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RICCO DI INGREDIENTI ANIMALI
RICCO DI PROTEINE
Il tuo gatto è un carnivoro che necessita di una dieta 
ricca di carne e proteine. ACANA contiene il 75% di 
ingredienti animali, circa il doppio rispetto 
ai comuni alimenti per gatti, ed è completamente privo 
di proteine vegetali.

MIN. 50% DI INCLUSIONI ANIMALI FRESCHE
Almeno la metà degli ingredienti animali presenti in 
ACANA gatto sono FRESCHI o CRUDI e forniscono i 
nutrienti essenziali nella loro forma più nutriente, i sapori 
naturali e la bontà che i gatti istintivamente ricercano.

VARIETÀ DI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI
In natura, il gatto trae beneficio da diverse prede, 
per questo gli alimenti ACANA contengono una varietà 
ineguagliabile di pollame e uova da allevamenti a terra, 
animali allevati all’aperto e pesce pescato in natura. 

PROPORZIONI DELLA PREDA INTERA
Madre Natura ha racchiuso nella preda intera tutti 
i nutrienti necessari per rispondere perfettamente 
alle esigenze del tuo gatto. Ecco perché ACANA contiene 
le proporzioni della preda intera (WholePrey): 
carne, organi, cartilagine o ossa che forniscono i nutrienti 
essenziali in maniera naturale.

CARBOIDRATI INTELLIGENTI 
La dieta naturale del gatto contiene pochissimi 
carboidrati, per questo ACANA sostituisce i carboidrati 
di veloce digestione come mais, riso, tapioca e patate 
con frutta e verdura sane.

5

Il tuo gatto ha fabbisogni nutrizionali ben precisi 
forniti da Madre Natura. ACANA riproduce 
quelle ricche e varie inclusioni di ingredienti 
animali freschi e interi che i gatti e i gattini si 
procurerebbero naturalmente e verso le quali 
l’evoluzione li ha predisposti. 
Queste cinque regole riassumono il nostro impegno 
espresso nel Biologicamente Appropriato.

BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE
ALIMENTI PER GATTI DA

PLURIPREMIATI

INGREDIENTI REGIONALI 

LE SCONFINATE E FERTILI TERRE DEL CANADA, 
LA FONTE DI ISPIRAZIONE E DI ORIGINE DEI NOSTRI INGREDIENTI REGIONALI FRESCHI.

ACANA.COM

PRODOTTO in CANADA da CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA T8R 1K7
TOLL FREE 1.877.939.0006 (NORTH AMERICA)
CHAMPIONPETFOODS.COM

IMPORTATO da
Wonderfood S.p.A. Strada dei Censiti, 2
47891 Rep di San Marino 
Servizio Consumatori Numero Verde 800 555040

MAGGIO 2019 

@CHAMPIONPETFOOD@ACANAPETFOOD 

SEGUICI ONLINE 

AL GIORNO D’OGGI SAPERE DA DOVE PROVIENE IL NOSTRO 
CIBO HA ACQUISITO UNA NUOVA IMPORTANZA.

Ecco perché produciamo ACANA nelle nostre cucine da 
ingredienti freschi forniti da persone che conosciamo e di 
cui ci fidiamo, come Roger e Katelyn nel Lacombe, Alberta. 

ROGER E KATELYN DELLA CANADIAN RANGELAND BISON NEL LACOMBE, ALBERTA. FIDATI FORNITORI DI BISONTE ALLEVATO ALL’APERTO.

LA NOSTRA MISSIONE
È CHIARA E FORTE

Biologicamente Appropriati. I nostri alimenti riproducono 
la ricchezza, la freschezza e la varietà degli ingredienti 
animali naturalmente presenti nella dieta del gatto. 

Ingredienti Regionali Freschi. Scegliamo ingredienti regionali 
prodotti con pratiche sostenibili da persone di cui ci fidiamo 
e che ci vengono consegnati freschi o crudi.

Mai prodotto da altri. Non produciamo alimenti 
per altre aziende e non permettiamo 
che i nostri alimenti siano prodotti da altri. 

BIOLOGICALLY APPROPRIATE

FRESH REGIONAL INGREDIENTS 

NEVER OUTSOURCED

INGREDIENTI

PERSONE DI CUI
CI FIDIAMO

CHE AMIAMO
B I O LO G I CA L LY  A P P R O P R I AT E

ALIMENTI A BASE DI 
INGREDIENTI ANIMALI

NATURALE DEL TUO GATTO
CHE RIPRODUCONO LA DIETA 

“I GATTI SONO ESSERI MISTERIOSI.” – WALTER SCOTT | LITTLE KITTY DALLA BRITISH COLUMBIA



WILD 
PRAIRIE
POLLAME ALLEVATO A TERRA, 
PESCE DI ACQUA DOLCE E UOVA 
DA ALLEVAMENTI A TERRA

PACIFICA
ARINGA, SARDINA, PASSERA,  
NASELLO E SCORFANO PESCATI 
IN NATURA

GRASSLANDS
AGNELLO ALLEVATO AD ERBA,  
ANATRA DA ALLEVAMENTI A TERRA  
E PESCE D’ACQUA DOLCE

RANCHLANDS
MANZO ANGUS,  
AGNELLO ALLEVATO AD ERBA, 
MAIALE YORKSHIRE 
E BISONTE DELLE PIANURE

POLLO 
ALLEVATO 
A TERRA

TACCHINO  
ALLEVATO 
A TERRA

LUCIOPERCA  
PESCATO 

IN NATURA

TROTA DI LAGO 
PESCATA  

IN NATURA

SCORFANO  
PESCATO 

IN NATURA

LUCCIO  
PESCATO 

IN NATURA

BISONTE 
DELLE 

PIANURE

MAIALE 
YORKSHIRE

ANATRA 
ALLEVATA 
A TERRA

AGNELLO
ALLEVATO 
AD ERBA

TACCHINO  
ALLEVATO 
A TERRA

LUCIOPERCA  
PESCATO 

IN NATURA

AGNELLO
ALLEVATO 
AD ERBA

MANZO
ANGUS

PASSERA 
PESCATA 

IN NATURA

SARDINA 
PESCATA

IN NATURA

ARINGA  
PESCATA 

IN NATURA

NASELLO  
PESCATO 

IN NATURA

UOVA DA 
ALLEVAMENTI 

A TERRA 

“HO STUDIATO MOLTI FILOSOFI E MOLTI GATTI: 
LA SAGGEZZA DEI GATTI È INFINITAMENTE SUPERIORE.”

HIPPOLYTE TAINE

FORMATI DISPONIBILI:  340 G  |  1,8 KG  |  5,4 KG

CONSEGNATI FRESCHI 
DALLA NOSTRA REGIONE

CONSEGNATI FRESCHI 
DALLA NOSTRA REGIONE

CONSEGNATI FRESCHI 
DALLA NOSTRA REGIONE

CONSEGNATI FRESCHI 
DALLA NOSTRA REGIONE

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (9%), carne di tacchino fresca  
(9%), interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) 
(9%), pollo disidratato (8%), tacchino disidratato 
(8%), aringa intera disidratata (8%), piselli interi, 
lenticchie rosse intere, ceci interi, grasso di pollo 
(5%), uova intere fresche (4%), lucioperca fresco 
pescato in natura (4%), trota fresca pescata in 
natura (4%), interiora di tacchino fresche (fegato, 
cuore, rene) (4%), lenticchie verdi intere, fagioli pinto 
interi, piselli gialli interi, olio di merluzzo d’Alaska 
(2%), erba medica essiccata al sole, cartilagine di 
pollo disidratata (1%), alga bruna kelp disidratata, 
zucca fresca, zucca popone fresca, pastinaca fresca, 
cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana 
fresca, cime di rapa fresche, carote fresche, mele 
Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato 
liofilizzato (pollo e tacchino) (0,1%), mirtilli rossi 
freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice di 
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, 
radice di altea, bacche di rosa.

COMPOSIZIONE
Aringa del pacifico intera fresca (16%), sardina del 
pacifico intera fresca (13%), passera del pacifico 
intera fresca (8%), aringa intera disidratata (8%),  
merluzzo nordico disidratato (8%), merlano intero 
disidratato (8%), piselli interi, lenticchie rosse intere, 
ceci interi, lenticchie verdi intere, olio di merluzzo 
d’Alaska (6%), nasello atlantico fresco intero (4%), 
Scorfano (Sebastes Proriger) intero fresco (4%), 
fagioli pinto interi, piselli gialli interi, olio di girasole 
spremuto a freddo, erba medica essiccata al sole, 
alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, zucca 
popone fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, 
spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa 
fresche, carote fresche, mele Red Delicious fresche, 
pere Bartlett fresche, fegato di merluzzo liofilizzato 
(0,1%), mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, radice 
di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice 
di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.

COMPOSIZIONE
Agnello crudo allevato ad erba (8%), anatra fresca 
(8%), uova intere fresche (8%), carne di agnello 
disidratata (8%), aringa intera disidratata (8%), 
tacchino disidratato (8%), piselli interi, lenticchie 
rosse intere, ceci interi, grasso di agnello (6%), luccio 
fresco pescato in natura (5%), fegato di agnello crudo 
(4%), interiora di anatra fresche (fegato, cuore, rene) 
(4%), carne di tacchino fresca (4%), lenticchie verdi 
intere, fagioli pinto interi, piselli gialli interi, olio di 
merluzzo d’Alaska (2%), erba medica essiccata al 
sole, cartilagine di agnello disidratata (1%), trippa 
di agnello cruda (1%), alga bruna kelp disidratata, 
zucca fresca, zucca popone fresca, pastinaca fresca, 
cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana 
fresca, cime di rapa fresche, carote fresche, mele 
Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato 
liofilizzato (agnello e anatra) (0,1%), mirtilli rossi 
freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice di 
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, 
radice di altea, bacche di rosa.

COMPOSIZIONE
Manzo Angus fresco (8%), agnello crudo allevato 
ad erba (8%), maiale Yorkshire fresco (8%), carne di 
manzo disidratata (8%), carne di agnello disidratata 
(7%), carne di maiale disidratata (7%), piselli interi, 
lenticchie rosse intere, ceci interi, grasso di manzo 
(6%), fegato di manzo fresco (5%), fegato di maiale 
fresco (4%), bisonte fresco (4%), lucioperca fresco 
pescato in natura (4%), lenticchie verdi intere, fagioli 
pinto interi, piselli gialli interi, olio di merluzzo 
d’Alaska (2%), rene di manzo fresco (2%), erba medica 
essiccata al sole, cartilagine di manzo disidratata 
(1%), trippa di agnello cruda (1%), alga bruna kelp 
disidratata, zucca fresca, zucca popone fresca, 
pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, 
senape indiana fresca, cime di rapa fresche, carote 
fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett 
fresche, fegato liofilizzato (manzo, agnello, maiale) 
(0,1%), mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, radice 
di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice 
di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.

LE NOSTRE 3 DOMANDE DI SEGUITO RIFLETTONO IL NOSTRO 
IMPEGNO PER IL BIOLOGICAMENTE APPROPRIATO, QUELLO DI 
RIPRODURRE LA FRESCHEZZA E LA VARIETA’ DI INGREDIENTI 
ANIMALI CHE I GATTI SI PROCURAVANO IN NATURA:

1. QUANTI INGREDIENTI ANIMALI?  75% in tutti gli alimenti ACANA 
gatto - il doppio rispetto ai comuni alimenti per gatti, per questo ACANA 
è ricco di nutrienti proteine e grassi.

2. QUANTI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI?  Il 50% degli 
ingredienti animali sono freschi o crudi per fornire i nutrienti essenziali 
nella loro forma più nutriente. L’altro 50% sono disidratati o oli per 
una ricca fonte di proteine e grassi. 

3. QUANTI TIPI DI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI?  ACANA 
contiene più tipi di carne nelle proporzioni della Preda Intera per nutrire 
in modo naturale e completo, eliminando la necessità di integrare lunghe 
liste di additivi sintetici.

I NOSTRI INGREDIENTI. 
LE NOSTRE CUCINE. 
I NOSTRI ALIMENTI.

OVUNQUE SI FIDANO DI NOI. 

DANIEL DELLA KELTIC SEAFOODS 
A PORT HARDY, BRITISH COLUMBIA.

FIDATO FORNITORE DI PLATESSA PESCATA IN NATURA.

LA NOSTRA REGIONE 
LA NOSTRA FONTE D’ISPIRAZIONE
Siamo infinitamente ispirati dalle terre, 
dalle acque e dalle persone che ci circondano.
I nostri alimenti per gatti Regionals ispirati dalla regione 
sono ricchi di un’impareggiabile diversità di pollame allevato 
a terra, pesce  pescato in natura, carni rosse e frutta e 
verdura maturate al sole, provenienti dalla prateria delle 
fattorie, dalle acque fredde del nord e dai ranch locali.

Gli alimenti ACANA Regionals vengono preparati nelle 
nostre pluripremiate cucine in base ai nostri standard del 
Biologicamente Appropriato, per questo sono deliziosi, 
nutrienti e ti garantiscono di mantenere il tuo amato gatto 
sano, felice e forte.

Leggi i nostri ingredienti e anche tu ne sarai ispirato.

“IL TEMPO CHE SI PASSA CON UN GATTO NON E’ MAI SPRECATO” – COLETTE | MILO DALLO SASKATCHEWAN

75% INGREDIENTI ANIMALI
1/ 2 FRESCHI O CRUDI
3-5 INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI
PREDA INTERA (WHOLEPREY)
RICCHI DI PROTEINE
INFUSIONI DI LIOFILIZZATO

ACANA 
REGIONALS 
CONTIENE

I GATTI DOMESTICI HANNO LA STESSA
CONFORMAZIONE DEI LORO ANTENATI.

ALLO STESSO MODO, CREDIAMO
DEBBANO NUTRIRSI COME LORO.

Magnesio 0,1 %
Taurina 0,15 %
Omega-6 2,9 %
Omega-3 0,9 %
DHA 0,2 %
EPA 0,2 %

Proteina grezza 37 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio 1,5 %
Fosforo 1,1 %

COMPONENTI ANALITICI
Magnesio 0,1 %
Taurina 0,15 %
Omega-6 2 %
Omega-3 2,2 %
DHA 1 %
EPA 0,8 %

Proteina grezza 37 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio 1,5 %
Fosforo 1,1 %

COMPONENTI ANALITICI

Magnesio 0,1 %
Taurina 0,15 %
Omega-6 2,5 %
Omega-3 1 %
DHA 0,2 %
EPA 0,2 %

Proteina grezza 37 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 8,5 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio 1,8 %
Fosforo 1,4 %

COMPONENTI ANALITICI
Magnesio 0,1 %
Taurina 0,15 %
Omega-6 2,2 %
Omega-3 1 %
DHA 0,2 %
EPA 0,2 %

Proteina grezza 37 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 9 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio 2,1 %
Fosforo 1,5 %

COMPONENTI ANALITICI

75% INGREDIENTI ANIMALI|1/2 FRESCHI O CRUDI |PROPORZIONI  WHOLEPREY

UOVA DA 
ALLEVAMENTI 

A TERRA 


