
“LA FELICITÀ È UN SEGUGIO AL SOLE.” – MARISHA PESSL | TESSA DALLA GEORGIA 

TUTTI I CANI DOMESTICI DISCENDONO DA UN UNICO ANTENATO - IL LUPO GRIGIO.
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RICCO DI INGREDIENTI ANIMALI
RICCO DI PROTEINE
Il tuo cane è un carnivoro che necessita di una dieta 
ricca di carne e proteine. ACANA contiene fino 
al 75% di ingredienti animali, circa il triplo rispetto 
ai comuni alimenti per cani, ed è completamente privo 
di proteine vegetali.

ELEVATE INCLUSIONI ANIMALI FRESCHE
Fino alla metà degli ingredienti animali presenti 
in ACANA cane sono FRESCHI o CRUDI e forniscono 
i nutrienti essenziali nella loro forma più nutriente, 
i sapori naturali e la bontà che i cani istintivamente 
ricercano.

VARIETÀ DI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI
In natura, il cane 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 cane. 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 cane contiene pochissimi 
carboidrati, per questo ACANA sostituisce i carboidrati 
di veloce digestione come mais, riso, tapioca e patate 
con frutta e verdura sane.
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Il tuo cane ha fabbisogni nutrizionali ben precisi 
forniti da Madre Natura. ACANA riproduce quelle 
ricche e varie inclusioni di ingredienti animali 
freschi e interi che i cani si procurerebbero 
naturalmente e verso le quali l’evoluzione li ha 
predisposti. 
Queste cinque regole riassumono il nostro impegno 
espresso nel Biologicamente Appropriato.

INGREDIENTI 
LIMITATI 

NON SIGNIFICA 
MENO CARNE.

Perfetti per l’alimentazione dei cani sensibili in ogni fase di vita, gli alimenti 
ACANA Singles sono Biologicamente Appropriati e con Ingredienti Limitati. 
Ricchi di agnello crudo della Nuova Zelanda, maiale fresco dell’Alberta, 
sardina fresca intera dell’isola di Vancouver o Anatra fresca dell’Ontario, tutti 
presenti nelle proporzioni della preda intera per nutrire in modo completo.

  

ROGER DELLA CANADIAN RANGELAND BISON NEL LACOMBE, ALBERTA. 
FIDATO FORNITORE DI BISONTE FRESCO ALLEVATO ALL’APERTO. 

STORMUR E GUTTORMUR CHE RINCORRONO IL VENTO.
THE BLUE MOUNTAIN, SOUTH ICELAND.

Gli ACANA SINGLES sono ricette abbinate ai nostri alimenti ad 
Ingredienti Limitati e contengono carni rosse e pollame - delicatamente 
liofilizzati per preservarne la naturale bontà e il gusto straordinario.

SNACK SINGLES

70% INGREDIENTI ANIMALI 
1/2 FRESCHI O CRUDI 
PROPORZIONI WHOLEPREY

50% INGREDIENTI ANIMALI 
1/2 FRESCHI O CRUDI 
PROPORZIONI WHOLEPREY    

Gli ACANA Regional sono alimenti per cani Biologicamente Appropriati 
che si ispirano alla nostra regione.  
Ricchi di un’ineguagliabile varietà di pollame allevato a terra, pesce intero 
pescato in natura o carni rosse Heritage, tutti ingredienti allevati o pescati 
nella nostra regione e consegnati alle nostre cucine freschi o crudi.

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (8%), carne di tacchino fresca (8%), interiora 
di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (8%), pollo disidratato (8%), 
tacchino disidratato (8%), aringa intera disidratata (8%), piselli 
interi, lenticchie rosse intere, ceci interi, uova intere fresche (4%), 
lucioperca fresco pescato in natura (4%), trota fresca pescata in 
natura (4%), grasso di pollo (4%), interiora di tacchino fresche 
(fegato, cuore, rene) (3%), lenticchie verdi intere, fagioli pinto interi, 
piselli gialli interi, erba medica essiccata al sole, olio di merluzzo 
d’Alaska (2%), fibra di lenticchia, 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%), sale, mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, 
radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice di 
bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.

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

2 KG
11,4 KG 

Proteina grezza 35 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,5 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,6 %
Omega-3  0,9 %
DHA / EPA 0,2 % / 0,2 %
Glucosamina 700 mg/kg
Condroitina 1500 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Maiale Yorkshire fresco (16%), carne di maiale disidratata 
(16%), piselli interi, lenticchie rosse intere, fegato fresco 
di maiale (6%), grasso di maiale (6%), rene di maiale 
fresco (4%), zucca popone intera fresca (4%), ceci interi, 
lenticchie verdi intere, piselli gialli interi, cartilagine di 
maiale disidratata (2%), fibra di lenticchia, alghe marine 
(1,2%) (fonte pura e sostenibile di DHA e EPA), zucca 
fresca intera, alga bruna kelp disidratata, fegato di maiale 
liofilizzato (0,1%), sale, mirtilli rossi interi freschi, mirtilli 
interi freschi, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo 
mariano, radice di bardana, fiori di lavanda, radice di 
altea, bacche di rosa.

YORKSHIRE 
PORK
MAIALE YORKSHIRE 
E ZUCCA POPONE FRESCHI

2 KG
11,4 KG

Proteina grezza 31 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,2 %

Fosforo 0,9 %
Omega-6 2,6 %
Omega-3  0,9 %
DHA / EPA 0,15 % / 0,1 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina 800 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di anatra fresca (18%), carne di anatra disidratata 
(17%), piselli interi, lenticchie rosse intere, interiora di 
anatra fresche (cuore, fegato, rene) (7%), grasso d’anatra 
(6%), pere Bartlett fresche (4%), ceci interi, lenticchie verdi 
intere, piselli gialli interi, cartilagine di anatra disidratata 
(2%), fibra di lenticchia, alghe marine (1,2%) (fonte pura e 
sostenibile di DHA e EPA), zucca popone fresca intera, zucca 
fresca intera, alga bruna kelp disidratata, fegato d’anatra 
liofilizzato (0,1%), sale, mirtilli rossi interi freschi, mirtilli 
interi freschi, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo 
mariano, radice di bardana, lav bacche di rosa.

FREE-RUN 
DUCK
ANATRA FRESCA 
DELL’ONTARIO 
E PERE BARTLETT

2 KG
11,4 KG

Proteina grezza 31 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,3 %

Fosforo 0,9 %
Omega-6 2,2 %
Omega-3  0,8 %
DHA / EPA 0,15 % / 0,1 %
Glucosamina 1200 mg/kg
Condroitina 1000 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Manzo Angus fresco (8%), agnello crudo allevato ad erba (7%), 
maiale Yorkshire fresco (7%), carne di manzo disidratata (7%), 
carne di agnello disidratata (7%), carne di maiale disidratata 
(7%), piselli interi, lenticchie rosse intere, ceci interi, grasso di 
manzo (5%), fegato di manzo fresco (4%), fegato di maiale fresco 
(4%), bisonte fresco (4%), lucioperca fresco pescato in natura 
(4%), lenticchie verdi intere, fagioli pinto interi, piselli gialli 
interi, erba medica essiccata al sole, rene di manzo fresco (2%), 
olio di merluzzo d’Alaska (2%), fibra di lenticchia, 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.

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

2 KG
11,4 KG 

Proteina grezza 35 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 8,5 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,8 %

Fosforo 1,3 %
Omega-6 2 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,2 % / 0,2 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina 800 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Aringa del pacifico intera fresca (14%), sardina del pacifico 
intera fresca (12%), passera del pacifico intera fresca 
(8%), aringa intera disidratata (8%), merluzzo nordico 
disidratato (7%), merlano intero disidratato (7%), 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, erba medica essiccata 
al sole, olio di girasole spremuto a freddo, fibra di lenticchia, 
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.

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

2 KG
11,4 KG 

Proteina grezza 35 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,3 %

Fosforo 1 %
Omega-6 2 %
Omega-3  2 %
DHA / EPA 0,9 % / 0,7 %
Glucosamina 700 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

REGIONALSCLASSICS SINGLES

BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE
ALIMENTI PER CANI DA

PLURIPREMIATI

INGREDIENTI REGIONALI 

HERITAGE

COMPOSIZIONE
Agnello crudo allevato ad erba (18%), carne di agnello 
disidratata (18%), piselli interi, lenticchie rosse intere, 
fegato di agnello crudo (4%), grasso di agnello (4%), mele 
Red Delicious fresche (4%), ceci interi, lenticchie verdi 
intere, piselli gialli interi, trippa d’agnello cruda (2%), rene 
d’agnello crudo (2%), cartilagine di agnello disidratata 
(2%), fibra di lenticchia, alghe marine (1,2%) (fonte pura 
e sostenibile di DHA e EPA), zucca popone fresca intera, 
zucca fresca intera, alga bruna kelp disidratata, fegato 
d’agnello liofilizzato (0,1%), sale, mirtilli rossi interi freschi, 
mirtilli interi freschi, radice di cicoria, radice di curcuma, 
cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, 
bacche di rosa.

GRASS-FED 
LAMB
AGNELLO CRUDO ALLEVATO AD ERBA 
E MELE RED DELICIOUS

2 KG
11,4 KG

Proteina grezza 31 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,5 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 1,8 %
Omega-3  0,8 %
DHA / EPA 0,15 % / 0,1 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina 800 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Sardina del pacifico intera fresca (25%), sardina intera 
disidratata (18%), piselli interi, lenticchie rosse intere, 
ceci interi, olio di sardina (7%), cavolo riccio fresco (1,5%), 
spinaci freschi (1,5%), cime di rapa fresche (1%), olio di 
girasole spremuto a freddo, fibra di lenticchia, lenticchie 
verdi intere, piselli gialli interi, zucca popone fresca intera, 
zucca fresca intera, alga bruna kelp disidratata, sardina 
liofilizzata (0,1%), mirtilli rossi interi freschi, mirtilli interi 
freschi, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, 
radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.

PACIFIC 
PILCHARD
SARDINA DEL PACIFICO PESCATA 
IN NATURA E VERDURA A FOGLIA VERDE 
DALLA FRASER VALLEY

2 KG
11,4 KG

Proteina grezza 31 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,1 %

Fosforo 0,9 %
Omega-6 2,5 %
Omega-3  1,5 %
DHA / EPA 0,4 % / 0,3 %
Glucosamina 700 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Agnello crudo allevato ad erba (8%), anatra fresca (8%), 
uova intere fresche (8%), carne di agnello disidratata (8%), 
aringa intera disidratata (7%), tacchino disidratato (7%), 
piselli interi, lenticchie rosse intere, ceci interi, luccio 
fresco pescato in natura (4%), fegato di agnello crudo (4%), 
interiora di anatra fresche (fegato, cuore, rene) (4%), carne 
di tacchino fresca (4%), grasso di agnello (4%), lenticchie 
verdi intere, fagioli pinto interi, piselli gialli interi, erba 
medica essiccata al sole, olio di merluzzo d’Alaska (2%), 
fibra di lenticchia, 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.

GRASSLANDS
AGNELLO ALLEVATO AD ERBA,  
ANATRA ALLEVATA ALL’APERTO
E PESCE D’ACQUA DOLCE

2 KG
11,4 KG Proteina grezza 35 %

Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 8 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,7 %

Fosforo 1,2 %
Omega-6 2,3 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,2 % / 0,2 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina 800 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

NON DISPONIBILE
IN ITALIA

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 CANE
CHE RIPRODUCONO LA DIETA 

COMPOSIZIONE: Agnello allevato ad erba crudo (60%), 
mele (26%), fegato di agnello crudo (14%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 30%, 
Grassi grezzi 40%, Fibre grezze 6%, Ceneri grezze 
7%, Umidità 2%.

35 G

GRASS-FED 
LAMB 
FORMULA
PREPARATO CON AGNELLO ALLEVATO
AD ERBA E MELE RED DELICIOUS

COMPOSIZIONE: Anatra allevata a terra cruda (50%), 
pere Bartlett intere fresche (26%), fegato di anatra 
crudo (23,9%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 35%, 
Grassi grezzi 35%, Fibre grezze 6%, Ceneri grezze 
6%, Umidità 2%.

35 G

FREE-RUN 
DUCK 
FORMULA
PREPARATO CON ANATRA ALLEVATA
A TERRA E PERE BARTLETT

COMPOSIZIONE: Maiale allevato in fattoria crudo (41%), 
fegato di maiale crudo (32,9%), zucca (26%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 40%, 
Grassi grezzi 35%, Fibre grezze 6%, Ceneri grezze 
6%, Umidità 2%.

35 G

YORKSHIRE 
PORK 
FORMULA
PREPARATO CON MAIALE
YORKSHIRE E ZUCCA



 

QUATTRO LINEE DI ALIMENTI UNICI, FORMULATI SECONDO
LA NOSTRA FILOSOFIA DEL BIOLOGICAMENTE APPROPRIATO.
QUALUNQUE SIA L’ETÀ DEL TUO CANE, LA GAMMA ACANA
TI AIUTA A MANTENERLO FELICE, SANO E FORTE.

ACANA CLASSICS
Ricchi del 50% di ingredienti animali, inclusi pollo fresco allevato 
a terra, tacchino e uova da allevamenti a terra nella prateria, 
carni rosse dagli allevamenti locali o di pesce pescato in natura 
nelle acque del Pacifico di Vancouver, gli alimenti ACANA 
Classics sono pieni di bontà per nutrire in modo completo.

ACANA HERITAGE
I nostri alimenti per cani Biologicamente Appropriati, ideali 
per ogni taglia e fase di vita, includono dal 60 al 75% 
di ingredienti animali, compresi pollo e uova da allevamenti 
a terra e platessa pescata in natura che continuano la nostra 
pluripremiata tradizione.

ACANA REGIONALS
Ispirati dalle diverse colture delle regioni del Canada 
Occidentale, le esclusive ricette ACANA Regionals contengono 
il 70% di ingredienti animali provenienti da un’ineguagliabile 
varietà di pollame e uova da allevamenti a terra, pesce d’acqua 
dolce e di mare pescati in natura e carni rosse Heritage.

ACANA SINGLES
Perfetti per l’alimentazione dei cani sensibili in ogni fase di vita, 
gli alimenti ACANA Singles sono Biologicamente Appropriati 
e con Ingredienti Limitati; contengono il 50% di ingredienti 
animali da agnello allevato ad erba, maiale Heritage, anatra 
allevata a terra o sardina del Pacifico pescata in natura.

MIKA E NANOOK MENTRE CORRONO NELLA TUNDRA. RANKIN INLET, NUNAVUT.

INFUSIONI DI LIOFILIZZATO 
PER UN SAPORE DELIZIOSO E NATURALE

 

I nostri originali alimenti per cani Biologicamente 
Appropriati sono ideali per ogni taglia e fase di vita.  
Ricchi di proteine e senza cereali raggiungono fino al 75%  
di ingredienti animali, compresi pollame e uova da 
allevamenti a terra e pesce canadese pescato in natura.

JOHN DELLA CANADA’S FRESHWATER FISH COMPANY NEL WINNIPEG, MANITOBA.  
FIDATO FORNITORE DI PESCE D’ACQUA DOLCE PESCATO IN NATURA.  LE ACQUE INCONTAMINATE DELL’OCEANO PACIFICO CANADESE,  

LA NOSTRA FONTE D’ISPIRAZIONE E ORIGINE DEGLI INGREDIENTI REGIONALI FRESCHI.

Ricchi del 50% di ingredienti animali, i nostri ACANA Classics 
sono ricette Biologicamente Appropriate e ricche di proteine che 
contengono pollame fresco allevato a terra, uova dalle fattorie 
nella prateria dell’Alberta, pesce pescato in natura nelle acque 
del Nord Pacifico o carni rosse dagli allevamenti locali.

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

ACANA.COM

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 cane. 

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

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 

PER IL TUO CANE

SCEGLI
L’ALIMENTO

50% INGREDIENTI ANIMALI 
1/3 FRESCHI O CRUDI 
PROPORZIONI WHOLEPREY        

60-75% INGREDIENTI ANIMALI 
1/3 FRESCHI 
PROPORZIONI WHOLEPREY

WILD      
COAST
ARINGA DEL PACIFICO, PLATESSA  
E NASELLO ATLANTICO

2 KG 
11,4 KG

Proteina grezza 29 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,1 %

Fosforo 0,9 %
Omega-6 2,4 %
Omega-3  1,4 %
DHA / EPA 0,4 % / 0,3 %
Glucosamina 700 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Aringa disidratata (24%), avena (23%), aringa intera del 
pacifico fresca (10%), platessa ferruginea intera fresca 
(6%), olio di aringa (6%), olio di canola spremuto a freddo, 
nasello atlantico intero fresco (4%), lenticchie rosse intere, 
piselli interi, lenticchie verdi intere, ceci interi, piselli gialli 
interi, avena intera, erba medica essiccata al sole, fibra di 
lenticchia, alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, zucca 
popone fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, spinaci 
freschi, carote fresche, mele Red Delicious fresche, pere 
Bartlett fresche, aringa liofilizzata (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
Carne di pollo fresca (12 %), pollo disidratato (12 %), 
tacchino disidratato (12 %), lenticchie rosse, piselli interi, 
fave, grasso di pollo (5 %), interiora di pollo fresche (fegato, 
cuore, rene) (4 %), aringa disidratata (4 %), uova intere 
fresche (4 %), platessa ferruginea intera fresca (4 %), 
olio di aringa (2 %), erba medica essiccata al sole (2 %), 
lenticchie verdi (2 %), piselli gialli interi, fibra di piselli, 
cartilagine di pollo fresca (1 %), alga bruna kelp disidratata, 
zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca 
intera fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape 
indiana fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, 
mele Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato 
di pollo liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli 
rossi interi freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, 
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice 
di altea, bacche di rosa. 

ADULT SMALL
BREED
PER CANI DI TAGLIA PICCOLA
DI UN ANNO O PIÙ

2 KG 
Proteina grezza 31 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,4 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,6 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,3 % / 0,3 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (11 %), pollo disidratato (10 %), 
tacchino disidratato (10 %), lenticchie rosse, piselli interi 
(9 %), fave (8 %), interiora di pollo fresche (fegato, cuore, 
rene) (6 %), aringa disidratata (5 %), grasso di pollo (5 %), 
lenticchie verdi (5 %), piselli gialli interi (4 %), uova intere 
fresche (4 %), platessa ferruginea intera fresca (4 %), olio 
di aringa (3 %), erba medica essiccata al sole (3 %), fibra 
di piselli, cartilagine di pollo fresca (2 %), alga bruna kelp 
disidratata, zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, 
pastinaca intera fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, 
senape indiana fresca, cime di rapa fresche, carote intere 
fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, 
fegato di pollo liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, 
mirtilli rossi interi freschi, mirtilli interi freschi, radice di 
cicoria, curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, 
radice di altea, bacche di rosa.

ADULT 
DOG
PER CANI DI TUTTE LE TAGLIE
E FASI DI VITA

Proteina grezza 29 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,3 %

Fosforo 1 %
Omega-6 2,6 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,3 % / 0,3 %
Glucosamina 1200 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (14 %), 
tacchino disidratato (14 %), lenticchie rosse, piselli interi, 
fibra di piselli, interiora di pollo fresche (fegato, cuore, 
rene) (5 %), aringa disidratata (5 %), uova intere fresche 
(4 %), platessa ferruginea intera fresca (4 %), erba medica 
essiccata al sole (4 %), fave (4 %), lenticchie verdi, piselli 
gialli interi, grasso di pollo (1 %), olio di aringa (1 %), 
cartilagine di pollo fresca (1 %), alga bruna kelp disidratata, 
zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca 
intera fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape 
indiana fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, 
mele Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato 
di pollo liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli 
rossi interi freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, 
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice 
di altea, bacche di rosa. 

LIGHT & 
FIT
PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE
DI UN ANNO O PIÙ

2 KG 
11,4 KG

Proteina grezza 35 %
Oli e grassi grezzi 11 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 8 %
Umidità 12 %
Calcio 1,7 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,2 %
Omega-3  0,9 %
DHA / EPA 0,3 % / 0,3 %
Glucosamina 1500 mg/kg
Condroitina 1000 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (15 %), 
tacchino disidratato (14 %), lenticchie rosse, piselli interi, 
interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (4 %), aringa 
disidratata (4 %), fibra di piselli, uova intere fresche (4 %), 
platessa ferruginea intera fresca (4 %), olio di aringa (2 %), 
erba medica essiccata al sole (2 %), fave (2 %), lenticchie 
verdi, piselli gialli interi, grasso di pollo (1 %), cartilagine 
di pollo fresca (1 %), alga bruna kelp disidratata, zucca 
intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca intera 
fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana 
fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, mele 
Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato di pollo 
liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi 
freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, curcuma, 
cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, 
bacche di rosa.

SENIOR
DOG
PER CANI ADULTI DI TUTTE
LE TAGLIE DI 7 ANNI O PIÙ

2 KG 
11,4 KG

Proteina grezza 33 %
Oli e grassi grezzi 14 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,5 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,2 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,3 % / 0,3 %
Glucosamina 1500 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di agnello disidratata (23%), avena (22%), manzo 
angus fresco (5%), maiale yorkshire fresco (5%), grasso 
di agnello (5%), lenticchie rosse intere, piselli interi, 
lenticchie verdi intere, agnello fresco allevato ad erba (4%), 
avena intera, fegato di manzo fresco (2%), carne di maiale 
disidratata (2%), olio di aringa (2%), fegato di maiale fresco 
(2%), ceci interi, piselli gialli interi, erba medica essiccata 
al sole, fibra di lenticchia, trippa di manzo fresca (1%), 
alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, zucca popone 
fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, 
carote fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett 
fresche, fegato di manzo 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. 

CLASSIC 
RED
AGNELLO ALLEVATO AD ERBA, 
MANZO ANGUS E MAIALE 
YORKSHIRE 

2 KG 
11,4 KG 

Proteina grezza 29 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,5 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,5 %
Omega-3  0,8 %
DHA / EPA 0,15 % / 0,15 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina 800 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (15 %), tacchino 
disidratato (14 %), lenticchie rosse, piselli interi, interiora di 
pollo fresche (fegato, cuore, rene) (6 %), aringa disidratata 
(4 %), uova intere fresche (4 %), platessa ferruginea intera 
fresca (4 %), olio di aringa (3 %), erba medica essiccata al 
sole (2 %), fave (2 %), lenticchie verdi, piselli gialli interi, fibra 
di piselli, grasso di pollo (2 %), cartilagine di pollo fresca (2 
%), alga bruna kelp disidratata, zucca intera fresca, zucca 
popone intera fresca, pastinaca intera fresca, cavolo riccio 
fresco, spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa 
fresche, carote intere fresche, mele Red Delicious fresche, 
pere Bartlett fresche, fegato di pollo liofilizzato, fegato di 
tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi freschi, mirtilli 
interi freschi, radice di cicoria, curcuma, cardo mariano, 
radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.

PUPPY LARGE
BREED
PER CUCCIOLI CHE DA ADULTI
PESERANNO PIÙ DI 25 KG

Proteina grezza 33 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,4 %

Fosforo 1 %
Omega-6 2,4 %
Omega-3  1,2 %
DHA / EPA 0,4 % / 0,4 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

11,4 KG

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (13 %), 
tacchino disidratato (12 %), lenticchie rosse, piselli interi, 
interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (7 %), grasso 
di pollo (7 %), uova intere fresche (4 %), platessa ferruginea 
intera fresca (4 %), aringa disidratata (3 %), olio di aringa 
(2 %), erba medica essiccata al sole (2 %), lenticchie verdi, 
fave (2 %), piselli gialli interi, fibra di piselli, cartilagine 
di pollo fresca (2 %), alga bruna kelp disidratata, zucca 
intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca intera 
fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana 
fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, mele 
Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato di pollo 
liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi 
freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, curcuma, 
cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, 
bacche di rosa. 

PUPPY SMALL
BREED
PER CUCCIOLI CHE DA ADULTI 
PESERANNO FINO A 9 KG

2 KG
Proteina grezza 33 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,5 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,7 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,3 % / 0,3 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (13 %), pollo disidratato (12 %), 
tacchino disidratato (11 %), lenticchie rosse, piselli interi 
(8 %), fave, interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) 
(4 %), aringa disidratata (4 %), uova intere fresche (4 %), 
platessa ferruginea intera fresca (4 %), olio di aringa (3 
%), grasso di pollo (3 %), erba medica essiccata al sole, 
lenticchie verdi, piselli gialli interi, fibra di piselli, cartilagine 
di pollo fresca (2 %), alga bruna kelp disidratata, zucca 
intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca intera 
fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana 
fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, mele 
Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato di pollo 
liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi 
freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, curcuma, 
cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, 
bacche di rosa.

ADULT LARGE
BREED
PER CANI DI TAGLIA GRANDE
CHE PESANO PIÙ DI 25 KG

11,4 KG
Proteina grezza 31 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 12 %
Calcio 1,4 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,4 %
Omega-3  1,2 %
DHA / EPA 0,4 % / 0,4 %
Glucosamina 1500 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (16 %), 
tacchino disidratato (14 %), lenticchie rosse, grasso di pollo 
(7 %), piselli interi (5 %), interiora di pollo fresche (fegato, 
cuore, rene) (4 %), aringa disidratata (4 %), olio di aringa 
(4 %), uova intere fresche (4 %), platessa ferruginea intera 
fresca (4 %), erba medica essiccata al sole, fave, lenticchie 
verdi, piselli gialli interi, cartilagine di pollo fresca (2 %), 
alga bruna kelp disidratata, zucca intera fresca, zucca 
popone intera fresca, pastinaca intera fresca, cavolo riccio 
fresco, spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa 
fresche, carote intere fresche, mele Red Delicious fresche, 
pere Bartlett fresche, fegato di pollo liofilizzato, fegato di 
tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi freschi, mirtilli 
interi freschi, radice di cicoria, curcuma, cardo mariano, 
radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. 

SPORT & 
AGILITY
PER CANI ADULTI CHE SVOLGONO
INTENSA ATTIVITÀ FISICA

11,4 KG

Proteina grezza 35 %
Oli e grassi grezzi 22 %
Ceneri grezze 8 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,7 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,7 %
Omega-3  1,2 %
DHA / EPA 0,4 % / 0,4 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 1000 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE
Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (13 %), 
tacchino disidratato (13 %), lenticchie rosse, piselli interi, 
interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (6 %), grasso 
di pollo (6 %), uova intere fresche (4 %), platessa ferruginea 
intera fresca (4 %), aringa disidratata (3 %), olio di aringa 
(3 %), erba medica essiccata al sole (2 %), lenticchie verdi, 
fave (2 %), piselli gialli interi, fibra di piselli, cartilagine 
di pollo fresca (2 %), alga bruna kelp disidratata, zucca 
intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca intera 
fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana 
fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, mele 
Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato di pollo 
liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi 
freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, curcuma, 
cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, 
bacche di rosa. 

PUPPY & 
JUNIOR
PER CUCCIOLI CHE DA ADULTI  
PESERANNO DA 9 A 25 KG

Proteina grezza 33 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 7 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,5 %

Fosforo 1,1 %
Omega-6 2,7 %
Omega-3  1 %
DHA / EPA 0,3 % / 0,3 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

2 KG 
11,4 KG 

COMPOSIZIONE
Pollo disidratato (25%), avena (23%), carne di pollo fresca 
(5%), interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (5%), 
lenticchie rosse intere, piselli interi, lenticchie verdi intere, 
carne di tacchino fresca (4%), uova intere fresche (4%), 
grasso di pollo (4%), ceci interi, piselli gialli interi, avena 
intera, olio di aringa (3%), erba medica essiccata al sole, 
fibra di lenticchia, alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, 
zucca popone fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, 
spinaci freschi, carote fresche, mele Red Delicious fresche, 
pere Bartlett fresche, fegato di pollo liofilizzato (0,1%), sale, 
mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice 
di curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, 
radice di altea, bacche di rosa. 

PRAIRIE 
POULTRY
POLLO ALLEVATO A TERRA, TACCHINO 
E UOVA DA ALLEVAMENTI A TERRA

2 KG 
11,4 KG

Proteina grezza 29 %
Oli e grassi grezzi 17 %
Ceneri grezze 7,5 %
Fibra grezza 5 %
Umidità 12 %
Calcio 1,3 %

Fosforo 1 %
Omega-6 2,6 %
Omega-3  0,5 %
DHA / EPA 0,1 % / 0,1 %
Glucosamina 1200 mg/kg
Condroitina 900 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

2 KG 
11,4 KG


