
                  Tanta carne 
          e niente cereali 
     per il tuo cane o gatto



Prodotti senza cereali, 
         senza OGM e Soia.

 Cruelty-free. 

Il tuo cane o gatto sono membri della famiglia: 
garantire loro un’alimentazione sana è 
un gesto di amore e di rispetto. La nuova 
gamma Oasy Grain Free Formula o�re ai tuoi 
amici a quattro zampe prodotti preparati 
senza cereali, con un elevato contenuto 
di carne e l’integrazione di frutta e verdura. 
La nostra  �loso�a nutrizionale Natural 
Quality Love assicura alimenti a base 
d’ingredienti naturali, senza soia e OGM 
e cruelty-free. Oasy Grain Free Formula
 è una linea senza glutine e senza aggiunta
 di coloranti e aromatizzanti arti�ciali,
 per il massimo benessere dei tuoi pet.



FRESH
MEAT
INJECTION

SYSTEM

FRESH
MEAT
INJECTION

SYSTEM

FRESHFRESHFRESHFRESHFRESHFRESH
MEATMEATMEAT
FRESHFRESHFRESH L’innovativa tecnologia Fresh Meat 

Injection System permette di inserire 
la carne fresca direttamente 

all’interno del processo produttivo, 
garantendo così una qualità e un gusto 
eccezionali.

Una sola fonte di proteine animali 
per garantire la massima 

digeribilità.

Un mix esclusivo di frutta, verdura 
ed erbe aromatiche fornisce 
preziosi antiossidanti, vitamine e 

minerali per favorire il benessere 
generale del tuo pet.

Mela come fonte alternativa per 
fornire il giusto apporto di �bre e 

favorire la corretta funzionalità 
intestinale del tuo pet.



ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI 
DI TAGLIA MEDIA E GRANDE 
FINO A 18 MESI
COMPOSIZIONE: tacchino fresco (32%), 
tacchino disidratato (15%), piselli, patate, 
proteina di piselli, grasso animale, patata 
dolce, polpa di mele (4%), proteina di 
patate, fegato di tacchino idrolizzato (3%), 
lievito di birra, complesso vegetale 0,7% 
(zucca, spinaci, pomodoro, mirtillo rosso, 
rosa canina, salvia, origano, rosmarino), 
semi di lino, olio di pesce, minerali, cicoria 
(0,1%), mannanoligosaccaridi (0,1%), 
glucosamina, Yucca schidigera, solfato di 
condroitina.

Puppy Medium /Large
Tacchino

Disponibile nei formati: 
2,5 Kg - 12 Kg

{% PESCE, TACCHINO O AGNELLO
COME UNICA FONTE PROTEICA

 Grain Free 
    Formula Linea Cane

Disponibile nei formati: 
800 g - 2,5 Kg

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI
DI TAGLIA PICCOLA FINO A 12 MESI
COMPOSIZIONE: tacchino fresco (30%), 
tacchino disidratato (15%), piselli, grasso 
animale, patate, fegato di tacchino 
idrolizzato (5%), proteina di piselli, proteina 
di patate, patata dolce, polpa di mele (3%), 
lievito di birra, farina di carruba, semi di lino, 
complesso vegetale 0,7% (zucca, spinaci, 
pomodoro, mirtillo rosso, rosa canina, 
salvia, origano, rosmarino), minerali, olio di 
pesce, cicoria (0,1%), mannanoligosaccaridi 
(0,1%), Yucca schidigera.

Puppy Small / Mini
Tacchino

Gli alimenti Oasy Grain Free Formula per il tuo 
cane sono di�erenziati in base alla fase di vita e 
sono disponibili in tre varianti: ognuna contiene 
il 50% di un’unica fonte proteica animale 
(pesce, tacchino o agnello) per facilitare la 
digestione e rispettare al meglio la natura 
carnivora del cane. L’aggiunta della mela come 
fonte alternativa di �bra favorisce una corretta 
attività intestinale, mentre l’esclusivo Vegetal 
Complex fornisce antiossidanti, vitamine e 
minerali che contribuiscono a supportare il 
benessere generale del tuo migliore amico a 
quattro zampe.



ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI 
DI TAGLIA MEDIA E GRANDE 
DI UN ANNO O PIÙ.
COMPOSIZIONE: pesce fresco (30%), 
pesce disidratato (17%), patate, piselli, 
patata dolce, grasso animale, polpa di mele 
(4%), salmone idrolizzato (3%), semi di lino, 
lievito di birra, proteina di piselli, complesso 
vegetale 0,8% (zucca, spinaci, pomodoro, 
carote, mirtillo rosso, rosa canina, salvia, 
origano, rosmarino), minerali, olio di pesce, 
cicoria (0,1%), mannanoligosaccaridi 
(0,1%), glucosamina, Yucca schidigera, 
solfato di condroitina.

Adult Medium/Large
Pesce

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI 
DI TAGLIA PICCOLA DI UN ANNO O PIÙ.
COMPOSIZIONE: tacchino fresco (30%), 
tacchino disidratato (15%), patate, piselli, 
grasso animale, proteina di piselli, fegato di 
tacchino idrolizzato (5%), patata dolce, 
polpa di mele (3%), lievito di birra, farina di 
carruba, complesso vegetale 0,6% (zucca, 
spinaci, pomodoro, mirtillo rosso, rosa 
canina, salvia, origano, rosmarino), semi di 
lino, olio di pesce, minerali, cicoria (0,1%), 
mannanoligosaccaridi (0,1%), Yucca 
schidigera.

Adult Small/Mini
Tacchino

Disponibile nei formati: 
800 g - 2,5 Kg

Disponibile nei formati: 
2,5 Kg - 12 Kg

Disponibile nei formati: 
800 g - 2,5 Kg

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI 
DI TAGLIA PICCOLA DI UN ANNO O PIÙ.
COMPOSIZIONE: pesce fresco (30%), pesce 
disidratato (15%), piselli, patate, proteina di 
piselli, grasso animale, salmone idrolizzato 
(5%), polpa di mele (4%), patata dolce, 
lievito di birra, farina di carruba, complesso 
vegetale 0,6% (zucca, spinaci, pomodoro, 
carote, mirtillo rosso, rosa canina, salvia, 
origano, rosmarino), olio di pesce, minerali, 
cicoria (0,1%), mannanoligosaccaridi 
(0,1%), Yucca schidigera.

Adult Small/Mini
Pesce

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI 
TAGLIA MEDIA E GRANDE 
DI UN ANNO O PIÙ. 
COMPOSIZIONE: tacchino fresco (30%), 
tacchino disidratato (17,5%), patate, piselli, 
patata dolce, proteina di piselli, grasso 
animale, polpa di mele (4%), fegato di 
tacchino idrolizzato (2,5%), lievito di birra, 
complesso vegetale 0,7% (zucca, spinaci, 
pomodoro, mirtillo rosso, rosa canina, 
salvia, origano, rosmarino), semi di lino, olio 
di pesce, minerali, cicoria (0,1%), 
mannanoligosaccaridi (0,1%), glucosamina, 
Yucca schidigera, solfato di condroitina.

Adult Medium/Large
Tacchino

Disponibile nei formati: 
2,5 Kg - 12 Kg



ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI 
DI TAGLIA MEDIA E GRANDE 
DI UN ANNO O PIÙ.
COMPOSIZIONE: agnello fresco (32%), 
agnello disidratato (15%), patate, piselli, 
patata dolce, grasso animale, fegato di 
agnello idrolizzato (3%), polpa di mele (2,1%), 
lievito di birra, proteina di patate, semi di lino, 
farina di carruba, complesso vegetale 0,6% 
(zucca, spinaci, pomodoro, mirtillo rosso, rosa 
canina, salvia, origano, rosmarino), olio di 
pesce, minerali, cicoria (0,1%), 
mannanoligosaccaridi (0,1%), glucosamina, 
Yucca schidigera, solfato di condroitina. 

Adult Medium/Large
Agnello

Disponibile nei formati: 
2,5 Kg - 12 Kg

Disponibile nei formati: 
800 g - 2,5 Kg

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI 
DI TAGLIA PICCOLA DI UN ANNO O PIÙ.
COMPOSIZIONE: agnello fresco (30%), 
agnello disidratato (15%), patate, piselli, 
grasso animale, proteina di piselli, fegato di 
agnello idrolizzato (5%), patata dolce, lievito 
di birra, polpa di mele (1,9%), proteina di 
patate, semi di lino, farina di carruba, olio di 
pesce, complesso vegetale 0,6% (zucca, 
spinaci, pomodoro, mirtillo rosso, rosa 
canina, salvia, origano, rosmarino), minerali, 
cicoria (0,1%), mannanoligosaccaridi (0,1%), 
Yucca schidigera.

Adult Small/Mini
Agnello

Gamma completa

 Linea Cane Formato
Puppy Small/Mini Tacchino   800 gr  2,5 Kg 
Puppy Medium/Large Tacchino  2,5 Kg  12 Kg
Adult Small/Mini Tacchino   800 gr  2,5 Kg
Adult Small/Mini Agnello   800 gr  2,5 Kg
Adult Small/Mini Pesce   800 gr  2,5 Kg 
Adult Medium/Large Tacchino   2,5 Kg  12 Kg
Adult Medium/Large Agnello   2,5 Kg  12 Kg
Adult Medium/Large Pesce   2,5 Kg  12 Kg

Componenti analitici
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 Linea Cane
Puppy Small/Mini Tacchino 31 20 2,7 7,5 1,4 1,1

Puppy Medium/Large Tacchino 29 18 3,25 7,5 1,4 1

Adult Small/Mini Tacchino 28 17 3,5 7 1,6 1,1

Adult Small/Mini Agnello 28 17,5 3 7,5 1,5 1

Adult Small/Mini Pesce 28 17 3,2 7 1,5 1

Adult Medium/LargeTacchino 27 17 3,5 7 1,6 1,1

Adult Medium/Large Agnello 27 17 3,25 8,5 1,8 1,1

Adult Medium/Large Pesce 27 17 3,5 7,5 1,3 1



ALIMENTO COMPLETO PER GATTINI 
DA 1 A 12 MESI E GATTE IN 
GRAVIDANZA 
E ALLATTAMENTO.
COMPOSIZIONE: pesce fresco (35%), 
pesce disidratato (22%), patate, piselli, 
grasso animale, patata dolce, farina di 
carruba, salmone idrolizzato (3%), polpa di 
mele (2,8%), lievito di birra, semi di lino, 
proteina di piselli, complesso vegetale 0,6% 
(zucca, spinaci, carote, pomodoro, mirtillo 
rosso, rosa canina, prezzemolo, salvia, 
origano, rosmarino), minerali, olio di pesce, 
cicoria (0,1%), mannanoligosaccaridi 
(0,1%), Yucca schidigera.

Kitten
Pesce

Disponibile nei formati:
300 g - 1,5 Kg - 7,5 Kg

Disponibile nei formati: 
300 g - 1,5 Kg - 7,5 Kg

ALIMENTO COMPLETO PER GATTI 
ADULTI.
COMPOSIZIONE: pesce fresco (35%), 
pesce disidratato (22%), piselli, patate, 
grasso animale, patata dolce, salmone 
idrolizzato (3%), polpa di mele (2,8%), 
lievito di birra, semi di lino, complesso 
vegetale 0,7% (zucca, spinaci, carote, 
pomodoro, mirtillo rosso, rosa canina, 
prezzemolo, salvia, origano, rosmarino), 
minerali, olio di pesce, cicoria (0,1%), 
mannanoligosaccaridi (0,1%), Yucca 
schidigera.

Adult
Pesce

Gli alimenti Oasy Grain Free Formula per il tuo 
gatto sono di�erenziati in base alla fase di vita 
e contengono il 60% di pesce come unica 
fonte proteica animale per facilitare la 
digestione e rispettare al meglio la sua natura 
carnivora.  L’aggiunta della mela come fonte 
alternativa di �bra favorisce una corretta 
attività intestinale, mentre l’esclusivo Vegetal 
Complex fornisce inoltre al tuo compagno a 
quattro zampe preziosi antiossidanti, 
vitamine e minerali per supportare al meglio 
il suo benessere generale. 

{% PESCE COME UNIC A
FONTE PROTEIC A

 Grain Free 
    Formula Linea Gatto



Componenti analitici

Gamma completa
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 Linea Gatto
Kitten Pesce   33 18,5 2,5 8 1,1 1,05

Adult Pesce   31,5 17 3  8 1,1 1,05

 Linea Gatto Formato
Kitten Pesce  300 gr  1,5 Kg  7,5 Kg 
Adult Pesce  300 gr  1,5 Kg  7,5 Kg 

Entra a far parte 
             della community social 
        Oasy Italia

Resistente 
e pratico, grazie alla 
comoda chiusura 
a strappo. 
Il prodotto si 
mantiene fresco 
più a lungo! 

Pack richiudibile

Scrivici su 
Facebook o Instagram, 

racconta la tua esperienza 
con i prodotti Oasy 
o pubblica uno scatto
 con i tuoi amici a quattro zampe! 



www.oasy.com  -                OasyItalia
Servizio Consumatori Numero Verde 800 555040




