
I NOSTRI ALIMENTI.  
LE NOSTRE CUCINE.

La nostra cucina NorthStar ha ottenuto 
la certificazione internazionale Safe Feed/
Safe Food (SFSF). Applichiamo gli standard 
richiesti dall’industria di trasformazione 
alimentare umana.    

ALIMENTI SICURI

GLI AMANTI DEI CANI E DEI GATTI SI FIDANO DI NOI.

Dai nostri umili inizi nel 1985 nella piccola città di Barrhead, Alberta, 
abbiamo prodotto alimenti per cani e gatti BIOLOGICAMENTE 
APPROPRIATI per gli amanti degli animali che richiedono 
un’altissima qualità. Preparati con un’ineguagliabile varietà di 
ingredienti animali allevati nei ranch, uova da allevamenti a terra, 
pesce pescato in natura, oltre a frutta, verdura ed ingredienti 
botanici maturati al sole. Utilizziamo Ingredienti Regionali Freschi 
vicini a noi, allevati e cresciuti da persone che amiamo e di cui ci 
fidiamo.

LA NOSTRA MISSIONE E’ CHIARA E FORTE. 

Frank Burdzy, Presidente e CEO
CHAMPION PETFOODS LP

ALIMENTI A BASE DI INGREDIENTI ANIMALI CHE 
RISPETTANO LA DIETA EVOLUTIVA DEL TUO GATTO

BIOLOGICALLY APPROPRIATE

ORIJENSNACK LIOFILIZZATI 
PER GATTI

Con gli stessi ingredienti animali freschi e regionali 
dei nostri alimenti secchi pluripremiati, gli snack di ORIJEN 
contengono il 100% di pollame allevato a terra, 
pesce pescato in natura e ingredienti animali da bestiame 
allevato all’aperto, per dare ai gatti quel sapore 
e quella bontà che adorano. 

GLI AMANTI DEI GATTI
Si fidano di noi

ROGER DELLA CANADIAN RANGELAND BISON DI LACOMBE, ALBERTA. 
FORNITORE FIDATO DI BISONTE DELLE PIANURE.

“UN GATTO HA UN’ASSOLUTA ONESTÀ EMOTIVA: GLI ESSERI UMANI, PER UN MOTIVO O PER UN ALTRO, POSSONO 
CELARE I LORO SENTIMENTI, UN GATTO NO.” – ERNEST HEMINGWAY | SALANDER DALL’ALBERTA

JENNIFER, ANALISTA DI LABORATORIO, MENTRE SI IMPEGNA 
A GARANTIRE LA QUALITÀ DEI NOSTRI ALIMENTI.

ORIGINAL
I nostri polli e tacchini vengono consegnati crudi e abbinati 
alla rana pescatrice pescata in natura nelle fredde acque 
del New England. 
COMPOSIZIONE: Pollo crudo (30%), tacchino crudo (30%) fegato di pollo 
crudo (8%), cuore di pollo crudo (8%), fegato di tacchino crudo (8%), 
cuore di tacchino crudo (8%), rana pescatrice americana cruda (3,9%), 
ventriglio di pollo crudo (2%), ventriglio di tacchino crudo (2%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 45%, Grassi grezzi 35%, 
Fibre grezze 1%, Ceneri grezze 5%, Umidità 2%.

35 G 

SIX FISH
Ispirato dalle acque incontaminate del Nord America, ORIJEN Six Fish 
contiene pesce pescato in natura con metodi sostenibili, consegnato nella 
nostra cucina intero e naturale come l’oceano da cui proviene.
COMPOSIZIONE: Aringa intera cruda (25%), rombo crudo (21%), passera 
del Pacifico intera cruda (18%), Persico spigola intero crudo (17%), sgombro 
intero crudo (15%), nasello Atlantico crudo (3,9%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 50%, Grassi grezzi 30%, Fibre 
grezze 1%, Ceneri grezze 5%, Umidità 2%. 35 G 

REGIONAL RED
I nostri manzi, cinghiali, capre e agnelli Romney allevati nei ranch ci 
vengono consegnati crudi, nelle ricche proporzioni della preda intera 
(Wholeprey). 
COMPOSIZIONE: Fegato di manzo crudo (18%), fegato di agnello crudo 
(15,1%), fegato di cinghiale crudo (14%), capra cruda (12%), cinghiale 
crudo (10%), agnello crudo (10%), fegato di capra crudo (7%), manzo 
crudo (6%), rene di capra crudo (2,5%), trippa di capra cruda (2,5%), 
rene di manzo crudo (1%), trippa di manzo cruda (1%), rene di agnello 
crudo (0,4%), trippa di agnello cruda (0,4%). 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 40%, Grassi grezzi 40%, 
Fibre grezze 1%, Ceneri grezze 8,5%, Umidità 2%.

35 G 

I NOSTRI SNACK 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE 
PER GATTI
100% INGREDIENTI ANIMALI. 100% NATURALI.

I NOSTRI SNACK LIOFILIZZATI SONO RICCHI DEGLI INGREDIENTI ANIMALI CRUDI 
E DEL GUSTO NATURALE CHE I GATTI ISTINTIVAMENTE ADORANO.
Gli snack per gatti Biologicamente Appropriati di ORIJEN contengono il 100% 
di ingredienti animali nelle proporzioni della preda intera (WholePrey), 
che provengono tutti da animali dichiarati idonei al consumo umano.
Cominciamo congelando istantaneamente i nostri ingredienti animali, 
così da preservarne la naturale bontà. Quindi, tramite liofilizzatori all’avanguardia, 
rimuoviamo delicatamente l’acqua per concentrare tutta la bontà degli ingredienti 
in uno snack sano e irresistibile.

I GATTI MODERNI SONO COME I LORO ANTENATI E CREDIAMO 
CHE DEBBANO ESSERE NUTRITI ALLO STESSO MODO.
TUTTI I GATTI SONO CARNIVORI E SI SONO EVOLUTI CON UNA DIETA RICCA DI 
INGREDIENTI ANIMALI. I 3 SEGUENTI PUNTI FORNISCONO DELLE RISPOSTE 
SULLE LORO ESIGENZE BIOLOGICHE:

QUANTI INGREDIENTI ANIMALI? 
ORIJEN contiene l’85% di inclusioni animali — fino a 3 o 4 volte 
superiori rispetto ai comuni alimenti.

QUANTI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI?
2/3 degli ingredienti animali sono FRESCHI o CRUDI e 1/3 
delicatamente disidratati. Prima di essere inclusi nei nostri 
alimenti, tutti questi ingredienti provengono da animali 
dichiarati idonei al consumo umano.

QUANTE VARIETÀ DI INGREDIENTI ANIMALI?
Da 5 a 8  varietà di ingredienti animali nelle proporzioni della 
preda intera (WholePrey) che riducono drasticamente la 
necessità di integrare additivi sintetici.
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INCLUSIONI  
ANIMALI85% DEGLI INGREDIENTI 

ANIMALI SONO 
FRESCHI O CRUDI

DEGLI INGREDIENTI 
ANIMALI SONO 
DELICATAMENTE DISIDRATATI

WILD-ROAMING BOAR
Cresciuto con una dieta naturale, il nostro cinghiale viene 
consegnato crudo nelle proporzioni della preda intera (Wholeprey) e 
ricco di sapore naturale. 

COMPOSIZIONE: Cinghiale crudo (50%), fegato di cinghiale crudo 
(40%), rene di cinghiale crudo (9,9%). 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 45%, Grassi grezzi 35%, 
Fibre grezze 1%, Ceneri grezze 3%, Umidità 2%. 35 G

GRASS-FED LAMB 
Cresciuto nelle praterie e consegnato crudo e ricco dei nutrienti nelle 
proporzioni della preda intera (Wholeprey), il nostro agnello allevato ad 
erba è pieno di bontà. 

COMPOSIZIONE: Agnello crudo (60%), fegato di agnello crudo (30%), 
trippa di agnello cruda (9,9%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 35%, Grassi grezzi 45%, 
Fibre grezze 1%, Ceneri grezze 8,5%, Umidità 2%. 35 G 

TUNDRA
Questo speciale snack contiene capra, cervo, cinghiale, anatra, agnello e 
sgombro consegnati dalla nostra regione, ricchi di gusto e bontà naturali. 
COMPOSIZIONE: Capra cruda (10%), cervo crudo (10%), cinghiale crudo 
(10%), anatra cruda (10%), agnello crudo (10%), fegato di agnello crudo 
(10%), sgombro crudo (9,9%), fegato di cinghiale crudo (8%), fegato di 
capra crudo (6%), fegato di cervo crudo (6%), rene di capra crudo (2%), 
trippa di capra cruda (2%), rene di cervo crudo (2%), trippa di cervo cruda 
(2%), rene di cinghiale crudo (2%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 40%, Grassi grezzi 35%, 
Fibre grezze 1%, Ceneri grezze 9%, Umidità 2%.

35 G

“FINCHÈ NON SI SIA AMATO UN ANIMALE, PARTE DELL’ANIMA RIMANE ASSOPITA” – ANATOLE FRANCE | SALANDER DALL’ALBERTA
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“TRA TUTTE LE COSE CREATE DA DIO, IL GATTO È QUELLA CHE MI AFFASCINA DI PIÙ” – JAROD KINTZ | SALANDER DALL’ALBERTA

 

 

CAT & 
KITTEN

SIX FISH

FIT & 
TRIM

340 G 
1,8 KG 
5,4 KG

340 G 
1,8 KG 
5,4 KG

340 G 
1,8 KG 
5,4 KG

REGIONAL 
RED

340 G 
1,8 KG 
5,4 KG

TUNDRA

340 G 
1,8 KG 
5,4 KG

LEO DELLA KELTIC SEAFOODS DI PORT HARDY, BRITISH COLUMBIA. FORNITORE FIDATO DI PLATESSA FRESCA PESCATA IN NATURA

“CONSIDERO I GATTI UNA DELLE PIÙ GRANDI GIOIE DEL MONDO. PER ME SONO UNO DEI 
MIGLIORI DONI POSSIBILI.” – TRISHA MCCAGH | DISCO DAL SASKATCHEWAN

I NOSTRI ALIMENTI A PREDA INTERA (WHOLEPREY) 
RIPRODUCONO LA DIETA CHE I GATTI SI PROCUREREBBERO 
IN NATURA — UN NUTRIENTE EQUILIBRIO DI CARNE, ORGANI, 
CARTILAGINE O OSSA PER SODDISFARE PIENAMENTE 
IL FABBISOGNO NUTRIZIONALE DEL TUO GATTO.

ORIJEN rispetta la dieta evolutiva del tuo gatto grazie alle proporzioni 
della preda intera (WholePrey), che apportano i nutrienti in modo 
naturale e riducono la necessità di integrare lunghe liste di vitamine, 
minerali e aminoacidi sintetici. Per questo vengono aggiunti solo 
colina, rame e zinco. 

DIETA WHOLEPREY
CARNE  I  ORGANI  I  CARTILAGINE  O  OSSA

Superfood per gatti

Ingredienti che amiamo 
DA PERSONE DI CUI CI FIDIAMO

Pluripremiati
ALIMENTI 
OVUNQUE SI FIDANO DI NOI

BIOLOGICALLY APPROPRIATE
Alimenti per gatti

ORGOGLIOSAMENTE 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

“ANCHE IL PIÙ PICCOLO DEI FELINI È UN CAPOLAVORO.” – LEONARDO DA VINCI | MINNIE DALL’ONTARIO

COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (18%), carne fresca di tacchino (7%), uova 
fresche intere (5%), fegato di pollo fresco (5%), passera del 
pacifico intera fresca (4%), aringa intera fresca (4%), fegato 
di tacchino fresco (4%), cuore di pollo fresco (4%), cuore di 
tacchino fresco (4%), colli di pollo freschi (4%), pollo (disidratato, 
4%), tacchino (disidratato, 4%), sugarello del pacifico intero 
(disidratato, 4%), sardina intera (disidratata, 4%), aringa intera 
(disidratata, 4%), grasso di pollo (3%), lenticchie rosse intere, 
piselli interi, lenticchie verdi intere, ceci interi, piselli gialli 
interi, fibra di lenticchia, fagioli pinto interi, fagioli bianchi interi, 
cartilagine di pollo (disidratata, 1%), olio di aringa (1%), fegato 
di pollo (liofilizzato), fegato di tacchino (liofilizzato), zucca intera 
fresca, zucca popone intera fresca, zucchina intera fresca, 
pastinaca intera fresca, carote fresche, mele red delicious intere 
fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, spinaci 
freschi, foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga 
bruna kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, bacche saskatoon 
intere, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice 
di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI (per 
kg): Additivi Nutrizionali: chelato di zinco 100 mg, chelato rameico 
11 mg, cloruro di colina 1200 mg. Additivi zootecnici: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPOSIZIONE
Carne fresca di manzo angus (8%), carne fresca di cinghiale (4%), carne 
fresca di bisonte delle pianure (4%), carne fresca o cruda di agnello 
romney (4%), carne fresca di maiale yorkshire (4%), fegato di manzo 
fresco (4%), fegato fresco di cinghiale (4%), trippa di manzo fresca (4%), 
sardina intera fresca (4%), uova intere fresche (4%), agnello (disidratato, 
4%), manzo (disidratato, 4%), aringa intera (disidratata, 3,5%), sardina 
intera (disidratata, 3,5%), montone (disidratato, 3,5%), grasso di manzo 
(3,5%), rene di manzo fresco (3,5%), cuore di manzo fresco (3,5%), maiale 
(disidratato, 3,5%), lenticchie rosse intere, lenticchie verdi intere, piselli 
interi, fibra di lenticchia, ceci interi, piselli gialli interi, fagioli pinto interi, 
fegato di maiale fresco (1,5%), fegato di agnello fresco (1,5%), merluzzo 
nordico (disidratato, 1,5%), olio di aringa (1%), trippa di agnello (1%), 
cartilagine di manzo (disidratata, 1%), erba medica essiccata al sole, 
fegato di manzo liofilizzato, trippa di manzo liofilizzata, fegato di agnello 
liofilizzato, trippa di agnello liofilizzata, zucca intera fresca, zucca popone 
intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca intera fresca, carote 
fresche, mele Red Delicious intere fresche, pere Bartlett intere fresche, 
cavolo riccio fresco, spinaci freschi, foglie di barbabietola fresche, cime 
di rapa fresche, alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, bacche 
Saskatoon intere, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, 
radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI (per 
kg): Additivi Nutrizionali: chelato di zinco 100 mg, chelato rameico 11 
mg, cloruro di colina 1200 mg. Additivi zootecnici: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (14%), uova fresche intere (6%), aringa fresca 
intera (6%), carne fresca di tacchino (6%), fegato di pollo fresco (6%), 
platessa ferruginea intera fresca (4%), sgombro intero fresco (4%), 
nasello del pacifico intero fresco (4%), fegato di tacchino fresco 
(4%), cuore di pollo fresco (4%), pollo (disidratato, 4%), tacchino 
(disidratato, 4%), sgombro intero (disidratato, 4%), sardina 
intera (disidratata, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), merluzzo 
d’Alaska (disidratato, 4%), fibra di lenticchia, lenticchie rosse 
intere, lenticchie verdi intere, piselli interi, ceci interi, piselli 
gialli interi, fagioli pinto interi, fagioli bianchi interi, cartilagine 
di pollo (disidratata, 1%), cuore di tacchino fresco (1%), melù 
intero (disidratato, 1%), grasso di pollo (0,5%), fibra di mela, 
alghe disidratate (fonte di DHA ed EPA), zucca (disidratata), 
zucca popone (disidratata), carote (disidratate), fegato di pollo 
(liofilizzato), fegato di tacchino (liofilizzato), zucca intera fresca, 
zucca popone intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca 
intera fresca, carote fresche, mele Red Delicious intere fresche, 
pere Bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, 
foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga bruna 
kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, bacche Saskatoon intere, 
radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice di 
bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI (per 
kg): Additivi nutrizionali: chelato di zinco 100 mg, chelato rameico 
11 mg; cloruro di colina 1200 mg. Additivi zootecnici: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPOSIZIONE
Sardina intera fresca (26%), nasello del pacifico intero fresco 
(9%), sugarello del pacifico intero fresco (8%), passera del 
pacifico intera fresca (5%), scorfano intero fresco (5%), 
sogliola intera fresca (glyptocephalus zachirus) (5%), sgombro 
intero (disidratato, 5%), aringa intera (disidratata, 5%), melù 
intero (disidratato, 5%), olio di aringa (5%), merluzzo nordico 
(disidratato, 5%), lenticchie rosse intere, lenticchie verdi intere, 
piselli interi, olio di girasole (spremuto a freddo), sardina 
intera (disidratata, 1,5%), fibra di lenticchia, ceci interi, piselli 
gialli interi, fagioli pinto interi, fegato di merluzzo nordico 
(liofilizzato), zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, 
zucchina intera fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, 
mele Red Delicious intere fresche, pere Bartlett intere fresche, 
cavolo riccio fresco, spinaci freschi, foglie di barbabietola 
fresche, cime di rapa fresche, alga bruna kelp, mirtilli rossi 
interi, mirtilli interi, bacche Saskatoon intere, radice di cicoria, 
radice di curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, 
radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI (per kg): Additivi 
nutrizionali: chelato di zinco 100 mg, chelato rameico 11 mg; 
cloruro di colina 1200 mg. Additivi zootecnici: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU. 

COMPOSIZIONE
Carne fresca di capra (5%), carne fresca di cinghiale (5%), carne 
fresca di cervo (5%), salmerino alpino fresco (5%), carne fresca di 
anatra (5%), carne fresca di montone (4%), trota iridea fresca (4%), 
fegato fresco di anatra (4%), fegato fresco di cinghiale (4%), rene  
fresco di cinghiale (4%), sgombro intero (disidratato, 4%), sardina 
fresca intera (4%), agnello (disidratato, 4%), montone (disidratato, 
4%), merluzzo nordico (disidratato, 4%), melù intero (disidratato, 
4%), grasso d’anatra (4%), aringa intera (disidratata, 4%), lenticchie 
rosse intere, lenticchie verdi intere, piselli interi, ceci interi, piselli 
gialli interi, fagioli pinto interi, fibra di lenticchia, trippa fresca di 
montone (1,5%), olio di aringa (1%), cuore fresco di capra (1%), 
rene fresco di capra (1%), fegato fresco di capra (0,5%), cuore 
fresco di cervo (0,5%), fegato fresco di cervo (0,5%), fegato fresco 
di montone (0,5%), cuore fresco di cinghiale (0,5%), fagioli bianchi 
interi, fegato di capra (liofilizzato), fegato di cervo (liofilizzato), 
zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, zucchina intera 
fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, mele red delicious 
intere fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, 
spinaci freschi, foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, 
alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, radice di cicoria, 
curcuma, radice di salsapariglia, radice di altea, bacche di rosa, 
bacche di ginepro. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Chelato 
di zinco di amminoacidi, idrato 100 mg; Chelato rameico 11 mg; 
Cloruro di colina 1200 mg. Additivi zootecnici: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 40 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 8 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio/Fosforo 1,4 % / 1,1%
Magnesio (max.)/Taurina (min.)  0,1 % / 0,2 %
Acidi grassi Omega-6/3 3,1 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 40 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 9,5 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio/Fosforo 2,1 % / 1,6 %
Magnesio (max.)/Taurina (min.)  0,1 % / 0,2 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,5 % / 1,1 %
DHA/EPA 0,25 % / 0,2 %

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 44 %
Oli e grassi grezzi 15 %
Ceneri grezze 10 %
Fibra grezza 6 %
Umidità 10 %
Calcio/Fosforo 1,4 % / 1,1 %
Magnesio (max.)/Taurina (min.)  0,1 % / 0,2 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,4 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
L-Carnitina 33 mg/kg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 42 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 9 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio/Fosforo 1,7 % / 1,3 %
Magnesio (max.)/Taurina (min.)  0,1 % / 0,3 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,1 % / 2,1 %
DHA/EPA 0,8 % / 0,5 %

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 40 %
Oli e grassi grezzi 20 %
Ceneri grezze 9 %
Fibra grezza 3 %
Umidità 10 %
Calcio/Fosforo 1,9 % / 1,4 %
Magnesio (max.)/Taurina (min.)  0,1 % / 0,2 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,4 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %

per Gatti in sovrappesoper Tutte le fasi di vita

PLURIPREMIATI

ALIMENTI PLURIPREMIATI BIOLOGICALLY APPROPRIATE PER GATTI

NON DISPONIBILE 
IN ITALIA

NON DISPONIBILE 
IN ITALIA

IMPORTATO DA: WONDERFOOD S.P.A.
STRADA DEI CENSITI, 2 - 47891 REP. DI SAN MARINO 
SERVIZIO CONSUMATORI NUMERO VERDE 800 555040

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 da persone che conosciamo e 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


