli acidi grassi e la 
conversione naturale di grassi in energia

Special Care - Endurance Proteine 32% / Grassi 22%  

Sensazione di sazietà: livelli ottimalidi fibre solubili e insolubili per favorire la digestione e 
conferire una sensazione di sazietà tra una razione e l'altra

Bruciare i grassi: L-carnitina per la beta ossidazione degli acidi grassi e la conversione 
naturale di grassi in energia

Ingredienti: coniglio disidratato (36%), riso (35%), mele 
disidratate, polpa di barbabietola disidratata, cellulosa in 
polvere, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), lievito di 
birra, aromi naturali, olio di salmone (1%), idrolizzati di gusci di 
crostacei (come fonte di glucosamina, 320 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 190 mg/kg), mannano 
oligosaccaridi (180 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, chiodi di 
garofano, agrumi, curcuma, 180 mg/kg), frutto 
oligosaccaridi(120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), 
inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg

Formula ipoallergenica coniglio e riso per cani in sovrappeso.

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Ridotto contenuto calorico: formula ipoallergenica con proteine facilmente digeribili e 
ridotto contenuto di grassi per favorire un appropriato sviluppo della massa muscolare e 
prevenire i depositi di grasso

Attività fisica: sostanze condroprotettive con Omega3 per favorire la salute e il 
rafforzamento delle articolazioni, della cartilagine articolare, dei tendini e dei legamenti

Special Care - Weight Loss Proteine 27% / Grassi 10%  



Proteine 26,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,5%
Fibre 2,5% Calcio 1,2%
Fosforo 0,9%
Omega3 0,97% Omega6 2,25%

Proteine 25,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,8%
Fibre 3,5% Calcio 1,5%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,70% Omega6 2,10%

Vitamina C (E300) 200 mg
Energia metabolica: 3600 Kcal/Kg

Buone condizioni del pelo e della pelle: livelli più elevati di acidi grassi Omega3 per una 
pelle e cuore sani e un pelo dall'aspetto ottimale

Immunità cellulare: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore protezione 
delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: cervo disidratato (36%), patate (35%), mele 
disidratate, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), lievito di 
birra, olio di salmone (2%), aromi naturali, idrolizzati di gusci di 
crostacei (come fonte di glucosamina, 260 mg/kg), estratto di 
cartilagine (fonte di condroitina, 160 mg/kg), mannano 
oligosaccaridi (150 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, chiodi di 
garofano, agrumi, curcuma, 150 mg/kg), frutto oligosaccaridi 
(100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), inulina (90mg/kg), 
cardo mariano (70 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1500 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Vitamina C (E300) 300 mg
Energia metabolica: 3880 Kcal/Kg

Formula senza cereali carne di cervo e patate per cani molto sensibili.

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.

Caratteristiche aggiuntive:

Singola proteina carne di cervo: la carne di cervo è una fonte ipoallergenica di proteine 
ideale per cani con elevata sensibilità digestiva e intolleranza alimentare

Senza cereali: formula senza cereali priva di ingradienti che potrebbero causare reazioni 
per mantenere al minimo l'insorgenza di allergie alimentari

Special Care - Sensitive Proteine 25% / Grassi 14%  

Eccellenti condizioni del pelo: acidi grassi Omega6 provenienti da olio di enotera per una 
pelle sana priva di forfora e un pelo folto, lucido e setoso

Immunità cellulare: vitamina C quale fonte di antiossidanti per una maggiore protezione 
delle cellule e immunità cellulare

Ingredienti: salmone disidratato (35%), riso (32%), aringa 
disidrata (10%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
proteine del salmone (5%), olio di salmone (4%), mele 
disidratate, aromi naturali, lievito di birra, olio di enotera (1%), 
idrolizzati di gusci di crostacei (come fonte di glucosamina, 320 
mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 190 mg/kg), 
mannano oligosaccaridi (180 mg/kg), erbe e frutti (rosmarino, 
chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 180 mg/kg), frutto 
oligosaccaridi (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), 
inulina (110mg/kg), cardo mariano (90 mg/kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 23000 IU
Vitamina D3 (E671) 1800 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg

Formula ipoallergenica salmone e aringa per mantenere i cani da esposizione in perfette condizioni.

Formati disponibili: 100gr, 1 Kg, 3 Kg, 12 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Forma ideale per esposizioni canine: formula ipoallergenica con proteine di alta qualità e 
grassi insaturi per mantenere i cani da esposizione in perfetta forma

Controllo dello stress: livelli più elevati di acidi grassi insaturi Omega3, acido folico e 
vitamina B per ridurre lo stress e aiutare i cani a rilassarsi durante le esposizioni

Special Care - Dog Show Champion Proteine 26% / Grassi 16%  



Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
86,0% 11,0% 2,0% 0,2% 0,02%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
86,0% 11,0% 2,0% 0,8% 0,02%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
86,0% 11,0% 2,0% 0,8% 0,02%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
86,0% 11,0% 2,0% 0,8% 0,02%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
80,0% 9,5% 6,5% 3,0% 0,3%

Bits & Paté - Chicken
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui pollo 26%), oli e grassi vegetali.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 400gr

True Meat Bits - Rabbit    
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui coniglio 16%), gelatina.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 400gr

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 400gr

Formati disponibili: 400gr

Formati disponibili: 400gr

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

True Meat Bits - Beef           
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui manzo 35%), gelatina.

True Meat Bits - Chicken                                

Costituenti analitici :

True Meat Bits - Lamb                      
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui agnello 16%), gelatina.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui pollo 35%), gelatina.



Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
80,0% 9,5% 6,5% 3,0% 0,3%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
80,0% 9,5% 6,5% 3,0% 0,3%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
80,0% 9,5% 6,5% 3,0% 0,3%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
82,0% 5,5% 5,0% 2,5% 0,3%

Umidità Proteine Grassi Ceneri Fibre
82,0% 7,5% 6,0% 3,5% 0,3%

One Protein - Venison
Composizione: cervo, oli vegetali.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Rame 0.1mg 
(solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 150gr

One Protein - Lamb
Composizione: agnello, oli vegetali.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Rame 0.1mg 
(solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 150gr

Bits & Paté - Duck
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui anatra 16%), oli e grassi vegetali.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 400gr

Bits & Paté - Lamb
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui agnello 16%), oli e grassi vegetali.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 400gr

Bits & Paté - Salmon
Composizione: pezzi di prodotti di origine animale (di cui salmone 16%), oli e grassi vegetali.

Addittivi nutrizionali per kg: Vitamina A 2000 I.U., Vitamina D3 200 I.U., Vitamina E 20mg 
(Alfa-tocoferolo 91%), Rame 0.1mg (solfato di rame pentaidrato).

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 400gr





Petto d'anatra

Petto di pollo Nodini al pollo

Rotolini al salmoneBastoncini agnello e riso

Formati disponibili: 80gr

Formati disponibili: 80gr

Formati disponibili: 80gr

Formati disponibili:                      
80gr, 400gr

Formati disponibili:                      
80gr, 400gr

Formati disponibili:                      
80gr, 400gr

Ingradienti: carne di petto 
d'anatra, amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 37%, grassi 3.0%, fibre 
0.2%, ceneri 3.0%, umidità 23%

Ingradienti: carne di pollo, 
amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 22%, grassi 4.0%, fibre 
0.45%, ceneri 4.0%, umidità 25%

Ingradienti: carne di pollo, 
amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 40%, grassi 4.0%, fibre 
3.5%, ceneri 2.0%, umidità 23%

Ingradienti: carne di petto di 
pollo, amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 40%, grassi 2.5%, fibre 
0.2%, ceneri 3.0%, umidità 25%

Ingradienti: carne di agnello, 
riso, amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 40%, grassi 6.0%, fibre 
1.0%, ceneri 5.0%, umidità 22%

Ingradienti: carne di salmone, 
amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 31%, grassi 5.0%, fibre 
1.0%, ceneri 4.0%, umidità 18%

Yo Meat - Lamb'n'Rice Yo Fish - Rolls o'Salmon

Yo Meat - Fillet o'Chicken Yo Meat - Twister o'Chicken

Yo Meat - Loops Yo Meat - Stripe o'Duck

Yo Meat - Fillet o'Duck Yo Meat - Chicken Sandwich

Ingradienti: carne di pollo, amido 
di riso

Composizione analitica: 
proteine 36%, grassi 2.5%, fibre 
0.3%, ceneri 3.5%, umidità 20%

Ingradienti: carne di anatra, 
amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 38%, grassi 3.0%, fibre 
0.3%, ceneri 3.0%, umidità 23%

Formati disponibili: 80gr Formati disponibili: 80gr

Dischetti al pollo Strisce all'anatra

Sandwich al pollo



Composizione analitica: 
proteine 15%, grassi 7.5%, fibre 
2.0%, ceneri 5.0%, umidità 17%

Composizione analitica: 
proteine 15%, grassi 7.5%, fibre 
2.0%, ceneri 5.0%, umidità 17%

Formati disponibili: 150gr

Bocconcini a forma di dente di 
Squalo

Bocconcini a forma di impronta 
di Dinosauro

Bocconcini a forma di 
impronta di Orso

Bocconcini a forma di Osso

Formati disponibili: 150gr

Composizione analitica: 
proteine 45%, grassi 4.0%, fibre 
3.5%, ceneri 2.0%, umidità 22%

Ingradienti: proteine di pollo 
idrolizzate, cereali, amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 45%, grassi 8.0%, fibre 
0.9%, ceneri 9.5%, umidità 10%

Formati disponibili: 105gr

Ingradienti: carne e 
sottoprodotti di origine animale, 
amido liquido
Composizione analitica: 
proteine 6%, grassi 2.0%, fibre 
2.0%, ceneri 3.0%, umidità 13%

Ingradienti: riso, agnello, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali

Ingradienti: riso, salmone, 
amido liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali

Composizione analitica: 
proteine 15%, grassi 7.5%, fibre 
2.0%, ceneri 4.0%, umidità 17%

Composizione analitica: 
proteine 15%, grassi 7.5%, fibre 
2.0%, ceneri 3.0%, umidità 17%

Formati disponibili: 150gr

Ingradienti: riso, agnello, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali

Fun&Reward - Dinos Fun&Reward - Bears

Ingradienti: riso, cinghiale, 
amido liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali

Formati disponibili: 80gr Formati disponibili: 80gr

Fun&Reward - Bacon's Best Fun&Reward - Lucky Stars
Bastoncini a forma di stellaBastoncini al bacon

Yo Fish - Cod'n'Salmon Yo Fish - Pure Salmon

Formati disponibili: 150gr

Formati disponibili: 100gr

Fun&Reward - Bounty Bones Fun&Reward - Sharks

Ingradienti: carne di salmone, 
amido liquido

Composizione analitica: 
proteine 60%, grassi 6.0%, fibre 
1.0%, ceneri 4.0%, umidità 14%

Ingradienti: carne di salmone, 
pelle di merluzzo, amido liquido

Salmone e merluzzo Puro salmone



Formati disponibili: 150gr

Ingredienti: riso, pollo, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali, coltura 
trattata di lievito (fonte di 
mannano-oligosaccaridi), 
chionella disidratata (20g/kg), 
rosa canina essiccata (15g/kg)

Ingradienti: riso, salmone, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali, 
calendula essiccata (15g/kg), 
achillea essiccata (5g/kg)

Composizione analitica: 
proteine 16%, grassi 7.0%, fibre 
2.0%, ceneri 3.5%, umidità 17%

Formati disponibili: 150gr Formati disponibili: 150gr

Ingradienti: riso, coniglio, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, cellulosa in polvere

Composizione analitica: 
proteine 16%, grassi 6.0%, fibre 
4.5%, ceneri 3.0%, umidità 17%

Formati disponibili: 150gr

Composizione analitica: 
proteine 16%, grassi 7.0%, fibre 
2.0%, ceneri 3.0%, umidità 17%

Be Better - Shine On Be Better - Light
Bocconcini per pelle e pelo Bocconcini light

Composizione analitica: 
proteine 16%, grassi 6.0%, fibre 
4.5%, ceneri 3.0%, umidità 17%

Bocconcini per articolazioni
Ingradienti: riso, pollo, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali, solfato di 
glucosamina (14g/kg), solfato di 
condroitina (7g/kg), 
metilsulfonimetano (5g/kg), 
"unghia di gatto" (Uncaria 
Tomentosa 1g/kg), Boswelia 
(1g/kg)

Formati disponibili: 150gr

Ingradienti: riso, pollo, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali, salvia 
essiccata (40g/kg), chiodi di 
garofano disidratati (2g/kg), 
cannella essiccata (1g/kg)

Composizione analitica: 
proteine 16%, grassi 7.0%, fibre 
2.0%, ceneri 3.0%, umidità 17%

Ingradienti: riso, pollo, amido 
liquido, collagene, olio di 
salmone, aromi naturali, spirulina 
(40g/kg), esametafosfato di sodio 
(2g/kg)

Composizione analitica: 
proteine 16%, grassi 7.0%, fibre 
2.0%, ceneri 3.0%, umidità 17%

Formati disponibili: 150gr

Be Better - Mobility Be Better - Immunity
Bocconcini per le difese 

immunitarie

Bocconcini alla salvia Bocconcini alla spirulina

Composizione analitica: 
proteine 42%, grassi 8.0%, fibre 
0.5%, ceneri 9.5%, umidità 10%

Composizione analitica: 
proteine 50%, grassi 10.0%, fibre 
0.3%, ceneri 2.0%, umidità 10%

Formati disponibili: 105gr Formati disponibili: 90gr

Tidy Teeth - Chompin' Sage Tidy Teeth - Spirulina Clean

Tidy Teeth - Munchin' Mineral Tidy Teeth - Brushin' Bone
Bastoncini ai minerali Bastoncini spazzola-denti

Ingradienti: proteine di pollo 
idrolizzate, cereali, clorofilla, 
amido liquido

Ingradienti: proteine di pollo 
idrolizzate, cereali, clorofilla, 
amido liquido



Componenti analitici: proteine 27,0%, grassi 30,0%, fibre 
1,0%, ceneri 6,4%, calcio 1,1%, fosforo 0,8%, sodio 0,4%.

Salmon Oil

Proprietà: L'olio di salmone è un supplemento nutrizionale per i cani. È 
una fonte perfetta di acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) che hanno effetti 
positivi su molti processi metabolici nell'organismo. L'acido EPA ha effetti 
antinfiammatori naturali, l'acido DHA partecipa alla costruzione di 
strutture cerebrali e della retina. L'olio di salmone bilancia il rapporto tra 
gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6 e riduce significativamente la 
quantità di colesterolo nel sangue. Con l'uso regolare di olio di salmone, 
il pelo del vostro cane sarà denso e lucido.

Aiuta a risolvere problemi di salute quali: rotture e perdite di capelli, 
peli spenti, forfora, essiccazione cutanea, peli sottili, infiammazioni 
cutanee, prurito cutaneo, reazioni allergiche , macchie calvizie, eczema, 
problemi con la pigmentazione, guasti del sistema immunitario, problemi 
di riproduzione di maschi e femmine di cane.

Puppy Milk

Ingredienti: latte scremato secco, polvere di siero di latte, 
olio di cocco, caseinato di sodio, destrosio, fosfato di calcio, 
carbonato di calcio. (lattosio - 33%).

Latte in polvere per cuccioli, cani in maternità e in 
convalescenza.



•

•
COMPOSITION

• BALANCED MINERALS
& SEA BUCKTHORN

• VITAMIN C & SHMP

CATS DIFFER FROM EACH OTHER LIKE HUMANS DO. 

THEY HAVE DIFFERENT NEEDS ACCORDING TO THEIR 

AGE, THE PLACE WHERE THEY LIVE OR THEIR SPECIFIC 

TRAITS AND DEMANDS. YOU CAN‘T FIND TWO 

IDENTICAL CATS IN THE WORLD. EVERY CAT IS A 

STRONG INDIVIDUAL WITH A UNIQUE PERSONALITY. 

THE WAY THEY LIVE, ALONG WITH THEIR DAILY 

ROUTINE AND NEEDS, REPRESENTS A KEY CLUE FOR 

US TO DEVELOP NEW FORMULAS. WE PAY ATTENTION 

TO CATS’ GENERAL NEEDS AS WELL AS TO THEIR 

INDIVIDUAL DEMANDS. WE ARE INTRODUCING 

CAT FOOD DEVELOPED TO MEET CATS’ UNIQUE 

PERSONALITIES AND THEIR LIFE STORIES.

SUPER PREMIUM 
• FORMULE AD ELEVATO
CONTENUTO DI CARNE

•COMPOSIZIONE
IPOALLERGENICA

•MINERALI BILANCIATI &
OLIVELLO SPINOSO

•VITAMINA C & SHMP

COME LE PERSONE, ANCHE I GATTI SONO TUTTI DIVERSI 

TRA DI LORO ED HANNO DIFFERENTI BISOGNI A SECONDA 

DELL’ETÀ, DEL LUOGO DOVE VIVONO E DELLE LORO 

CARATTERISTICHE ED ESIGENZE INDIVIDUALI. È IMPOSSIBILE 

TROVARE AL MONDO DUE GATTI IDENTICI. OGNI GATTO E’ 

UN SOGGETTO PARTICOLARE CON UNA SUA PERSONALITÀ. 

IL SUO STILE DI VITA, LA SUA ROUTINE E LE SUE NECESSITÀ 

QUOTIDIANE RAPPRESENTANO UN INDIZIO ESSENZIALE 

PER AIUTARCI A SVILUPPARE NUOVE FORMULE. PRESTIAMO 

ESTREMA ATTENZIONE ALLE ESIGENZE GENERALI DEI GATTI, 

MA ANCHE AI LORO BISOGNI INDIVIDUALI. PRESENTIAMO 

ALIMENTI PER GATTI APPOSITAMENTE SVILUPPATI PER 

SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE LORO DIVERSE PERSONALITÀ 

E STORIE PERSONALI.



38,0%
20,0%
10,0%

5,5%
2,5%
1,4%
0,9%

25000 IU
1000 IU
750 mg

2500 mg

35,0%
16,0%
10,0%

5,5%
3,0%
1,3%
1,0%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:   4400 Kcal/Kg

Umidità

Proteine 38% / Grassi 20%  Crazy (Kitten)

Composizione: pollo disidratato (25%), pollo disossato (22%), 
riso, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), crusca di riso, 
mele disidratate, olio di salmone (3%), fegato di pollo (2%), 
lievito di birra, mannano-oligosaccaridi (165 mg/kg), frutto-
oligosaccaridi (135 mg/kg), estratto di yucca schidigera (90 
mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo
Vitamina A

Formula superpremium ipoallergenica pollo & riso per cuccioli (1-12 mesi)

Sono un gattino e cresco in fretta; ecco perché ho bisogno di cibo ricco di carne, sostanze nutrienti e 
vitamine per un sano sviluppo dei muscoli e dei sensi e per sostenere l’immunità.

Vitamina C e probiotici formano la difesa naturale dell’organismo e contribuiscono a 
proteggermi contro indebolimenti e malattie.

Per un corretto sviluppo della muscolatura ho bisogno di mangime ad alto contenuto di 
proteine facilmente digeribili e di qualità.

Acidi grassi DHA e EPA a livelli sufficienti sostengono un sano sviluppo del mio sistema 
nervoso.

Sono già adulto e vivo in una casa vicino al fiume con un cane e un essere umano. Di tanto in tanto 
faccio qualche passeggiatina dall’altra parte del bosco e quando mi viene fame vado a vedere che c’è 
nella ciotola. C’è del cibo dall’odore favoloso e gustosissimo.

Mi piacciono tanto il latte e le leccornie in generale e per questo è importante preservare i 
miei denti in perfette condizioni. La vitamina C dissolve efficacemente i batteri nella cavità 
orale e l’esametafosfato di sodio impedisce eccessivi depositi di placca e tartaro.

Lo psillio è una delle fibre naturali più efficaci ed è fondamentale per assicurare il mio 
corretto metabolismo e digestione.

L’arginina e la taurina si occupano inoltre del mantenimento della mia ottima forma fisica. E 
non mi stanco mai di correre…

Ceneri
Fibre

Composizione: pollo disidratato (22%), riso, pollo 
disossato(20%), crusca di riso, tacchino disidratato (6%), 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, 
fegato di pollo (2%), olio di salmone, lievito di birra, psyllium 
(200mg/kg), mannano-oligosaccaridi (155 mg/kg), frutto-
oligosaccaridi (125 mg/kg), estratto di yucca schidigera (85 
mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg

Calcio
Fosforo

Vitamina A

Formula superpremium ipoallergenica a base di pollo & riso per gatti adulti

Proteine
Grassi

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:  4000 Kcal/Kg

Lucky (Adult) Proteine 35% / Grassi 16%  



34,0%
12,0%
10,0%

6,8%
5,2%
0,8%
0,6%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

31,0%
20,0%
10,0%

5,0%
2,0%
1,3%
0,9%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mgTaurina

Contenuto energetico:   4200 Kcal/Kg

Formula superpremium ipoallergenica pollo & riso per gatti senior (sopra i 7 anni)

Composizione: cervo (18%), pollo disidratato (16%), pollo 
disossato (12%), riso, grasso di pollo (conservato con 
tocoferoli), crusca di riso, mele disidratate, fegato di pollo (2%), 
olio di salmone, lievito di birra, solfato di glucosamina (260 
mg/kg), solfato di condroitina (160 mg/kg), mannano-
oligosaccaridi (155mg/kg), frutto-oligosaccaridi (125 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (85 mg/kg), olivello spinoso (50 
mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Vitamina A
Vitamina D3

Taurina

Parametri qualitativi in 1 Kg

Contenuto energetico:   3700 Kcal/Kg

Vivo in famiglia, in uno chalet in riva al lago. A volte guardo il mio padrone mentre pesca. Non resisto 
alla tentazione di ficcare la zampina nel galleggiante. È il nostro gioco preferito ormai da 7 anni a 
questa parte. Sono già vecchiotto e mi danno da mangiare crocchette speciali per gatti senior.

Sono come palline croccanti, che afferro facilmente con gli artigli, e mi aiutano a masticare 
aumentando la mia sensazione di fame.

L’alto contenuto di fibre solubili di psillio e mele aiuta a digerire più facilmente e il basso 
contenuto di grassi previene aumenti ponderali indesiderati.

Il basso contenuto di magnesio riduce la concentrazione dell’urina e mantiene un pH 
ottimale di 6.0-6.5.

Mi piace correre qua e là all’aperto e riscaldarmi sul tetto di casa. La libertà è per me la cosa più 
importante. All’uomo mi avvicino solo alla sera, quando mi attende una ciotola tutta piena di roba 
deliziosa. Faccio il pieno di energia e parto per le mie battute di caccia preferite, quelle notturne.

L’attività fisica comporta maggiori esigenze in termini di salute delle articolazioni e motilità. I 
condroprotettori mi aiutano a mantenere le articolazioni elastiche e ben mobili.

Sono un cacciatore e per questo ho necessità di mantenere i miei denti in perfette 
condizioni. La vitamina C dissolve efficacemente i batteri nella cavità orale e 
l’esametafosfato di sodio impedisce eccessivi depositi di placca e tartaro.

Gli insostituibili amminoacidi dell’arginina e della taurina assicurano una corretta 
rigenerazione dei muscoli e un rapido ripristino della forma fisica dopo battute di caccia 
impegnative.

Formula superpremium ipoallergenica a base di cervo & riso per gatti adulti che vivono 
all'aperto

Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg.

Composizione: pollo disidratato (18%), riso, pollo disossato 
(15%), tacchino disidratato (12%), grasso di pollo (conservato 
con tocoferoli), mele disidratate, crusca riso, lievito di birra, 
fegato di pollo (2%), olio di salmone, solfato di glucosamina 
(260 mg/kg), solfato di condroitina (160 mg/kg), mannano-
oligosaccaridi (155 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (125 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (85 mg/kg), olivello spinoso (50 
mg/kg).

Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo

Angel (Senior) Proteine 34% / Grassi 12%  

Cheeky (Outdoor) Proteine 31% / Grassi 20%  



27,0%
13,0%
10,0%

5,0%
4,0%
1,2%
0,9%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

34,0%
18,0%
10,0%

7,0%
3,0%
1,2%
0,9%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mgTaurina

Composizione: agnello disidratato (20%), salmone disidratato 
(15%), patate essiccate, proteine di salmone (12%), patate 
disidratate, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele 
disidratate, lievito di birra, olio di salmone, aromi di pollo 
idrolizzati (2%), mannano-oligosaccaridi (155 mg/kg), frutto-
oligosaccaridi(125 mg/kg), estratto di yucca schidigera (85 
mg/kg), cardo mariano (50 mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Contenuto energetico:   4100 Kcal/Kg

La mia dieta è dunque composta da fonti di carne uniche e atipiche ed è del tutto priva di 
cereali.
Frequenti manifestazioni allergiche affaticano il fegato e rallentano il metabolismo. Il 
Silybum marianum è ideale per migliorare le funzioni epatiche, eliminare gli allergeni 
accumulati e rinnovare il corretto funzionamento dell’organismo.

Fosforo
Vitamina A

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:  3800 Kcal/Kg

Formula superpremium ipoallergenica grain-free agnello & salmone per gatti con digestione 
sensibile
Sono un gatto di città. Da piccolo stavo spesso male e avevo irritazione sotto i peli. Poi la mia padrona 
ha acquistato delle crocchette di una squisitezza unica in negozio e di colpo stavo bene. Sono infatti 
prodotte con ingredienti ipoallergenici e non contengono cereali. Quelli davvero non mi fanno bene. Il 
pelo è migliorato e il prurito è svanito completamente.

Per i gatti con lo stomaco sensibile e problemi di digestione come me la soluzione ideale è 
una nutrizione senza componenti di rischio, che favoriscono il manifestarsi di allergie. Tra 
gli allergeni più frequenti figurano frumento, mais e soia, ma anche alcuni tipi di carne 
comunemente utilizzati.

Formula superpremium ipoallergenica pollo & riso per gatti adulti che vivono in casa

Quando ci siamo trasferiti, nella nuova cameretta ho trovato una sorta di scivolo per gatti, qualche 
poltroncina per piccoli felini e tantissimi giocattoli. È il mio regno ed è qui che accolgo ogni mio 
visitatore. Quanto alla ciotola, mi spiace ma non offro niente a nessuno. Quelle crocchette mi piacciono 
tantissimo e fanno bene al mio metabolismo. E soprattutto non ho alcun problema coi boli di pelo.

La mia folta peluria mi si attacca alla lingua e poi la inghiottisco. L’associazione di fibre 
solubili di psillio, barbabietole e mele contribuisce alla dissoluzione e al facile passaggio dei 
boli di pelo attraverso l’apparato digerente.

L’estratto di yucca sostiene un sano metabolismo e riduce il cattivo odore degli escrementi.

Monty (Indoor) Proteine 27% / Grassi 13%  

Lilly (Sensitive) Proteine 34% / Grassi 18%

Il complesso HMF e la vitamina C impediscono la formazione del tartaro e favoriscono la 
salute delle gengive.

Composizione: pollo disidratato (22%), riso, pollo disossato 
(15%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), crusca di 
riso, mele disidratate, tacchino disidratato (6%), polpa di 
barbabietola, fegato di pollo (2%), olio di salmone, lievito di 
birra, psyllium (200 mg/kg), mannano-oligosaccaridi (155 
mg/kg), frutto-oligosaccaridi (125 mg/kg), estratto di yucca 
schidigera (85 mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo
Vitamina A

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E



35,0%
20,0%
10,0%

6,2%
3,2%
1,2%
0,9%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

40,0%
10,0%
10,0%

5,6%
6,2%
1,6%
1,2%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mgTaurina

Composizione: tacchino disidratato (26%), riso, pollo 
disidratato (12%), pollo disossato (10%), grasso di pollo 
(conservato con tocoferoli), mele disidratate, crusca di riso, 
polpa di barbabietola, lievito di birra, fegato di pollo (2%), olio 
di salmone, psyllium (200mg/kg), mannano-oligosaccaridi (155 
mg/kg), frutto-oligosaccaridi (125 mg/kg), yucca schidigera (85 
mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità

Vitamina A

Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg.

Formula superpremium ipoallergenica tacchino & riso per gatti adulti in sovrappeso
Sono una golosona e il cibo è la mia passione. So bene che quando piegò un po’ la testa di lato e 
faccio qualche miagolio, ricevo sempre qualcosa di buono. Purtroppo però sono ingrassata talmente 
tanto che non si può più andare avanti così. Non vorrei che se ne accorgesse il gattone qui di fronte. Mi 
hanno comprato delle speciali crocchette a basso contenuto di grassi e ricche di proteine altamente 
digeribili.

In caso di sovrappeso è necessario un cambiamento radicale della dieta per riavviare il 
metabolismo naturale ed impedire depositi lipidici eccessivi. L’alto contenuto di carne aiuta 
a conservare la forma fisica e il tessuto muscolare e il basso apporto di grassi fa sì che non 
si creino riserve corporee in eccesso.

Vitamina D3
Vitamina E

L’associazione di fibre solubili di psillio, barbabietole e mele contribuisce positivamente alla 
digestione e al metabolismo in generale, impedendo depositi di sostanze indesiderate 
provenienti dall’alimentazione.

La L-carnitina accelera il processo di dimagrimento influendo favorevolmente sullo 
smaltimento del grasso in eccesso.

Per una perfetta forma fisica è importante un alto contenuto di carne nel mangime con il 
giusto rapporto di amminoacidi indispensabili, specie arginina e taurina.

Composizione: salmone disidratato (20%), proteine del 
salmone (15%), riso, pollo disidratato (14%), crusca di riso, 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mele disidratate, 
olio di salmone (4%), fegato di pollo (2%), lievito di birra, 
mannano-oligosaccaridi (155 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (125 
mg/kg), estratto di yucca schidigera (85 mg/kg), calendula (50 
mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo
Vitamina A

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:   4200 Kcal/Kg

Sunny (Beautiful Hair Proteine 35% / Grassi 20%  

Daisy (Weight Control) Proteine 40% / Grassi 10%  

Formula superpremium ipoallergenica salmone & riso per gatti che richiedono una cura 
particolare del pelo
Mi piace guardare il mio riflesso alla finestra. Il mio pelo è talmente lucido che gli uccelli si fermano ad 
osservare cosa possa essere. Ovviamente a me fa piacere. Per mantenere una peluria ricca ed 
esteticamente bella mangio delle speciali crocchette. Contengono salmone, che è non solo delizioso al 
gusto, ma fa anche bene alla pelle e al pelo.

Il pelo folto e lucido non è soltanto una protezione naturale del corpo, ma anche parte 
integrante della mia personalità. L’estratto di calendola aiuta a mantenere la brillantezza del 
pelo.
La biotina e lo zinco sostengono il rinnovo naturale del pelo e della pelle e li preservano 
anche in perfetto stato dal punto di vista estetico.

Contenuto energetico:  3650 Kcal/Kg

Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo



36,0%
12,0%
10,0%

6,6%
5,0%
0,7%
0,6%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

40,0%
19,0%
10,0%

6,2%
3,5%
1,2%
0,9%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

L’erba gatta è qualcosa cui nessun gatto goloso sa resistere. Il suo gusto e l’odore sono di 
un fascino e di una magia indescrivibili.
Tipi di carne delicati e selezionati – il salmone e l’anatra danno al mangime un gusto 
davvero squisito, irresistibile anche per i gatti più viziati. Il mangime non contiene cereali, 
che potrebbero avere effetti dissuasori sui felini.

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:  4200 Kcal/Kg

Composizione: anatra disidratata (25%), patate essiccate, 
salmone disidratato (15%), patate disidratate, pollo disidratato 
(10%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli), proteine del 
salmone idrolizzate (4%), mele essiccate, olio di salmone 
(3%), fegato di pollo (2%), lievito di birra, mannano-
oligosaccaridi (155 mg/kg), oligo-sacccaridi (125 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (85 mg/kg), erba gatta (50 mg/kg), 
olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo
Vitamina A

Per una perfetta forma fisica è importante un alto contenuto di carne nel mangime con il 
giusto rapporto di amminoacidi indispensabili, specie arginina e taurina.

Formula superpremium ipoallergenica grain-free anatra & salmone per gatti esigenti o che 
hanno problemi di appetito
Mi chiamo Cocco e provengo da una nobile famiglia di gatti britannici. Ai festini dove la gente invita 
anche i gatti si servono leccornie che lasciano col fiato sospeso. Quando però poi torno a casa col 
padrone difficilmente mi adatto a qualsiasi cosa. Abbiamo provato vari tipi di crocchette – e alla fine 
abbiamo trovato quelle giuste. Hanno un odore così ammaliante. Non sapete quanto mi attirano quelle 
ciotoline piene piene. Me le sbafo ogni giorno e mi sento come un re.

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:   3750 Kcal/Kg

Il basso contenuto di grassi e l’associazione di fibre solubili di psillio, barbabietole e mele 
contribuisce positivamente alla digestione e al metabolismo in generale, impedendo 
aumenti di peso indesiderati.

Composizione: pollo disidratato (20%), riso, pollo disossato 
(14%), tacchino disidratato (14%), grasso di pollo (conservato 
con tocoferoli), crusca di riso, mele disidratate, lievito di birra, 
fegato di pollo (2%), olio di salmone, mannano-oligosaccaridi 
(155 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (125 mg/kg), estratto di 
yucca schidigera (85 mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo

Missy (Sterilised) Proteine 36% / Grassi 12%

Cocco (Gourmand) Proteine 40% / Grassi 19%

Vitamina A

Formula superpremium ipoallergenica pollo & riso per gatti sterilizzati
Per motivi di salute il veterinario mi ha consigliato la sterilizzazione. La mia padrona temeva che sarei 
però dopo ingrassata e per questo mi compra delle speciali crocchette. Mi aiutano a mantenere il peso 
ideale e, grazie ad un contenuto bilanciato di minerali, riducono la concentrazione dell’urina. Non devo 
dunque preoccuparmi di possibili problemi ai reni.

La modifica del pH dell’urina è una delle conseguenze della sterilizzazione. Il pH basico 
comporta una maggiore mineralizzazione dell’organismo, con irritazioni delle vie urinarie e 
dunque rischio aumentato di perdite di urina e calcoli renali. La regolazione del contenuto di 
minerali nel mangime impedisce il depositarsi di sostanza nocive nell’organismo e allo 
stesso tempo garantisce una prevenzione contro i rischi inerenti a patologie dei reni e delle 
vie urinarie.
L’olivello spinoso ha forti effetti antinfiammatori, che aiutano a rinnovare il corretto equilibrio 
nell’ambiente dell’apparato urinario.



33,0%
17,0%
10,0%

7,2%
4,2%
1,2%
1,0%

22500 IU
900 IU

650 mg
2300 mg

Formula superpremium ipoallergenica senza cereali a base di anatra e pollo per gatti adulti di 
taglia grande
Mi chiamo Tobby e sono un gattone enorme. Ogni mattina mi reco in cucina e miagolo affinché 
qualcuno mi dia retta. Sono abituato alla mia ciotola mattutina. Vado pazzo per le crocchette con carne 
di anatra. Mi saziano a sufficienza e mi forniscono l’energia di cui ho bisogno per le mie attività. Grazie 
alla quantità aumentata di acidi grassi omega-3 e di sostanze per la protezione della cartilagine, le mie 
articolazioni sono sempre elastiche e forti.

Contiene condroprotettori per la salute di articolazioni e cartilagine.

Per una perfetta forma fisica è importante un alto contenuto di carne nel mangime con il 
giusto rapporto di amminoacidi indispensabili, specie arginina e taurina.

Vitamina D3
Formati disponibili: 400g, 2 Kg, 7 Kg. Vitamina E

Taurina
Contenuto energetico:  3900 Kcal/Kg

Per un corretto sviluppo della muscolatura ho bisogno di mangime ad alto contenuto di 
proteine facilmente digeribili e di qualità - e inoltre questo prodotto è del tutto privo di 
cereali.

Composizione: anatra essiccata (35%), piselli gialli, grasso di 
pollo (conservato con tocoferoli), mele essiccate, patate, pollo 
disidratato (6%), lievito di birra, fegato di pollo (2%), olio di 
salmone (1%), solfato di glucosamina (260 mg/kg), solfato di 
condroitina (160 mg/kg), mannano-oligosaccaridi (155mg/kg), 
frutto-oligosaccaridi (125 mg/kg), estratto di yucca schidigera 
(85 mg/kg), olivello spinoso (50 mg/kg).

Parametri qualitativi in 1 Kg
Proteine
Grassi
Umidità
Ceneri
Fibre
Calcio

Fosforo
Vitamina A

Tobby (Large Cat) Proteine 33% / Grassi 17%



Proteine Grassi Ceneri Fibre Umidità
11,0% 0,3% 2,0% 1,0% 85,0%

Proteine Grassi Ceneri Fibre Umidità
11,0% 1,0% 2,0% 1,0% 85,0%

Proteine Grassi Ceneri Fibre Umidità
11,0% 1,0% 2,0% 1,0% 85,0%

Proteine Grassi Ceneri Fibre Umidità
11,0% 0,3% 2,0% 1,0% 85,0%

Proteine Grassi Ceneri Fibre Umidità
11,0% 0,3% 2,0% 1,0% 85,0%

Formati disponibili: 80gr

Chicken Breast

Kitten Chicken

Costituenti analitici :

Composizione: petto di pollo (45%), riso, brodo di cottura.

Composizione: tonno (40%), salmone (5%), riso, brodo di cottura.

Formati disponibili: 80gr

Costituenti analitici :

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 80gr

Tuna, Carrot & Pea
Composizione: tonno (40%), carote, piselli, riso, brodo di cottura.

Composizione: petto di pollo (45%), formaggio, riso, brodo di cottura.

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 80gr

Tuna & Salmon

Composizione: petto di pollo (45%), riso, brodo di cottura.

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 80gr

Chicken Breast & Cheese



Proteine Grassi Ceneri Umidità
12,0% 2,0% 2,0% 83,00%

Proteine Grassi Ceneri Umidità
12,0% 1,0% 1,5% 84,00%

Proteine Grassi Ceneri Umidità
12,0% 2,0% 2,0% 83,00%

Proteine Grassi Ceneri Umidità
11,5% 1,0% 1,5% 84,00%

Proteine Grassi Ceneri Umidità
10,0% 1,0% 1,5% 87,00%

Kitten Chicken & Cheese
Composizione: Petto di pollo (43%), formaggio (4%), riso, amido 
alimentare modificato, olio di tonno, acqua.

Costituenti analitici :

Costituenti analitici :

Chicken & Duck 
Composizione: Petto di pollo (42%), anatra (5%), riso, amido 
alimentare modificato, olio di tonno, acqua.

Formati disponibili: 80gr

Chicken & Cheese
Composizione: Petto di pollo (42%), formaggio, riso, amido 
alimentare modificato, olio di tonno, acqua.

Costituenti analitici :

Tuna 

Costituenti analitici :

Composizione: Tonno (46%), riso, amido alimentare modificato, olio 
di tonno, acqua.

Seabream
Composizione: Orata (46%), riso, amido alimentare modificato, olio di 
tonno, acqua.

Costituenti analitici :

Formati disponibili: 80gr

Formati disponibili: 80gr

Formati disponibili: 80gr

Formati disponibili: 80gr



Meaty Salmon

Ingredienti: salmone puro, amido di piselli, glicerina vegetale.
Composizione analitica: proteine 45%, grassi 12%, fibre 2,0%, ceneri 2,0%, umidità 
23%

Alimenti complementari per gatti. Puro spuntino di carne senza cereali.

Formati disponibili: 50gr

Alimenti complementari per gatti. Puro spuntino di carne senza cereali.

Meaty Chicken

Ingredienti: pollo puro, glicerina vegetale.
Composizione analitica: proteine 42%, grassi 3%, fibre 0,3%, ceneri 3,5%, umidità 
28%

Formati disponibili: 50gr

Meaty Tuna

Ingredienti:  tonno puro, glicerina vegetale.

Alimenti complementari per gatti. Snack senza cereali per la pelle sana e un 
manto di seta.

Composizione analitica: proteine 26%, grassi 9%, umidità 17%, ceneri 6%, fibre 
4%, calcio 0,7%, fosforo 0,6%, sodio 0,5%

Composizione analitica: proteine 20%, grassi 3%, fibre 0,2%, ceneri 3,5%, umidità 
23%

Formati disponibili: 50gr

Composizione analitica: proteine 26%, grassi 9%, fibre 1,5%, ceneri 7%, umidità 
17%, calcio 0,8%, fosforo 0,7%, sodio 0,8%

Dental

Ingredienti: tacchino disidratato (22%), piselli gialli, amido di tapioca, amido liquido, 
Proteina di pollo idrolizzata (10%), collagene, olio di salmone (5%), olivello di mare 
(4%), timo (0,5%),  rosmarino (0,5%), basilico (0,5%), fegato di pollo idrolizzato, 
esametafosfato di sodio (2 g / kg).
Composizione analitica: proteine 28%, grassi 9%, fibre 1,5%, ceneri 6%, umidità 
17%, calcio 0,6%, fosforo 0,6%, sodio 0,5%
Formati disponibili: 50gr

Shiny Hair

Ingredienti: Calendula, olio di salmone, olivello spinoso. Ingredienti: salmone 
disidratato (22%), piselli gialli, amido di tapioca, amido liquido, proteine di pollo 
idrolizzato (10%), collagene, olio di salmone (5%), olivello spinoso (4%), calendula 
(4%), fegato di pollo idrolizzato.

Hairball

Ingredienti: psyllium, olio di salmone, olivello spinoso, lignocellulosa. Ingredienti: 
anatra disidratata (22%), piselli gialli, amido di tapioca, amido liquido, proteine di pollo 
idrolizzato (10%), collagene, lignocellulosa (5%), olio di salmone (5%),  olivello 
spinoso (4%),  psyllium (4%), fegato di pollo idrolizzato.

Formati disponibili: 50gr

Formati disponibili: 50gr

Alimenti complementari per gatti. Snack senza cereali per prevenire la 
formazione di boli di pelo.

Alimenti complementari per gatti. Puro spuntino di carne senza cereali.

Trattamento funzionale per denti e gengive sani con basilico, timo, rosmarino e 
vitamina C.



Composizione analitica:  proteine 36%, grassi 17%, umidità 10%, ceneri 6,8%, fibre 
1,5%, calcio 1%, fosforo 0,9%, sodio 0,3%
Formati disponibili: 100gr

Ingredienti: pollo disidratato (40%), piselli gialli, proteina di pollo idrolizzata (10%), 
grasso di pollo (tocoferoli conservati, 9%), patate, amido di tapioca, noce di cocco 
(4%), mirtilli (4%), fegato di pollo idrolizzato, olio di salmone (2%), semi di lino (1%).

Superfruits Kitten

Composizione analitica:  proteine 25,6%, grassi 19,2%, umidità 10%, ceneri  7,7%, 
fibre 2,1%, omega3 1,7%, omega6 4%

Formati disponibili: 100gr

Alimenti complementari per gatti ripieni. 

Composizione analitica:  proteine 26,3%, grassi 18,1%, umidità 10%, ceneri  7,8%, 
fibre 2,26%, omega3 1,7%, omega6 4%

Formati disponibili: 50gr

Truffles with Cheese

Composizione analitica: proteine 35%, grassi 15%, umidità 10%, ceneri 6,6%, fibre 
1,5%, calcio 1%, fosforo 0,8%, sodio 0,3%

Ingredienti: pollame, farina di segale, olio di colza, mais, prodotti lattiero-caseari, 
sapore naturale, cloruro di sodio, inulina, glicerina, palmitato ascorbile, estratto di 
rosmarino.

Superfruits Chicken

Ingredienti: farina di pollo disidratata (40%), piselli gialli, grasso di pollo (8%),  amido 
di tapioca, mirtillo (4%), olivello spinoso (4%), fegato di pollo idrolizzato, olio di 
salmone (2%), semi di lino (1%).

Formati disponibili: 100gr

Alimenti complementari del gatto. Snack senza cereali per gatti con pollo, 
olivello spinoso e mirtillo.

Truffles with Cranberry
Alimenti complementari per gatti ripieni. 

Ingredienti: pollame, farina di segale, olio di colza, mais, prodotti lattiero-caseari, 
mirtillo secchi 4%, sapore naturale, cloruro di sodio, inulina, Yucca schidigera, 
colorante naturale, glicerina, palmitato ascorbile, estratto di rosmarino.

Formati disponibili: 50gr

Truffles with Salmon
Alimenti complementari per gatti ripieni. 
Ingredienti: pollame, farina di segale, olio di colza, mais, prodotti lattiero-caseari, 
proteine di salmone, sapore naturale, cloruro di sodio, colorante naturale, palmitato 
ascorbile, olio di estratto di rosmarino.

Alimenti complementari per gatti. Snack senza cereali per gattini con pollo, 
cocco e mirtillo.

Superfruits Salmon
Alimenti complementari per gatti. Snack cxroccanti senza cereali per gatti con 
rosa canina e mirtillo rosso.

Ingredienti: salmone disidratato (40%), piselli gialli, proteine di pollo idrolizzato (8%), 
patate, grasso di pollo (conservati tocoferoli  6%), amido di tapioca, mirtilli rossi  (4%),  
fegato di pollo idrolizzato, olio di salmone (2%), semi di lino (1%), cloruro di sodio.

Composizione analitica:  proteine 35%, grassi 12%, umidità 10%, ceneri  8,8%, fibre 
2%, calcio 1,2%, fosforo 1%, sodio 1,2%

Composizione analitica:  proteine 29,5%, grassi 18,7%, umidità 10%, ceneri  8,3%, 
fibre 2,2%, omega3 1,7%, omega6 4%

Formati disponibili: 50gr



BRIT PREMIUM BY NATURE E' UN ALIMENTO 

COMPLETO E DELIZIOSO CON ALTO CONTENUTO 

DI CARNE PER ASSICURARE AI NOSTRI CANI DI 

GODERE DI BUONA SALUTE ED UNA VITA FELICE. 

SELEZIONIAMO CON CURA SOLO I MIGLIORI 

INGREDIENTI DA FONTI NATURALI PER GARANTIRE 

UN'ECCELLENTE GUSTO E DIGERIBILITA'. BRIT 

PREMIUM BY NATURE RISPETTA LE DIFFERENZE FRA 
LE DIVERSE RAZZE, I PARAMETRI CHIAVE SONO 

L'ASPETTO ED IL PESO CORPOREO. E' STATO 

SVILUPPATO SPECIFICAMENTE PER SODDISFARE LE 

ESIGENZE DI TUTTE LE CATEGORIE DI PESO ED ETA'.

MEAT IS IN THE BAG

Premium 



Proteine 32,00% Grassi 20,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,8%
Fibre 2,0% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,3% Omega6 2,7%

Proteine 28,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,2%
Fibre 2,5% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,85%

Sano sviluppo dello scheletro: il collagene, i gusci di crostacei e le 
cozze dalle labbra verdi sono naturalmente ricchi di condoprotettori e 
supportano lo sviluppo sano di articolazioni e cartilagini. Un contenuto 
bilanciato di calcio e fosforo per lo sviluppo di una corretta ossatura e 
dei denti.

Composizione: pollo 55% (disidratato 30%, disossato 25%), grasso di 
pollo (conservato con tocoferoli misti), avena, grano, olio di salmone 
(2%), mais, mele essiccate, fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 260 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 180mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 150 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (150mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (100mg/Kg), Yucca 
schidigera (100mg/Kg), camomilla essiccata (90 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 60 mg/KG), mirtilli essiccati 
(60mg/Kg).

Composizione: pollo 50% (disidratato 30%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, mele 
essiccate, olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Pelle sana e pelo brillante: l'olio di salmone è una fonte naturale di 
acidi grassi Omega-3 per un pelo folto, lucido e sano.

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Vitamina D3 (E671) 1000 IU
Vitamina A (E672) 15000 IU

Formula completa al pollo per cani adulti di taglia piccola (1-10 kg).

Caratteristiche aggiuntive:

Fattore antistress e funzioni cardiache: Un alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 per un positivo effetto sulle funzioni cardiache con 
camomilla e mirtilli per una migliore gestione dello stress.

Composizione

Formati disponibili: 1 Kg, 3 Kg, 8 Kg.
Formula ad alto contenuto di pollo.

Junior Small Proteine 32% / Grassi 20%  

Adult Small Proteine 28% / Grassi 16%  

Energia metabolica: 3820 Kcal/Kg

Formati disponibili: 1 Kg, 3 Kg, 8 Kg.

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1200 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Caratteristiche aggiuntive:

Formula completa al pollo per cuccioli (1-12 mesi) di taglia piccola (1-10 kg).
Adatto anche per femmine in gravidanza e allattamento.
Formula ad alto contenuto di pollo.

Supporto del sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi di vitamine ed hanno un effetto positivo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Crescita ottimale del corpo e della muscolatura: alto contenuto di 
pollo dissossato e disidratato, una fonte naturale di proteine facilmente 
digeribili, per una crescita ed uno sviluppo muscolare ottimali.

Energia metabolica: 4050 Kcal/Kg

Vitamina E (3a700) 400 mg

Additivi nutrizionali in 1 Kg



Proteine 31,00% Grassi 18,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,8%
Fibre 2,0% Calcio 1,4%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,25% Omega6 2,2%

Proteine 26,00% Grassi 15,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,2% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,7%

Supporto del sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi di vitamine ed hanno un effetto positivo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Eccellente digeribilità: Una combinazione di pollo disossato e 
disidratato per una naturale fonte di proteine facilmente digeribili. 
L'avena, un cereale senza glutine e ricco dal punto di vista nutrizionale 
che non causa allergie al cibo e intolleranze.

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Composizione: pollo 50% (disidratato 30%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, olio di 
salmone (2%), mele essiccate, fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 260 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 180 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 150 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (150 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (100 mg/Kg), Yucca 
schidigera (100 mg/Kg), camomilla essiccata (90 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 60 mg/KG), mirtilli essiccati 
(60mg/Kg).

Vitamina E (3a700) 400 mg
Energia metabolica: 3790 Kcal/Kg

Energia metabolica: 3980 Kcal/Kg

Sano sviluppo dello scheletro: il collagene, i gusci di crostacei e le 
cozze dalle labbra verdi sono naturalmente ricchi di condoprotettori e 
supportano lo sviluppo sano di articolazioni e cartilagini. Un contenuto 
bilanciato di calcio e fosforo per lo sviluppo di una corretta ossatura e 
dei denti.
Crescita ottimale del corpo e della muscolatura: alto contenuto di 
pollo dissossato e disidratato, una fonte naturale di proteine facilmente 
digeribili, per una crescita ed uno sviluppo muscolare ottimali.

Caratteristiche aggiuntive:
Pelle sana e pelo brillante: l'olio di salmone è una fonte naturale di 
acidi grassi Omega-3 per un pelo folto, lucido e sano.

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 15000 IU
Vitamina D3 (E671) 1000 IU

Composizione: pollo 45%(disidratato 25%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, mele 
essiccate, olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Adult Medium Proteine 26% / Grassi 15%  
Formula completa al pollo per cani adulti di taglia media (10-25 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 1 Kg, 3 Kg, 8 Kg, 15 Kg.

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1200 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 1 Kg, 3 Kg, 15 Kg.

Caratteristiche aggiuntive:

Junior Medium Proteine 31% / Grassi 18%  
Formula completa al pollo per cuccioli (1-12 mesi) di taglia media (10-25 kg).



Proteine 25,00% Grassi 13,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,8%
Fibre 3,0% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,18% Omega6 1,4%

Proteine 28,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,2%
Fibre 2,0% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,8%

Sano sviluppo dello scheletro: il collagene, i gusci di crostacei e le 
cozze dalle labbra verdi sono naturalmente ricchi 
di condroprotettori e supportano lo sviluppo sano di articolazioni e 
cartilagini. Un contenuto bilanciato di calcio e fosforo per 
lo sviluppo di una corretta ossatura e dei denti.
Crescita ottimale del corpo e della muscolatura: alto contenuto di 
pollo dissossato e disidratato, una fonte naturale di proteine facilmente 
digeribili, per una crescita ed uno sviluppo muscolare ottimali.

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Gestione ottimale del peso: Grassi ed energia ridotti aiutano i cani 
anziani a mantenere il peso corporeo ideale.

Supporto alle articolazioni ed alla mobilità: Condroprotettivi naturali 
da collagene, conchiglie di crostacei e cozze dalle labbra verdi insieme 
ad un alto contenuto di acidi grassi omega-3 sostengono la salute e la 
mobilità delle articolazioni nei cani anziani.

Composizione: pollo 42% (disidratato 22%, disossato 20%), avena, 
grano, mais, mele essiccate, grasso di pollo (conservato con tocoferoli 
misti), olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Caratteristiche aggiuntive:

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1200 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Energia metabolica: 3850 Kcal/Kg

Composizione: pollo 45%(disidratato 25%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, olio di 
salmone (2%), mele essiccate, fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 260 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 180 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 150 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (150 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (100mg/Kg), Yucca 
schidigera (100 mg/Kg), camomilla essiccata (90 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 60 mg/KG), mirtilli essiccati 
(60mg/Kg).

Junior Large Proteine 28% / Grassi 16%  
Formula completa al pollo per cuccioli (1-24 mesi) di taglia grande (25-45 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 3 Kg, 15 Kg.

Caratteristiche aggiuntive:

Fattore antistress e funzioni cardiache: Un alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 per un positivo effetto sulle funzioni cardiache con 
camomilla e mirtilli per una migliore gestione dello stress.

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 15000 IU
Vitamina D3 (E671) 1000 IU
Vitamina E (3a700) 400 mg

Energia metabolica: 3620 Kcal/Kg

Senior Small + Medium Proteine 25% / Grassi 13%  
Formula completa al pollo per cani anziani (+ 7 anni) di taglia piccola e media (1-25 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 1 Kg, 3 Kg, 8 Kg, 15 Kg.



Proteine 27,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,0% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,6%

Proteine 27,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,2%
Fibre 3,0% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,18% Omega6 1,4%

Supporto alle articolazioni ed alla mobilità: Condroprotettivi naturali 
da collagene, conchiglie di crostacei e cozze dalle labbra verdi insieme 
ad un alto contenuto di acidi grassi omega-3 sostengono la salute e la 
mobilità delle articolazioni nei cani anziani.

Caratteristiche aggiuntive:

Fattore antistress e funzioni cardiache: Un alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 per un positivo effetto sulle funzioni cardiache con 
camomilla e mirtilli per una migliore gestione dello stress.

Composizione: pollo 45%(disidratato 25%, disossato 20%), avena, 
grano, mais, mele essiccate, grasso di pollo (conservato con tocoferoli 
misti), olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 15000 IU
Vitamina D3 (E671) 1000 IU
Vitamina E (3a700) 400 mg

Energia metabolica: 3690 Kcal/Kg

Gestione ottimale del peso: Grassi ed energia ridotti aiutano i cani 
anziani a mantenere il peso corporeo ideale.

Senior Large + Extra Large Proteine 27% / Grassi 14%  
Formula completa al pollo per cani anziani (+ 7 anni) di grande e gigante (25-90 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 3 Kg, 15 Kg.

Caratteristiche aggiuntive:

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Composizione: pollo 45% (disidratato 25%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, mele 
essiccate, olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 15000 IU
Vitamina D3 (E671) 1000 IU
Vitamina E (3a700) 400 mg

Energia metabolica: 3770 Kcal/Kg

Pelle sana e pelo brillante: l'olio di salmone è una fonte naturale di 
acidi grassi Omega-3 per un pelo folto, lucido e sano.

Supporto alle articolazioni ed alla mobilità: Condroprotettivi naturali 
da collagene, conchiglie di crostacei e cozze dalle labbra verdi insieme 
ad un alto contenuto di acidi grassi omega-3 sostengono la salute e la 
mobilità delle articolazioni nei cani anziani.

Adult Large Proteine 27% / Grassi 14%  
Formula completa al pollo per cani adulti di taglia grande (25-45 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 3 Kg, 8 Kg, 15 Kg.



Proteine 31,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,2% Calcio 1,6%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,9%

Proteine 28,00% Grassi 16,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 2,5% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,8%

Crescita ottimale del corpo e della muscolatura: alto contenuto di 
pollo dissossato e disidratato, una fonte naturale di proteine facilmente 
digeribili, per una crescita ed uno sviluppo muscolare ottimali.

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Supporto alle articolazioni ed alla mobilità: Condroprotettivi naturali 
da collagene, conchiglie di crostacei e cozze dalle labbra verdi insieme 
ad un alto contenuto di acidi grassi omega-3 sostengono la salute e la 
mobilità delle articolazioni nei cani anziani.

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Caratteristiche aggiuntive:

Fattore antistress e funzioni cardiache: Un alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 per un positivo effetto sulle funzioni cardiache con 
camomilla e mirtilli per una migliore gestione dello stress.

Composizione: pollo 48%(disidratato 28%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, mele 
essiccate, olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 15000 IU
Vitamina D3 (E671) 1000 IU
Vitamina E (3a700) 400 mg

Energia metabolica: 3830 Kcal/Kg

Adult Extra Large Proteine 28% / Grassi 16%  
Formula completa al pollo per cani adulti di taglia gigante (45-90 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 3 Kg, 15 Kg.

Composizione: pollo 50% (disidratato 30%, disossato 20%), avena, 
grano, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), mais, olio di 
salmone (2%), mele essiccate, fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 260 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 180 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 150 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (150 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (100 mg/Kg), Yucca 
schidigera (100 mg/Kg), camomilla essiccata (90 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 60 mg/KG), mirtilli essiccati 
(60mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1200 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Energia metabolica: 3860 Kcal/Kg

Formati disponibili: 3 Kg, 15 Kg.
Caratteristiche aggiuntive:

Sano sviluppo dello scheletro: il collagene, i gusci di crostacei e le 
cozze dalle labbra verdi sono naturalmente ricchi 
di condroprotettori e supportano lo sviluppo sano di articolazioni e 
cartilagini. Un contenuto bilanciato di calcio e fosforo per 
lo sviluppo di una corretta ossatura e dei denti.

Junior Extra Large Proteine 31% / Grassi 16%  
Formula completa al pollo per cuccioli (1-30 mesi) di taglia gigante (45-90 kg).
Formula ad alto contenuto di pollo.



Proteine 26,00% Grassi 13,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 3,0% Calcio 1,6%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,2% Omega6 1,5%

Proteine 31,00% Grassi 22,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%
Fibre 1,5% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,25% Omega6 2,5%

Fattore antistress e funzioni cardiache: Un alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 per un positivo effetto sulle funzioni cardiache con 
camomilla e mirtilli per una migliore gestione dello stress.

Sport Proteine 31% / Grassi 22%  
Formula completa al pollo per cani con alto fabbisogno energetico di tutte le taglie.
Formula ad alto contenuto di pollo.
Formati disponibili: 3 Kg, 15 Kg.

Composizione: agnello 35% (disidratato 20%, disossato 15%), riso, 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), crusca di riso, mele 
essiccate, olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 210 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 150 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 120 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (120 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (90 mg/Kg), Yucca 
schidigera (90 mg/Kg), camomilla essiccata (80 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 50 mg/KG), mirtilli essiccati 
(50mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg

Caratteristiche aggiuntive:

Rigenerazione muscolare: un alto contenuto di grassi insaturi, L-
carnitina, microelementi in forma organica e altri nutrienti per l'energia 
veloce e la rigenerazione muscolare dopo lo sport o il lavoro.

Composizione: pollo 50%(disidratato 30%, disossato 20%), avena, 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti), grano, mais, olio di 
salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, lievito di birra, mele essiccate, 
collagene, gusci di crostacei (fonte di glucosamina, 260 mg/Kg), 
cartilagine (fonte di condroitina, 180 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di 
garofano, agrumi, rosmarino, curcuma, 150 mg/Kg), mannano-
oligosaccaridi (150 mg/Kg), frutto-oligosaccaridi (100 mg/Kg), Yucca 
schidigera (100 mg/Kg), camomilla essiccata (90 mg/Kg), cozze dalle 
labbra verdi (fonte di glicosaminoglicani, 60 mg/KG), mirtilli essiccati 
(60mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1200 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Energia metabolica: 4200 Kcal/Kg

Formula con livelli elevati di proteine e grassi: un elevato contenuto 
di pollo disossato e disidratato, fonte naturale di proteine facilmente 
digeribili, ed il grasso assicurano condizioni ottimali e sufficiente energia 
per cani con elevata richiesta energetica.

Vitamina A (E672) 15000 IU
Vitamina D3 (E671) 1000 IU
Vitamina E (3a700) 400 mg

Energia metabolica: 3660 Kcal/Kg

Formula completa all'agnello, senza grano per cani adulti di tutte le taglie.

Formula ad alto contenuto di agnello.
Formati disponibili: 1 Kg, 3 Kg, 8 Kg, 15 Kg.

Caratteristiche aggiuntive:

Adatto per cani con digestione sensibile.

Pelle sana e pelo brillante: l'olio di salmone è una fonte naturale di 
acidi grassi Omega-3 per un pelo folto, lucido e sano.

Digestione sensibile: Un elevato contenuto di agnello disossato e 
disidratato, una naturale fonte di proteine facilmente digeribili, insieme 
con riso e crusca di riso formano le basi di una nutrizione ideale per 
cani con digestione sensibile e predisposizione alle allergie.

Supporto al sistema immunitario: frutta, erbe e curcuma sono 
naturalmente ricchi in vitamine ed hanno un effetto positvo sul sistema 
immunitario. Mannano-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi supportano 
in modo ottimale la microflora intestinale.

Sensitive - Lamb & Rice Proteine 26% / Grassi 13%  



Proteine 25,00% Grassi 8,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,6%
Fibre 6,5% Calcio 1,6%
Fosforo 1,2%
Omega3 0,1% Omega6 0,7%

Caratteristiche aggiuntive:

Fattore antistress e funzioni cardiache: Un alto contenuto di acidi 
grassi Omega-3 per un positivo effetto sulle funzioni cardiache con 
camomilla e mirtilli per una migliore gestione dello stress.

Gestione ottimale del peso: Grassi ed energia ridotti aiutano i cani 
anziani a mantenere il peso corporeo ideale.

Supporto alle articolazioni ed alla mobilità: Condroprotettivi naturali 
da collagene, conchiglie di crostacei e cozze dalle labbra verdi insieme 
ad un alto contenuto di acidi grassi omega-3 sostengono la salute e la 
mobilità delle articolazioni nei cani anziani.

Light Proteine 25% / Grassi 8%  
Formula completa di tacchino e pollo per cani in sovrappeso di tutte le taglie.
Formula ad alto contenuto di tacchino.

Composizione: tacchino 30% (disidratato 20%, disossato 10%), pollo 
disidratato (10%), avena, grano, mele essiccate, lignocellulosa di bambù, 
mais, olio di salmone (2%), fegato di pollo idrolizzato, grasso di polli 
(conservato con tocoferoli misti), lievito di birra, collagene, gusci di 
crostacei (fonte di glucosamina, 260 mg/Kg), cartilagine (fonte di 
condroitina, 180 mg/Kg), erbe e frutta (chiodi di garofano, agrumi, 
rosmarino, curcuma, 150 mg/Kg), mannano-oligosaccaridi (150 mg/Kg), 
frutto-oligosaccaridi (100 mg/Kg), Yucca schidigera (100 mg/Kg), 
camomilla essiccata (90 mg/Kg), cozze dalle labbra verdi (fonte di 
glicosaminoglicani, 60 mg/KG), mirtilli essiccati (60mg/Kg).

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU
Vitamina D3 (E671) 1200 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Energia metabolica: 3180 Kcal/Kg

Formati disponibili: 3 Kg, 15 Kg.



Sport Formula

95% CARNE, di cui 15% di manzo, 10% di fegato. Contiene interi cuori 
di pollo. Un ottimo cibo con un elevato contenuto di carne, adatto a 
cani con un elevato carico di lavoro fisico, come ad esempio cani 
sportivi, cani da lavoro o cani in convalescenza. Il contenuto di carni 
bovine, pesce e fegato ha un effetto positivo sulla nutrizione del vostro 
cane.

Lamb & Rice

Chicken & Rice

95% CARNE, di cui 10% agnello, il resto pollo e tacchino. Questo 
gustoso alimento con un elevato contenuto di carne è buono per 
qualsiasi cane. Il trattamento a base di carne contiene carni di agnello 
ipoallergeniche con amminoacidi bilanciati, che beneficeranno il vostro 
cane e aiutano la sua digestione.

95% CARNE, di cui 50% di pollo, il resto tacchino e pesce. Contiene 
interi cuori di pollo. Un trattamento unico di carne fatto di pollo e riso è 
destinato a qualsiasi cane. Le sue ricche proteine animali supportano 
la digestione, in modo che il vostro cane avrà meno problemi di 
digestione.

95% CARNE, di cui il 15% di tacchino, il resto pollo e pesce. Questo 
eccellente trattamento di carne contenente tacchino e riso è adatto per 
cani in sovrappeso o obesi o per cani più anziani. Questo trattamento 
aiuta ogni cane a mantenere il suo peso ottimale.

White Fish & Potatoes

Turkey & Rice

95% CARNE, di cui 8% di pesce bianco, il resto pollo e tacchino. Un 
trattamento di lusso che contiene un'alta percentuale di carne senza 
cereali, pesce bianco e patate. Il pesce bianco è una fonte equilibrata 
di omega 3 acidi grassi polinsaturi, che hanno un effetto positivo sulla 
qualità della cute del vostro cane.



Composizione: riso, pollo, sciroppo di glucosio, olio di salmone, fegato di pollo 
idrolizzato, collagene.

Formati disponibili: 200gr, 500gr

Training Snack Puppies
Snack da addestramento per cuccioli di tutte le taglie.

Composizione: riso, pollo, sciroppo di glucosio, olio di salmone, fegato di pollo 
idrolizzato, collagene.

Formati disponibili: 100gr, 200gr

Training Snack Small
Snack da addestramento per cani di taglia piccola (1-10 Kg)

Composizione: riso, pollo, sciroppo di glucosio, olio di salmone, fegato di pollo 
idrolizzato, collagene.

Formati disponibili: 200gr

Training Snack Medium
Snack da addestramento per cani di taglia media (10-25 Kg)

Composizione: riso, pollo, sciroppo di glucosio, olio di salmone, fegato di pollo 
idrolizzato, collagene.

Formati disponibili: 200gr

Training Snack Large
Snack da addestramento per cani di grossa taglia (25-45 Kg)





Proteine 38,00% Grassi 19,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,8%

Fibre 2,0% Calcio 1,4%
Magnesio 0,09% Sodio 0,3%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,25% Omega6 2,4%

Proteine 35,00% Grassi 15,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,5%

Fibre 2,5% Calcio 1,3%
Magnesio 0,08% Sodio 0,3%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,22% Omega6 1,70%

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg

Composizione

Additivi nutrizionali in 1 Kg

Alimento completo con carne di pollo per gatti adulti. Ricetta senza frumento, facile 
digeribilità e metabolismo sano.

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Vitamina A (E672) 20000 IU

Ingradienti: Carne di pollo 40% (carne di pollo disidratata 
20%, farina di carne di pollo 20%), riso, grasso di pollo 
(conservato con tocoferoli), mais, lievito di birra, salsa di 
fegato di pollo 2%, olio di salmone 1%, polpa di barbabietola 
essiccata, tarassaco essiccato 0,25%, prebiotici (mannano-
oligosaccaridi 140mg/kg, frutto-oligosaccaridi 110 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (75 mg/kg), estratti di frutta ed 
erbe (rosmarino, chiodi di garofano, limone, curcuma, 55 
mg/kg). Vitamina C (E300) 200 mg

Energia metabolica: 3800 Kcal/Kg

Alimento completo con carne di pollo per gattini. Ricetta senza frumento, facile 
digeribilità e metabolismo sano.

Vitamina D3 (E671)

Proteine 38% / Grassi 19%   Kitten 

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Vitamina A (E672) 22000 IU
Additivi nutrizionali in 1 Kg

Composizione

Ingradienti: Carne di pollo 40% (carne di pollo disidratata 
22%, farina di carne di pollo 18%), riso, grasso di pollo 
(conservato con tocoferoli), mais, lievito di birra, salsa di 
salmone 4%, salsa di fegato di pollo 2%, olio di salmone 
1%, polpa di barbabietola essiccata, tarassaco essiccato 
0,25%, prebiotici (mannano-oligosaccaridi 150mg/kg, frutto-
oligosaccaridi 120 mg/kg), estratto di yucca schidigera (80 
mg/kg), estratti di frutta ed erbe (rosmarino, chiodi di 
garofano, limone, curcuma, 60 mg/kg).

850 IU
Vitamina E (3a700) 600 mg
Vitamina C (E300) 300 mg

Energia metabolica: 4100 Kcal/Kg

Adult Chicken Proteine 35% / Grassi 15%   



Proteine 32,00% Grassi 15,00%
Umidità 10,00% Ceneri 7,0%

Fibre 2,0% Calcio 1,3%
Magnesio 0,08% Sodio 0,4%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,60% Omega6 1,8%

Proteine 34,00% Grassi 12,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,5%

Fibre 3,5% Calcio 0,9%
Magnesio 0,04% Sodio 0,8%
Fosforo 0,7%
Omega3 0,20% Omega6 1,55%

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Composizione

Ingradienti: Polpa di salmone disidratata 20%, riso, salsa di 
salmone preparata fresca 15%, farina di carne di pollo, 
grasso di pollo (conservato con tocoferoli), mais, aringhe 
disidratate 4%, olio di salmone 3%, salsa di fegato di pollo 
2%, lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, 
tarassaco essiccato 0,25%, prebiotici (mannano-
oligosaccaridi 140mg/kg, frutto-oligosaccaridi 110 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (75 mg/kg), estratti di frutta ed 
erbe (rosmarino, chiodi di garofano, limone, curcuma, 55 
mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Energia metabolica: 3800 Kcal/Kg

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 200 mg

Sterilised Proteine 34% / Grassi 12%   

Adult Salmon Proteine 32% / Grassi 15%   

Alimento premium per gatti sterilizzati. Pollo & Fegato di Pollo.

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Composizione

Ingradienti: Carne di pollo 32% (farina di carne di pollo 
17%, carne di pollo disidratata 15%), riso, proteina di pollo 
idrolizzata 8%, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), 
mais, polpa di barbabietola essiccata, salsa di fegato di 
pollo 2%, olio di salmone 1%, lievito di birra, tarassaco 
essiccato 0,25%, prebiotici (mannano-oligosaccaridi 
140mg/kg, frutto-oligosaccaridi 110 mg/kg), estratto di 
yucca schidigera (75 mg/kg), estratti di frutta ed erbe 
(rosmarino, chiodi di garofano, limone, curcuma, 55 mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 200 mg

Energia metabolica: 3600 Kcal/Kg

Alimento completo con salmone per gatti adulti. Ricetta senza frumento, facile 
digeribilità e metabolismo sano.



Proteine 35,00% Grassi 15,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,6%

Fibre 2,5% Calcio 1,3%
Magnesio 0,08% Sodio 0,4%
Fosforo 1,1%
Omega3 0,25% Omega6 1,75%

Proteine 29,00% Grassi 14,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,0%

Fibre 5,5% Calcio 1,2%
Magnesio 0,08% Sodio 0,3%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,22% Omega6 1,70%

Sensitive Proteine 35% / Grassi 15%   

Alimento premium per gatti sensibili. Agnello & Riso.

Indoor Proteine 29% / Grassi 14%   

Alimento premium per gatti che vivono in casa. Pollo & Fegato di Pollo.

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Composizione

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Composizione

Ingradienti: Farina di carne di agnello 20%, riso, crusca di 
riso, farina di carne di tacchino 15%, mais, grasso di pollo 
(conservato con tocoferoli), olio di salmone 3%, olio di 
enotera 1%, lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, 
tarassaco essiccato 0,25%, prebiotici (mannano-
oligosaccaridi 140mg/kg, frutto-oligosaccaridi 110 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (75 mg/kg), estratti di frutta ed 
erbe (rosmarino, chiodi di garofano, limone, curcuma, 55 
mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 200 mg

Energia metabolica: 3800 Kcal/Kg

Ingradienti: Carne di pollo 38% (farina di carne di pollo 
20%, carne di pollo disidratata 18%), riso, grasso di pollo 
(conservato con tocoferoli), mais, polpa di barbabietola 
essiccata, mele disidratate, lievito di birra, salsa di fegato di 
pollo 4%, olio di salmone 1%, tarassaco essiccato 0,25%, 
prebiotici (mannano-oligosaccaridi 140mg/kg, frutto-
oligosaccaridi 110 mg/kg), estratto di yucca schidigera (75 
mg/kg), estratti di frutta ed erbe (rosmarino, chiodi di 
garofano, limone, curcuma, 55 mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 200 mg

Energia metabolica: 3650 Kcal/Kg



Proteine 37,00% Grassi 11,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,8%

Fibre 5,0% Calcio 1,3%
Magnesio 0,08% Sodio 0,3%
Fosforo 1,0%
Omega3 0,18% Omega6 1,30%

Proteine 32,00% Grassi 12,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,2%

Fibre 4,0% Calcio 1,3%
Magnesio 0,08% Sodio 0,3%
Fosforo 0,9%
Omega3 0,20% Omega6 1,60%

Light Proteine 37% / Grassi 11%   

Alimento premium per gatti in sovrappeso. Pollo & Fegato di Pollo.

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Composizione

Senior Proteine 32% / Grassi 12%   

Alimento premium per gatti anziani. Pollo & Fegato di Pollo.

Formati disponibili: 300g, 800g, 1,5 Kg, 8 Kg.

Composizione

Ingradienti: Carne di pollo 35% (farina di carne di pollo 
20%, carne di pollo disidratata 15%), riso, mais, polpa di 
barbabietola essiccata, grasso di pollo (conservato con 
tocoferoli), cellulosa in polvere, salsa di fegato di pollo 4%, 
lievito di birra, olio di salmone 1%, tarassaco essiccato 
0,25%, prebiotici (mannano-oligosaccaridi 140mg/kg, frutto-
oligosaccaridi 110 mg/kg), estratto di yucca schidigera (75 
mg/kg), estratti di frutta ed erbe (rosmarino, chiodi di 
garofano, limone, curcuma, 55 mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 200 mg

Energia metabolica: 3550 Kcal/Kg

Ingradienti: Carne di pollo 32% (farina di carne di pollo 
18%, carne di pollo disidratata 14%), riso, mais, proteina di 
pollo idrolizzata 8%, polpa di barbabietola essiccata, grasso 
di pollo (conservato con tocoferoli), salsa di fegato di pollo 
4%, lievito di birra, olio di salmone 1%, tarassaco essiccato 
0,25%, prebiotici (mannano-oligosaccaridi 140mg/kg, frutto-
oligosaccaridi 110 mg/kg), estratto di yucca schidigera (75 
mg/kg), estratti di frutta ed erbe (rosmarino, chiodi di 
garofano, limone, curcuma, 55 mg/kg).

Additivi nutrizionali in 1 Kg
Vitamina A (E672) 20000 IU

Vitamina D3 (E671) 800 IU
Vitamina E (3a700) 500 mg
Vitamina C (E300) 200 mg

Energia metabolica: 3550 Kcal/Kg



LINEA BOCCONCINI IN SALSA PER GATTI

Composizione: carni e derivati 
animali 33% (4% pollo), pesce e 
derivati 3%, derivati di origine 
vegetale (0,4% di inulina), minerali.

Composizione: carni e derivati 
animali 32% (4% manzo), derivati 
di origine vegetale (0,4% di 
inulina), minerali.

Chicken for Kitten (pollo) Beef Stew & Peas (manzo & piselli)

Meat Plate Fish Plate

Costituenti analitici: proteine 
9,5%, grassi 5,0%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 81,0%

Formati disponibili: 100gr

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 100gr

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 100gr Formati disponibili: 100gr

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 100gr Formati disponibili: 100gr

Salmon & Trout (salmone & trota) Chicken & Turkey (pollo & tacchino)
Composizione: carni e derivati 
animali 28%, pesce e derivati 8% 
(4% salmone, 4% trota), derivati di 
origine vegetale (0,4% di inulina), 
minerali.

Composizione: carni e derivati 
animali 36% (4% pollo, 4% 
tacchino), derivati di origine 
vegetale (0,4% di inulina), 
minerali.

Cod Fish (merluzzo) Chicken Slice for Sterilised (pollo)
Composizione: carni e derivati 
animali 28%, pesce e derivati 8% 
(4% merluzzo), derivati di origine 
vegetale (0,4% di inulina), minerali.

Composizione: carni e derivati 
animali 36% (4% pollo), derivati di 
origine vegetale (0,4% di inulina), 
minerali.

Composizione:

Family Plate

Composizione:
3x100g Chicken & Turkey
3x100g Beef Stew & Peas
3x100g Cod Fish
3x100g Salmon & Trout

2x100g Beef Stew & Peas 2x100g Salmon & Trout
2x100g Chicken & Turkey 2x100g Cod Fish

Composizione:



Chicken (pollo) Beef (manzo)

3x85g Trout

LINEA FILETTI IN GELATINA

Salmon (salmone) Trout (trota)
Formati disponibili: 85gr

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,5%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Composizione: 82% filetti di 
carne e derivati animali (8% 
manzo), estratto di proteine 
vegetali, derivati di origine 
vegetale (0,4% di inulina), 
minerali, zuccheri vari.

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,3%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 85gr

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 85gr

Composizione: 74% filetti di carne 
e derivati animali, pesce e derivati 
di pesce (8% salmone in filetti), 
estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% di 
inulina), minerali, zuccheri vari.

Composizione: 74% filetti di 
carne e derivati animali, pesce e 
derivati di pesce (8% trota in 
filetti), estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% 
di inulina), minerali, zuccheri vari.

Family Plate

Formati disponibili: 85gr

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,3%, umidità 82,0%

Composizione: 82% filetti di carne 
e derivati animali (8% pollo), 
estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% di 
inulina), minerali, zuccheri vari.

Dinner Plate

Composizione:
1x85g Chicken
1x85g Beef
1x85g Salmon
1x85g Trout

Composizione:
3x85g Chicken
3x85g Beef
3x85g Salmon



LINEA FILETTI IN SALSA
Chicken (pollo) Turkey (tacchino)

Formati disponibili: 85gr Formati disponibili: 85gr

Dinner Plate Family Plate

Composizione:

Composizione: 82% filetti di carne 
e derivati animali (8% pollo), 
estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% di 
inulina), minerali, zuccheri vari.

Composizione: 82% filetti di 
carne e derivati animali (8% 
tacchino), estratto di proteine 
vegetali, derivati di origine 
vegetale (0,4% di inulina), 
minerali, zuccheri vari.

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 85gr Formati disponibili: 85gr

Tuna (tonno) Beef (manzo)
Composizione: 74% filetti di carne 
e derivati animali, pesce e derivati 
di pesce (8% tonno in filetti), 
estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% di 
inulina), minerali, zuccheri vari.

Composizione: 82% filetti di 
carne e derivati animali (8% 
manzo), estratto di proteine 
vegetali, derivati di origine 
vegetale (0,4% di inulina), 
minerali, zuccheri vari.

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Costituenti analitici: proteine 
8,5%, grassi 4,5%, ceneri 2,0%, 
fibre 0,4%, umidità 82,0%

Formati disponibili: 85gr Formati disponibili: 85gr

Salmon for Sterilised (salmone) Chicken for Kitten (pollo)
Composizione: 74% filetti di carne 
e derivati animali, pesce e derivati 
di pesce (8% salmone in filetti), 
estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% di 
inulina), minerali, zuccheri vari.

Composizione: 82% filetti di 
carne e derivati animali (8% pollo), 
estratto di proteine vegetali, 
derivati di origine vegetale (0,4% 
di inulina), minerali, zuccheri vari.

Costituenti analitici: proteine 
9,0%, grassi 3,0%, ceneri 1,9%, 
fibre 1,0%, umidità 82,0%

Costituenti analitici: proteine 
9,5%, grassi 6,0%, ceneri 1,7%, 
fibre 0,3%, umidità 82,0%

3x85gr Turkey 3x85gr Tuna

Composizione:

1x85gr Turkey 1x85gr Tuna
   1x85gr Chicken 1x85gr Beef    3x85gr Chicken 3x85gr Beef



LA SICURA ALIMENTAZIONE DEL
TUO ANIMALE E' ESSENZIALE PER
UNA LUNGA VITA DI AMICIZIA
RECIPROCA, MIGLIORA LA
QUALITA' E LA DURATA DELLA
LORO VITA E FAVORISCE IL
VOSTRO RAPPORTO, AMORE E
CONOSCENZA.

ESSENDO ALLEVATI IN AMBIENTE
DOMESTICO, RODITORI E PICCOLI
ANIMALI SONO ESTREMAMENTE ESIGENTI
SU UNA REGOLARE E BILANCIATA
NUTRIZIONE. IN NATURA, LA LORO
ALIMENTAZIONE E' CONTROLLATA DAI
LORO INSTINTI NATURALI E BISOGNI. AL
CONTRARIO, LORO DIPENDONO
INTERAMENTE DALLA CURA DELL'UOMO
IN AMBIENTE DOMESTICO. IL LORO
ORGANISMO E' PERCIO' SPESSO ESPOSTO
AD INUTILI FARDELLI CAUSATI DA
COMUNI ALIMENTI DISPONIBILI CHE NON
SONO ABBASTANZA ADATTI E
DIETETICAMENTE CORRETTI PER LORO. CON
LA SUA COMPOSIZIONE, L'ALIMENTAZIONE
BRIT ANIMALS E' SUI BISOGNI NATURALI DEI
PICCOLI ANIMALI E FORNISCE ASSOLUTAMENTE
UN'ALIMENTAZIONE SICURA.

A N I M A L S

SICURO & NATURALE

SUPER PREMIUM



Formati disponibili: 300gr, 1,5 Kg.

Proteine 16,00% Grassi 3,00%
Umidità 10,00% Ceneri 8,5%
Fibre 20,0% Calcio 0,7%
Fosforo 0,4% Sodio 0,6%

Formati disponibili: 300gr, 1,5 Kg, 3 Kg.

Proteine 14,00% Grassi 2,80%
Umidità 10,00% Ceneri 8,4%
Fibre 20,0% Calcio 0,7%
Fosforo 0,4% Sodio 0,6%

Formati disponibili: 300gr, 1,5 Kg.

Proteine 13,50% Grassi 2,80%
Umidità 10,00% Ceneri 8,2%
Fibre 19,0% Calcio 0,7%
Fosforo 0,4% Sodio 0,6%

Composizione nutrizionale: vitamina A 10 200 I.U., vitamina D3 1 250 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 70 mg, vitamina C 720 mg, vitamina K 
0,1 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, 
vitamina B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina 
B12 0,02 mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 
mg, manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg, selenio 0,21 mg. 

Componenti Analitici

Rabbit Adult Complete Proteine 14% / Grassi 2,8%  
Cibo completo Super Premium per conigli adulti (20 settimane - 4 anni). Alto 
contenuto di vitamine essenziali, povero di calorie. Con erba medica e tarassaco 
per un gusto eccezionale. Contiene cardo mariano (Silybum marianum) per 
ottenere una digestione e un metabolismo sani.

Composizione: erba medica, erbe (ortica, tarassaco, platano), mele essiccate, 
orzo, carote, mais, frumento, semi di lino, lievito di birra, mannano-oligosaccaridi 
(75 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (50 mg/kg), cardo mariano (50 mg/kg), estratto 
di yucca schidigera (45 mg/kg).

Composizione nutrizionale: vitamina A 10.200 I.U., vitamina D3 1.250 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 70 mg, vitamina C 80 mg, vitamina K 0,1 
mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, vitamina 
B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina B12 0,02 
mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 mg, 
manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg, selenio 0,21 mg.

Componenti Analitici

Rabbit Senior Complete Proteine 13,5% / Grassi 2,8%  
Cibo completo Super Premium per conigli anziani (+ 4 anni). Alto contenuto di 
vitamine essenziali, povero di grassi e calorie. Con erba medica e tarassaco per 
un gusto eccezionale. Contiene cardo mariano (Silybum marianum) per ottenere 
una digestione e un metabolismo sani.

Composizione: erba medica, erbe (ortica, tarassaco, platano), mele essiccate, 
orzo, carote, mais, frumento, semi di lino, lievito di birra, mannano-oligosaccaridi 
(75 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (50 mg/kg), cardo mariano (50 mg/kg), estratto 
di yucca schidigera (45 mg/kg).

Rabbit Junior Complete Proteine 16% / Grassi 3%  

Composizione nutrizionale: vitamina A 12 000 I.U., vitamina D3 1 400 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 80 mg, vitamina C 80 mg, vitamina K 0,1 
mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, vitamina 
B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina B12 0,02 
mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 mg, 
manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg, selenio 0,21 mg.

Cibo completo Super Premium per conigli giovani (4-20 settimane). Alto 
contenuto di vitamine essenziali e con più proteine per favorire una crescita 
sana. Contiene cardo mariano (Silybum marianum) per ottenere una digestione 
e un metabolismo sani.

Composizione: erba medica, erbe (ortica, tarassaco, platano), orzo, mele 
essiccate, mais, frumento, carote, semi di lino, lievito di birra, mannano-
oligosaccaridi (75 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (50 mg/kg), cardo mariano (50 
mg/kg), estratto di yucca schidigera (45 mg/kg).

Componenti Analitici



Formati disponibili: 300gr, 1,5 Kg.

Proteine 12,00% Grassi 2,90%
Umidità 10,00% Ceneri 6,5%
Fibre 16,0% Calcio 0,5%
Fosforo 0,3% Sodio 0,5%

Formati disponibili: 100gr, 300gr.

Proteine 17,00% Grassi 4,50%
Umidità 10,00% Ceneri 4,0%
Fibre 5,0% Calcio 0,6%
Fosforo 0,6% Sodio 0,3%

Formati disponibili: 300gr, 1,5 Kg.

Proteine 16,00% Grassi 3,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,8%
Fibre 16,0% Calcio 0,7%
Fosforo 0,4% Sodio 0,5%

Guinea Pig Complete Proteine 12% / Grassi 2,9%  

Composizione nutrizionale: vitamina A 10 200 I.U., vitamina D3 1 250 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 70 mg, vitamina C 80 mg, vitamina K 0,1 
mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, vitamina 
B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina B12 0,02 
mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 mg, 
manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg, selenio 0,21 mg.

Cibo completo Super Premium per porcellini d’India. Con aggiunta  di quantità 
extra di vitamina C. Alto contenuto di fibre, povero di grassi e calorie. Contiene 
cardo mariano (Silybum marianum) per ottenere una digestione e un 
metabolismo sani.

Proteine 16% / Grassi 3%  

Composizione: frumento, mais, germogli di frumento, erbe (ortica, tarassaco, 
platano), mele essiccate, erba medica, spinaci, lievito di birra, semi di lino, 
calcare, mannano-oligosaccaridi (75 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (50 mg/kg), 
estratto di yucca schidigera (45 mg/kg).

Composizione nutrizionale: vitamina A 10 200 I.U., vitamina D3 1 250 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 70 mg, vitamina C 80 mg, vitamina K 0,1 
mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, vitamina 
B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina B12 0,02 
mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 mg, 
manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg, selenio 0,21 mg.

Componenti Analitici

Chinchilla Complete

Componenti Analitici

Composizione: erba medica, erbe (ortica, tarassaco, platano), mais, mele 
essiccate, frumento, carote, rosa canina, semi di lino, lievito di birra, spirulina, 
estratto di paprica, mannano-oligosaccaridi (75 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (50 
mg/kg), cardo mariano (50 mg/kg), estratto di yucca schidigera (45 mg/kg). 

Composizione nutrizionale: vitamina A 10 200 I.U., vitamina D3 1 250 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 70 mg, vitamina C 720 mg, vitamina K 
0,1 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, 
vitamina B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina 
B12 0,02 mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 
mg manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg selenio 0,21 mg.

Hamster Complete Proteine 17% / Grassi 4,5%  
Cibo completo Super Premium per criceti. Alimento sicuro - con vitamine e 
sostanze nutritive. Senza zuccheri aggiunti. Contiene semi di lino.

Componenti Analitici

Cibo completo Super Premium per cincillà. Alimento sicuro - con vitamine e 
sostanze nutritive. Senza zuccheri aggiunti. Contiene semi di lino e yucca 
schidigera.

Composizione: erba medica, frumento, orzo, mele essiccate, erbe (ortica, 
tarassaco, platano), germogli di frumento, rosa canina, semi di lino, mannano-
oligosaccaridi (75 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (50 mg/kg), estratto di yucca 
schidigera (45 mg/kg).



Formati disponibili: 700gr.

Proteine 40,00% Grassi 22,00%
Umidità 10,00% Ceneri 6,8%
Fibre 2,0% Calcio 1,0%
Fosforo 0,8% Sodio 0,25%

Formati disponibili: 300gr, 1,5 Kg.

Proteine 15,00% Grassi 5,00%
Umidità 10,00% Ceneri 4,5%
Fibre 6,0% Calcio 0,6%
Fosforo 0,5% Sodio 0,5%

Formati disponibili: 100gr. Formati disponibili: 80gr.

Alimento completo Super Premium estruso per ratti. 

Composizione: orzo (25%), frumento, mais, carne di pollo disidratata, alfalfa, 
avena (7%), mele essiccate, semi di lino, carote, lievito di birra, mannano-
oligosaccaridi (75 mg / kg), fruttoligosaccaridi (50 mg / kg ), Estratto di Yucca 
schidigera (45 mg / kg), miscela di frutti di bosco (mirtilli palustri, mirtilli, lamponi, 
40 mg / kg).

Composizione nutrizionale: vitamina A 10.200 I.U., vitamina D3 1.250 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 70 mg, vitamina C 80 mg, vitamina K 0,1 
mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 2 mg, vitamina B3 6 mg, vitamina 
B5 3,5 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,12 mg, vitamina B12 0,02 
mg, biotina 1 mg, colina cloruro 200 mg, zinco 72 mg, ferro 40 mg, 
manganese 54 mg, rame 10 mg, iodio 1,8 mg, selenio 0,21 mg.

Componenti Analitici

Alfalfa Snack for Rodents Immune Stick for Rodents

Snack naturale e delizioso per roditori 100% verdura. Extra gustoso, 
senza zuccheri aggiunti.

Componenti Analitici: proteina 14,0%, grasso 3,3%, fibra grezza 
12,0%, cenere grezza 5,4%, umidità 10,0%, calcio 0,6%, fosforo 0,3%, 
sodio 0,06%. 

Snack sano per roditori. 100% verdure. Contiene Echinacea 
purpurea per sostenere i processi immunitari naturali. Senza 
zuccheri aggiunti.

Componenti Analitici: proteina 13,2%, grasso 2,6%, fibra 
grezza 12,5%, cenere grezza 5,6%, umidità 10,0%, calcio 
0,6%, fosforo 0,3%, sodio 0,05%. 

Composizione: erba medica, frumento, orzo, mele 
essiccate, mais, erbe (ortica, tarassaco, platano), carote, 
carrube, spirulina, Echinacea purpurea (50 mg/kg). 

Composizione: erba medica, frumento, orzo, avena, mele essiccate, 
carote, semi di lino. 

Alimento completo Super Premium, senza cereali per furetti. 70 % di pollo, uova 
& salmone, alto contenuto di Yucca & taurina + esametafosfato di sodio.

Componenti Analitici

Rat Complete Proteine 15% / Grassi 5%  

Composizione nutrizionale: vitamina A 24 000 I.U., vitamina D3 1 500 
I.U., vitamina E (α-tocoferolo) 300 mg, vitamina C 50 mg, vitamina K 
0,1 mg, vitamina B1 1 mg, vitamina B2 3 mg, vitamina B3 12 mg, 
vitamina B5 6 mg, vitamina B6 1 mg, vitamina B9 0,2 mg, vitamina B12 
0,04 mg, biotina 0,7 mg, colina cloruro 600 mg, taurina 2200 mg, DL-
metionina 10 mg, zinco 110 mg, ferro 70 mg, manganese 80 mg, rame 
10 mg, iodio 2 mg, selenio 0,25 mg, esametafosfato di sodio 500 mg.

Composizione: farina di pollo 26%, carne di pollo dissossata 15%, piselli 
secchi, patate disidratate, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti 10%), 
uova disidratate 8%, salmone senza spine 6%, fegato di pollo 3%, olio di 
salmone 2%, mele essiccate, carote, lievito di birra, estratto di yucca schidigera 
(150 mg/kg), mannano-oligosaccaridi (120 mg/kg), frutto-oligosaccaridi (80 
mg/kg).

Proteine 40% / Grassi 22%  Ferret 
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