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ATTIVITÀ PREVALENTE / TYPE OF BUSINESS

� Negozio specializzato individuale / Individual pet shop

� Negozio specializzato facente parte di una catena / Chain pet shop

� Toelettatura / Grooming salon

� Ambulatorio veterinario / Veterinary surgery

� Allevamento professionale / Professional breeding

� Produzione / Manufacturing

� Import-export / Import-export

� Distribuzione all’ingrosso / Wholesale

� Grande distribuzione / Mass market

� Garden centre / Garden centre

� Negozio non specializzato / Grocery store

� Agente / Agent

� Stampa specializzata / Specialised press

� Associazione di categoria / Trade association

� Altro / Other ………............................................................….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMIAMO, AI SENSI ART. 23 D.LGS
30/06/03 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, CHE I DATI FORNITI CON LA
COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO VERRANNO RACCOLTI IN UNA BANCA DATI E POTRANNO ESSERE TRAT-
TATI ANCHE AVVALENDOSI DI TERZI, NEL RISPETTO DELLA NORMA CITATA, PER OPERAZIONI DI PROMOZIONE,
PER FINALITÀ COMMERCIALI E DI MARKETING, PER L’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO (ANCHE DI TERZI),
PER COMUNICAZIONE INTERATTIVA E PER SCOPI STATISTICI. L’INTERESSATO HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI
CHE LO RIGUARDANO E DI ESERCITARE I DIRITTI DI INTEGRAZIONE, RETTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO ECC.
GARANTITI DALL’ART. 7 D.LGS 196/2003. LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CON-
SENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ SOPRA INDICATE.

PRIVACY POLICY. ACCORDING TO ART. 23 OF THE DECREE LAW 30/06/03 NO. 196 “CODE RULING THE
PROTECTION OF PERSONAL DATA” THE DETAILS SUPPLIED THROUGH THE FORM ARE RECORDED IN A DATABASE
AND MAY BE PROCESSED RESPECTING THE ABOVE MENTIONED LAW WITH THE SUPPORT OF THIRD PARTIES FOR
PROMOTIONAL, COMMERCIAL AND MARKETING PURPOSES, TO SEND PROMOTIONAL MATERIAL (ALSO ON BEHALF
OF THIRD PARTIES), FOR INTERACTIVE COMMUNICATIONS AND STATISTICS. THE OWNER AND RESPONSIBLE OF
THE DATABASE IS VIMAX SRL, VIA REZZONICO 23, 22100 COMO, ITALY. YOU MAY EXERCISE THE RIGHTS
SPECIFIED IN ART. 7 OF THE ABOVE MENTIONED LAW TO COMPLETE, MODIFY, UPDATE ETC. YOUR DATA AT ANY
TIME. FILLING THE FORM YOU CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION FOR THE PURPOSES
INDICATED ABOVE.

RAGIONE SOCIALE O INSEGNA / COMPANY NAME

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

QUALIFICA (SPECIFICARE SE TITOLARE, AMMINISTRATORE, DIRETTORE GENERALE, ECC.) / 
TITLE (SPECIFY IF OWNER, CEO, GENERAL MANAGER, ETC.)

INDIRIZZO / ADDRESS

CAP / ZIP CODE                                             PROVINCIA

CITTÀ / CITY

NAZIONE / COUNTRY

TELEFONO / PHONE FAX 

E-MAIL

SITO / WEB SITE

ULTIMO AVVISO AGLI ABBONATI
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Caro abbonato, ogni mese le inviamo Vimax Magazine gratuitamente, convinti dell’importanza che riveste per lei l’informazione su quanto accade

nel mondo della produzione e della distribuzione dei prodotti e dei servizi destinati agli animali da compagnia e certi del suo apprezzamento per il

nostro impegno editoriale ed economico.

Per garantirle un servizio accurato, puntuale e di qualità e soprattutto per poter continuare a mandarle Vimax Magazine gratuitamente anche il

prossimo anno, le chiediamo pochi minuti del suo tempo per seguire le istruzioni riportate qui sotto.

Grazie per la collaborazione! La redazione

Dear subscriber, we are currently mailing you Vimax Magazine at no charge as we believe that our magazine is a useful source of information on the

developments and trends of the international pet supplies market. We are sure you appreciate the publication and our editorial and economic engagement. To allow

us guarantee you an accurate, punctual, quality and free service throughout 2014, we kindly ask you to devote us a few minutes to confirm your mailing address.

Thanks for your support! The editorial team

SI    DESIDERO RINNOVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO PER L’ANNO 2014

YES   I’D LIKE TO CONFIRM MY FREE SUBSCRIPTION FOR THE YEAR 2014

� SE I SUOI DATI DI SPEDIZIONE SONO ESATTI
invii una mail a: abbonamenti@vimaxmagazine.it INDICANDO SOLO IL SUO CODICE ABBONATO

� IF YOUR MAILING INFORMATION IS CORRECT
send an e-mail to: abbonamenti@vimaxmagazine.it and SIMPLY SPECIFY YOUR SUBSCRIPTION CODE

� SE I SUOI DATI DI SPEDIZIONE NON SONO ESATTI
compili la parte sottostante in stampatello e:
restituisca la scheda via fax al numero 031301418
oppure spedisca la scheda a: Vimax srl, via Rezzonico 23, 22100 Como

� IF YOUR MAILING INFORMATION IS NOT CORRECT
complete the form below in block letters and:
fax it back to: +39/031301418
or post it to: Vimax srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, Italy

CODICE ABBONATO
SUBSCRIPTION CODE

(riportare il numero stampigliato sull’etichetta di spedizione)
(write the number printed on the mailing label)
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A pet for Christmas.
Or not?
The reasoning of children is often amazing. We are harmless in

front of their convincing arguments. We all know it and I know it

very well: my children have been asking for a kitten for months.

They refuse to give up. In their letter to Santa Claus, as f irst

present (they can ask up to three present) both of them wrote “a

kitten to cuddle”. As my son says, I work with pets, so I must own

one. Convincing arguments, as I said.

What they cannot understand, however, is that since animals are a

fundamental part of my job, I cannot consider them as a simple

“present”. I think about the role of professionals in such choices. It is

true that even the best retailers must take advantage of Christmas

to increase sales, but it is also true that retailers should play an

influential role in explaining, supporting and even discouraging

the purchase if (according to their experience) it might go against

the pet’s well-being.

Before Christmas, many parents look for a pet as present for their

children. It is a good thing, provided that it is the result of

attentive and loving thoughts. Pets entering a new family imply

an important choice, driven by wisdom. The f irst step is to learn

about different breeds, to make sure that they meet our needs and

that we can respect theirs. It would also help to visit breeding

farms to take a look at the parents of the chosen pet and to talk

with breeders. It is better than choosing a pet only by looking at a

picture or, even worse, because of a cheap price. Moreover, the

choice must (MUST) involve the whole (WHOLE) family: the

new pet will live with all of them. Each member of the family

must be aware that a pet requires time, care, attention, adequate

spaces, and respect for its needs. You adopt a pet forever, not only

for Christmas. If the conditions are met, then Christmas is the best

time to welcome a new puppy. Thanks to holidays, there is still

time to get the pet used to the new life.

Reliable professionals should therefore support the family towards

the responsible choice. Retailers should use their experience to avoid

business traps, which would ruin them as well: during Christmas,

there is a broad demand for puppies, but there is also an increase in

illegal pet trade, with a broad offer by those people who consider

pets as a mere business.

After all these thoughts, I wonder: will my children receive a kitten

for Christmas or not?

I bambini, spesso, ci sorprendono con i loro ragionamenti. Ci mettono alle

corde con la loro logica stringente. Lo sappiamo tutti e lo so bene anch’io:

da mesi i miei due figli mi stanno tartassando con la richiesta di un

gattino. Non demordono. Anzi: nella letterina di Natale di entrambi come

primo desiderio (dei tre che possono esprimere) c’è proprio un micino da

coccolare. Del resto, come dice mio figlio, io lavoro con gli animali, quindi

come posso non averne uno? Logica stringente, appunto.

Quello che loro ancora non sono in grado di comprendere, però, è che

proprio perché gli animali sono parte fondamentale del mio mondo

professionale non posso considerarli come un “pacco dono”, né posso fare a

meno di pensare al ruolo del negoziante in questo genere di scelte: è vero

che anche un professionista serio ha tutto il diritto di sfruttare al meglio

questo particolare periodo dell’anno per aumentare le vendite, ma è

altrettanto vero che non dovrebbe mai esimersi dall’essere un tramite

autorevole per responsabilizzare, aiutare e, in alcuni casi, persino

scoraggiare l’acquisto se questo (è la sua esperienza che glielo suggerisce)

va a discapito del benessere del cucciolo.

Il caso dei miei figli non è certo isolato: sotto Natale sembra che scatti la

“corsa al cucciolo” da mettere sotto l’albero. Niente di male, per carità, a

patto che queste strenne tenerissime siano frutto di una riflessione attenta

e, soprattutto, intrisa d’amore. Un cane o un gatto che entrano in famiglia

implicano una scelta importante, dettata dal buon senso: il primo passo

dovrebbe essere l’approfondimento della conoscenza delle razze, per capire

se rispettano le nostre esigenze e, ancora di più, se noi possiamo rispettare

le loro. E varrebbe la pena anche di visitare gli allevamenti, osservare i

genitori del cucciolo che si vorrebbe, fare domande all’allevatore senza

cedere alla tentazione degli acquisti per corrispondenza o su internet

basandosi solo su una foto o, peggio, sulla convenienza di un prezzo

stracciato. Non solo: la scelta deve (DEVE) convincere tutta (TUTTA) la

famiglia, perché è con tutti che il cucciolo vivrà. E tutti devono avere ben

presente che?un animale richiede tempo, cura, attenzione, spazi adeguati,

rispetto?dei suoi bisogni: se lo si adotta lo si fa per sempre, non solo per le

vacanze natalizie. Se questi sono i presupposti, allora il Natale è davvero il

momento propizio per l’ingresso di un amico a quattro zampe: grazie alle

ferie c’è tutto il tempo per abituare il cucciolo alla sua nuova vita.?

Al professionista serio, dunque, spetta il non facile compito di

accompagnare la famiglia nel suo cammino verso questa scelta

responsabile. E a lui anche l’arduo dovere di sfruttare a fondo la propria

esperienza per non cadere in tranelli commerciali che, alla fine, gli si

rivolterebbero contro: già, perché è vero che sotto Natale c’è una gran

richiesta di cuccioli, ma è altrettanto vero che è il periodo di maggior

incidenza dei traffici illegali di animali, con una grande offerta anche da

parte di chi, purtroppo, vive quei cucciolotti tenerissimi come un mero

affare, senza scrupoli e rigore morale.

Dopo tutte queste riflessioni mi resta solo un dubbio: ma a Natale i miei

figli avranno un gattino o no?

Cristina Mandaglio
Direttore Editoriale / Editor in chief

Un cucciolo 
sotto l’albero. O no?
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UN’AZIENDA ALL’AVANGUARDIA Conagit, azienda Umbra produttrice di alimenti secchi per cani e gatti, conosciuta nel mercato pet con
il marchio Giuntini, ha sempre puntato sull’innovazione, distinguendosi per il costante impegno nelle attività di Ricerca e Sviluppo, intese in
senso rigorosamente scientifico e orientate allo sviluppo di formule nutrizionali corrette e bilanciate rispetto alle esigenze nutritive dei pet.
Anche nel 2013, nonostante il periodo sfavorevole dal punto di vista economico, presso gli stabilimenti Conagit sono state eseguite differenti
attività di implementazione agli impianti, che hanno comportato consistenti investimenti, ma che permetteranno all’azienda di Città di Castel-

lo di essere sempre più competitiva. Grazie alle moderne tecnologie implementate per l’automazione dei processi nella torre di lavorazione e al nuovo impianto inaugurato a settembre, Cona-
git ha ottenuto numerosi vantaggi tra cui la possibilità di controllare e monitorare l’impianto, di programmare accertamenti periodici, di pianificare le attività, di gestire i software e condividere i
dati e di aggiornare il sistema. Conagit potrà inoltre avvalersi di una più ampia gamma di applicazioni rispetto al passato e utilizzare una configurazione personalizzata. L’investimento porterà a
una complessiva riduzione dei costi, grazie al controllo del corretto funzionamento dell’impianto e a una consistente riduzione dei periodi di fermo impianto. Info: www.conagit.it

PREMIATI A MESSINA I CUCCIOLI DELLA PRO PLAN CUP 2013  Sono il golden retriver di nome Flight of Angels, dell’allevatore Fran-
cesco Felici, seguito dall’alaskan malamute, Starring Maat Knockout dell’allevamento Starring Maat e il lupo cecoslovacco Foxter Von
Rudewolf dell’allevatore Rodolfo Castellano i tre cuccioli di razza vincitori della Pro Plan Cup 2013 che si è svolta a Messina. I più bei cuc-
cioli provenienti dai migliori allevamenti cinofili italiani e stranieri sono stati protagonisti di una serie di gare di bellezza su misura per loro
e hanno sfilato in passerella per aggiudicarsi il premio speciale Pro Plan Cup Cuccioli dell’anno assegnato da una giuria di esperti di cino-
filia. Per la prima volta la Pro Plan Cup, la manifestazione cinofila privata più importante in Europa per numero di cani iscritti, giunta all’ot-
tava edizione, vede la collaborazione di Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e diventa itinerante. Dopo la tappa di Ferrara e di Porano,
il tour è continuato a Messina, un’intera giornata ideata per valorizzare il patrimonio cinofilo degli allevatori italiani e per tutti coloro che
hanno potuto ricevere informazioni e curiosità sulle oltre 40 razze partecipanti alla manifestazione. Il vincitore del podio di ogni tappa volerà
al Cruft’s 2014, una delle più importanti manifestazioni cinofile al mondo, con il Breeder Club Purina Pro Plan. Info: www.breederclub.it

SONO ITALIANI I VINCITORI DEI MONDIALI DI DISC DOG  È stata una coppia italiana che si è esibita oltre oceano in esercizi scenografici sul campo ameri-
cano, ad aggiudicarsi la medaglia d’oro e il titolo di Campioni del Mondo di Disc Dog ai mondiali Word Championship Skyhoundz 2013. Arrivano da Forlì, infatti,
Matteo Gaddoni e il suo cane Flower, un border collier di quattro anni, che hanno sfidato a colpi di frisbee i più importanti professionisti di questo sport. Passio-
ne, tenacia e abilità fisica hanno permesso alla coppia italiana di superare gli altri campioni internazionali e primeggiare  nella  disciplina sportiva di Disc Dog,
aggiudicandosi l’ambito titolo di Campioni del Mondo. Dopo la partecipazione al Tonus Disc Dog Tour - che ha viaggiato in Italia per tutta l’estate e con il quale il
brand premium di Purina anche quest’anno ha consolidato l’impegno nella promozione del Disc Dog - Matteo e Flower si sono esibiti oltre oceano in esercizi sce-
nografici sul campo americano, mettendo in scena spettacolari esibizioni ed emozionanti prove di agilità. Già vincitori delle qualifiche Europee di Disc Dog tenu-
tesi in Italia, affiancati e supportati da Tonus, da sempre sostenitore di questo sport che rafforza la sintonia e la complicità con l’amico pet, si aggiudicano le qua-
lifiche dei mondiali con le loro incredibili acrobazie. Info: numero verde 800-525505, www.petpassion.tv

CARTA RICICLATA AL 100% ECOLOGICA Sanicat ha sempre tenuto nella massima considerazione il tema della conservazione ambientale
e ha sviluppato una lettiera che rappresenta un nuovo concetto: la sostenibilità ecologica al 100% grazie alla composizione di pasta di carta
riciclata altamente assorbente. Sanicat ECO ha una grande attenzione per la natura, a cui si aggiunge un’elevata accettabilità da parte del
gatto. Il grande impegno per l’ecologia che contraddistingue Sanicat vuole proprio puntare su questo: spingere il consumatore che vive in città
a introdurre un po’ di “verde” nella sua vita. Info. www.tolsa.com

APRILE IN UCRAINA AL ZOOVETEXPO  È in programma dall’1 al 3 aprile 2014, ZooVetExpo, la decima edizione dell’International Specialized Forum
for Pet Suppliers che si svolge in Ucraina, organizzata da Troyan LLC e sponsorizzata dall’organizzazione Association of zoovetebusiness and animal’s
defenders Zoosphere. Obiettivo dell’evento è quello di riflettere le principali tendenze del mondo del pet, promuovendo lo sviluppo del mercato nazio-
nale del settore, ma anche mettendo in mostra gli ultimi trend e le più avanzate innovazioni dell’industria del pet in Ucraina. L’esposizione spazia dai
classici prodotti per cani, gatti, uccelli e piccoli mammiferi agli acquari e terrari, dall’equitazione all’editoria specializzata. Nell’ambito di ZooVetExpo è in
programma anche l’International grooming show “Master Groom 2014” che comprende seminari e dimostrazioni di toelettatura. Info: www.zoovetexo.com

BACKER VINCE PER L’ECCELLENZA L’associazione americana H.H. Backer Associates ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo
eccellente lavoro sul suo salone autunnale, Total Pet Expo, una fiera che è stata recentemente rivista con l’aggiunta di una serie di novità per
partecipanti ed espositori. Colette Fairchild, direttore di Total Pet Expo, ha ricevuto il premio quale Show Manager dell’Anno al Trade Show News
Network/The Expo Group Awards che si è svolto a Reno, in Nevada, ai primi di novembre.
La H.H. Backer Associates è stata anche premiata dalla International Association of Exhibitions and Events con il riconoscimento “The Art of the
Show “, per il miglior sito web di promozione.
“Sono entusiasta di ricevere questi premi” ha detto Colette Fairchild “che riconoscono il duro lavoro svolto con impegno dal nostro team”. Le date
dei prossimi eventi sono dal 9 all’11 aprile ad Atlantic City e dal 19 al 21 settembre a Chicago. Info: www.totalpetexpo.com

RIPARTE LA PRODUZIONE DE HAAN PETFOOD  De Haan Petfood ha ripreso la produzione di alimenti per animali da compagnia nel suo stabilimento di Nieuwkoop,
nei Paesi Bassi, dopo averla interrotta per alcuni mesi a causa dell’esplosione che il 7 maggio ha causato gravi danni alla linea di produzione. L’area danneggiata è stata
ricostruita e sono stati superati tutti i test. Nel periodo di chiusura dello stabilimento, l’azienda aveva delocalizzato la produzione in altri siti dei Paesi Bassi e in altre Nazio-
ni europee. I prodotti di De Haan Petfood sono esportati in oltre 40 Paesi nel mondo e sono venduti sotto marchi propri Rokus, Astor, Pet, Wodan, Max & Mickey, Ferry
& Mimi e sotto diverse etichette private. Info: www.dehaanpetfood.nl

NUOVO MANAGEMENT BEST FRIEND  Novità in casa Hurrta, marchio specializzato nell’accessoristica e nell’abbigliamento per la vita all’a-
perto e nella protezione degli animali da compagnia anche nelle condizioni meteorologiche più estreme. Hurrta appartiene al portafoglio mar-
chi di Best Friend Group, compagnia finlandese di lunga tradizione, fondata nel 1973. Il gruppo dirigente Best Friend Group è stato recen-
temente rinnovato con l’obiettivo di supportare la crescita sia nel mercato nordico che in quello internazionale. Caspar Berntzen, 45 anni, è
stato nominato il nuovo CEO di Best Friend Group. “Sono davvero entusiasta di questa nuova avventura, la nostra attenzione sarà ora rivol-
ta a sviluppare il business dei nostri prodotti principali per un ulteriore salto di crescita” ha dichiarato.
Kiviluoma Petri, 44 anni, è stato nominato Direttore Sourcing e Logistica. “Questo è un business interessante e il nostro obiettivo è rafforza-
re la partnership con i fornitori per sviluppare i processi comuni di investimento e soddisfare ancora meglio le esigenze dei nostri clienti”. 
Info: www.bestfriendgroup.com

le notizie brevi
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E` un�esperienza record quella di Vitakraft, l�a-
zienda tedesca che, a gennaio, festeggera` ben
177 anni di attivita` confermandosi come uno
dei piu` importanti produttori di alimenti e
accessori per animali da compagnia sul mercato
mondiale. 
Dall�Amore per gli animali� e` la filo-
sofia portante di Vitakraft: il benessere degli
amici animali rappresenta la prima preoccupa-
zione dell�azienda ed e` per questo che la sua
arma vincente e` sempre stata la qualita` dei pro-

dotti. 
L�ampiezza e la spe-
cializzazione degli
articoli, unite alla
qualita` dei prodotti,
rendono il marchio
Vitakraft leader in
molti settori del suo
assortimento che col-
pisce i consumatori
con un�immagine e
dei pack sempre
accattivanti. Un pri-
mato reso possibile
grazie al costante
impegno nella ricerca
del perfezionamento,
con l�obiettivo di pro-
porre al mercato
accessori e alimenti
sempre piu` specifici
per le singole razze e
gli stili di vita degli
animali.
La filiale italiana,

fondata e guidata dall�attuale amministratore delegato
dottor Claudio Sciurpa, da oltre un quarto di secolo
propone ai petshop e ai garden una gamma completa e
specifica di oltre 2.000 prodotti costantemente rinno-
vati. 
Dal settembre scorso, inoltre, l�azienda riporta ancora
maggiore attenzione verso il canale specializzato con
importanti iniziative per essere presente in modo capil-
lare in tutto il territorio italiano e seguire con attenzio-
ne le molteplici esigenze dei singoli punti vendita, pro-
ponendosi cosi` come il partner ideale per chi aspira ad
avere successo nel mondo pet. 
Ho fortemente voluto
quest�anno un rilancio del canale specializzato�, affer-
ma Claudio Sciurpa, 
perche´ in un momento cosi` diffici-

le vogliamo essere ancora piu` vicini ai nostri clienti: mettiamo a disposizione tutta la
nostra esperienza predisponendo una serie di iniziative commerciali per condividere
con loro un progetto di sviluppo e di crescita�.

Più vicina ai petshop
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VITAKRAFT ITALIA SPA 
tel. 075965601, fax 0759656020 
www.vitakraft.it, info@vitakraft.it 

PET WORLD

Support for specialized shops

Boost the specialized channel with a new
business structure, a monthly leaflet with
offers and new range of accessories

It is a record experience for Vitakraft: the
German company will celebrate its 177th

birthday in January, strengthening its role as
world leading producer of pet food and
accessories. “For the love of pets” is
Vitakraft’s main principle: the well-being of
pets is the first mission of the company.
That is why its winning strategy focuses on
the quality of products.
A broad offer and the quality of its products
guarantee the leadership of Vitakraft brand
in many sectors. Its range of products offers
a captivating graphics and packaging. This
is also the result of constant improving
efforts, to offer increasingly specific
accessories and food for single breeds and
pets’ life style.
The Italian branch, managed by Claudio
Sciurpa, has been offering a complete and
specialized range of over 2,000 constantly-
renewed products to specialized shops and
garden centres for over 25 years.
Since last September, the company has
increasingly focused on the specialized
sector with relevant initiatives, in order to
support the different needs of retailers and
to become the ideal partner for successful
retailers. “I strongly supported the focus on
the specialized sector this year”, says
Claudio Sciurpa, “because in such a difficult
period we want to be even more supportive
for our customers. Our experience is
available through different initiatives, to
share a development and growth project
with them”,

THE NEW COMMERCIAL STRUCTURE.
The growth of customers’ portfolio and its
territoriality stimulated the company to
create two macro-areas: Nielsen area 1 and
2, managed by Marco Angeli, and Nielsen
area 3 and 4 (besides Agrifarma), managed
by Stefano Rinchi. Both Sales area
managers will count on a specific net of
representatives, which has been renewed
and strengthened lately. “The new
structure”, says Marco Angeli, “is a great
personal and professional stimulus,
especially in such a competitive area as
Northern Italy: besides a broad number of
specialized shops and garden centres, there
is an exponential growth of franchises. We
aim at providing all of them with
competence, product range and Vitakraft
services”.
“The quality of Vitakraft and For You brands
and the constant innovation offered by the
company”, explains Stefano Rinchi, “are the
ideal tools for the Centre-South area, which
asks for new products and promotional
initiatives and offers broad chances of
growth. Moreover, the possibility of
customizing the trade policy according to

Come rilanciare il canale specializzato con un nuovo assetto commerciale, 
un volantino mensile di offerte e nuove gamme di accessori

LA SEDE DI VITAKRAFT ITALIA

VITAKRAFT ITALIA BRANCH

CLAUDIO SCIURPA AMMINISTRATORE
VITAKRAFT ITALIA

CLAUDIO SCIURPA, VITAKRAFT ITALIA
MANAGING DIRECTOR

www.vitakraft.it


IL NUOVO ASSETTO COMMERCIALE. La crescita del portafoglio clienti e la sua
connotazione fortemente territoriale hanno spinto l�azienda a creare due macro
zone: l�area Nielsen 1 e 2 affidata alla direzione di Marco Angeli, e l�area Nielsen 3 e

4 �oltre al cliente nazionale
Agrifarma� diretta da Ste-
fano Rinchi. Entrambi i
sales area manager si
avvarranno di una rete spe-
cifica di agenti di zona che,
nell�ultimo periodo, e` stata
rinnovata e potenziata.

Questo nuovo assetto
commerciale�, commenta
Marco Angeli, 
e` un grande
stimolo personale e profes-
sionale, specie in un�area ad
alta competitivita` come
quella settentrionale dove,

assieme al gran numero di petshop e garden, e` inarrestabile la crescita di catene di
negozi specializzati. A entrambi vogliamo proporre la competenza, l�assortimento e
il servizio offerto da Vitakraft�.

La qualita` dei nostri marchi Vitakraft e For You e la continua innovazione che l�a-
zienda propone�, spiega Stefano Rinchi, 
sono gli strumenti ideali per un�area come
quella del Centro-Sud che ha una forte richiesta di novita` e di iniziative promozio-
nali e che offre ampi margini di crescita. Inoltre, la possibilita` di effettuare politiche
commerciali specifiche, in base alle esigenze dei clienti di quest�area, creera` sicura-
mente interessanti sinergie�.

UN�INIZIATIVA DI DIRECT MARKETING. Da settembre Vitakraft ha lanciato una nuova proposta commerciale mensile riservata
esclusivamente ai rivenditori specializzati, il volantino 
Vitakraft Prezzi Pazzi�, un�iniziativa di direct marketing per i migliori clien-
ti: ogni primo giorno lavorativo del mese viene diffuso via mail un volantino che propone imperdibili offerte a tiratura limitata.

Il volantino ha riscosso subito un grande consenso da
parte dei negozianti e, spesso, determina l�esaurimento

delle scorte messe in promozione gia` nella
prima settimana di lancio. Per
Vitakraft e` un importante
strumento per aumentare la

rotazione dei prodotti,
mentre per
i clienti

risulta un
mezzo effica-

cissimo per
creare nel pro-

prio punto ven-
dita delle aree

promozionali
sempre nuove in

modo da stimolare
e fidelizzare i con-

sumatori. I rivendi-
tori che non fossero

ancora iscritti alla
mailing list possono

farlo inviando una mail
con i propri dati a:

info@vitakraft.it.

NON SOLO FOOD. Per
Vitakraft la linea di alimenti

e snack e` da sempre il core
business, ma negli ultimi

tempi grande attenzione e`
stata rivolta anche alle nuove

linee di pet care legate ad altri brand di grande notorieta`. Forte impatto sui visitatori al recente Zoomark International ha avuto
l�ampliamento a dieci squadre della linea Anche noi Tifosi, che conta oggi oltre 200 articoli per cani e gatti realizzati in collabo-
razione con le squadre di calcio di serie A. Un altro brand sempre al top e` quello di Hello Kitty, una partnership importante con
la quale Vitakraft ha sviluppato un�accattivante linea di giochi, accessori e prodotti per l�igiene di cani e gatti. �C.G.�  �
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the needs of customers will offer interesting
collaborations”.

DIRECT MARKETING INITIATIVE. Last
September Vitakraft launched a new monthly
commercial offer, dedicated to specialized
retailers only: “Vitakraft Prezzi Pazzi” (crazy
prices) leaflet, a direct marketing initiative for
the best customers. Each first working day of
the month, the leaflet is sent by e-mail: it hosts
profitable limited offers.
Retailers immediately appreciated the leaflets:
as a consequence, the products on offer are
often sold out after the first promotional week.
For Vitakraft it is an important tool to increase
product rotation, while for customers it is the
best way to create new promotional areas in
shops, in order to stimulate and attract
customers. Retailers who want to join the
mailing list, can send an e-mail to
info@vitakraft.it.

NOT ONLY FOOD. For Vitakraft, the range of
food and snack represent the core business,
but recently the company started to focus on
new pet care line related to other famous
brands. During Zoomark International 2013 the
broadened range Anche noi Tifosi (we are fans,
too) met with a huge success. The range now
includes over 200 products for cats and dogs
developed in collaboration with A division
football teams. Another top brand is Hello
Kitty: it is an important partner to develop a
captivating line of toys, accessories and
products dedicated to the hygiene of cats and
dogs.

MARCO ANGELI (A SINISTRA) SALE MANAGER AREA NIELSEN 1 E 2 E STEFANO RIN-
CHI, SALE MANAGER AREA NIELSEN 3 E 4

MARCO ANGELI (LEFT), NIELSEN AREA 1 AND 2 SALES MANAGER AND STEFANO RIN-
CHI,  NIELSEN AREA 3 AND 4 SALES MANAGER
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NESSUNO GLI RESISTE. Un gustoso snack a base di carne per cani, uno sfizioso
fuoripasto a forma di salsicciotto: è Beef Stick, adatto a tutti i cani, come pre-
mio o per spezzare la fame in qualsiasi momento della gior-
nata. Realizzato con oltre il 90% di pura carne della
migliore qualità arricchita di sostanze mine-
rali e vitamina E, è disponibile in una
gamma completa di oltre 20 gustose e
saporite varianti senza conservanti né
coloranti: c’è quello alla carne, alla selvag-
gina, all’agnello, alla trippa, ma c’è anche
quello all’aglio, al tacchino e cosi via. Non
mancano neppure la versione Sport, ideale per
cani che fanno attività fisica e bruciano molte
energie, e la versione Big per cani golosi, con l’e-
sclusiva ricetta e una dose extra di carne.
Ma Vitakraft propone anche Beef-Stick Bio, una
novità esclusiva nel segmento snack and treats per
cani. Beef-Stick Bio Agnello ha un gusto inconfondibile ed
è prodotto con carni biologiche certificate. Per ogni cane
c’è uno Beef Stick ideale, confezionato singolarmente in pra-
tiche pellicole, perfetto in casa e fuori. Come tutti sanno, i
cani imparano meglio se vengono premiati per il loro com-
portamento corretto: è altissima la percentuale di gradimento
da parte dei cani che ormai riconoscono a distanza il loro snack
preferito e imparare sarà per loro ancora più divertente.
E poi ci sono anche i Cat-Stick mini, gustosi bastoncini morbidi con
tanta carne che fanno impazzire tutti i gatti. Nel panorama degli snack per gatti, Cat-Stick Mini è tra i leader di mercato non solo per l’ot-
tima qualità del prodotto, costituito da più del 90% di carne e con tante vitamine e preziosi minerali, ma anche per il pratico pack da tre
stick, ognuno confezionato singolarmente. La busta salva freschezza, il formato tascabile e lo stick già porzionato ne facilitano l’uso
anche fuori casa.
Sei sono le varianti di gusto disponibili per Cat-Stick: Anatra & Coniglio, Salmone & Trota, Tacchino & Agnello, Merluzzo & Tonno, Pollo & Fega-

to e la nuovissima versione con taurina. Tante anche le varianti funzionali denominate Vita Life Cat-Stick mini, ideale come spuntino sano
e naturale, che riscontrano oltre l’80% di gradimento da parte dei gatti.

NO ONE CAN RESIST IT. It is the tasty snack with meat for dogs, a delicious sausage-shaped stick. Beef Stick is suited for all dogs as award
or in-between meals. It contains over 90% of high-quality meat supplemented with mineral substances and vitamin E. It is available in
over 20 tasty versions without colouring or preserving agents: meat, game, lamb, tripe, garlic, turkey and so on. There is also the Sport

version, for dogs that needs an elevated calorie intake, and Big version for gluttonous dogs, with extra meat.
Vitakraft also offers Beef Stick Bio, the exclusive new product in the snack and treats segment for dogs. Beef Stick Bio Lamb has an
unmistakable flavour and it is made with certified organic meat. There is the perfect Beef Stick for every dog, individually packed and
perfect at home and abroad. As everyone knows, dogs learn better if they are awarded for the correct behaviour. Dogs really
appreciated these sticks, and it will be even funnier for them to learn.
Cat-Stick mini are the tasty soft sticks with plenty of meat. Cat-Stick mini is among the market leaders not only as far as product quality
is concerned (over 90% of meat, with vitamins and precious minerals), but also for the handy three-stick bag, where each stick is packed
individually. The freshness-preserving bag, the pocket size and the portioned stick make it easy to use outdoors as well.
Cat-Stick is available in six flavours: Duck & Rabbit, Salmon & Trout, Turkey & Lamb, Cod & Tuna, Chicken & Liver and brand new version with
taurine. There are also Vita Life Cat-Stick mini, the healthy and natural snack appreciated by over 80% of cats.
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LA LETTIERA DALLA RESA INSUPERABILE. Magic Clean di Vitakraft è un prodotto totalmente naturale composto da sabbia di silice, acqua
e ossigeno. Come funziona? Ciascun cristallo è ultra assorbente e quando entra in contatto con i liquidi li risucchia in pochi secondi al
suo interno, mentre esternamente rimane subito asciutto. L’umidità assorbita evapora e quindi la lettiera è in grado di assorbire nuovi
liquidi. È sufficiente mettere sul fondo della cassetta uno strato di 3 cm di lettiera, togliendo regolarmente le parti agglomerate e
mischiando di tanto in tanto i cristalli con la paletta. I cristalli blu contengono una sostanza antibatterica che si attiva appena entra in
contatto con l’umidità.
Magic Clean non si limita solo ad assorbire i liquidi, ma anche gli odori. Come? Facile: il liquido evapora e l’odore rimane all’interno dei cri-
stalli. Magic Clean produce un contenuto estremamente ridotto di polvere, pertanto è particolar-
mente indicata per le persone allergiche. Essendo un prodotto totalmente minerale, può essere
smaltito senza problemi nell’umido. Per un singolo gatto, un sacchetto da 5 l dura fino a 30 giorni,
ovvero quanto una normale lettiera agglomerante tradizionale da 20 l. E, grazie al nuovo pack con
il manico, da oggi è ancora più pratica da utilizzare.

SUPER ABSORBING LITTER. Magic Clean by Vitakraft is completely natural, made of silica sand,
water and oxygen. How does it work? Each crystal is extremely absorbing, and when it gets in
touch with liquids, it absorbs them immediately. Liquids are kept inside, while the crystal is dry
outside. Dampness evaporates and the litter can absorbs new liquids. It is enough to place a 3cm
layer on the bottom of the tray: remove clumps and mix crystals with the scoop. Blue crystals
contain an antibacterial substances, which is activated once it gets in touch with dampness.
Magic Clean absorbs both liquids and odours. How? The liquid evaporates and the smell is kept
inside the litter. Magic Clean produced limited quantities of dust: it is suited for allergic people.
Being a completely mineral product, it can be easily disposed of with moist waste. For one cat, a 5l
bag lasts for one month: like a traditional clumping 20l litter. Thanks to the new pack with handle,
it is even handier to use.

UN PREMIO DIVERTENTE E NATURALE. Nel mercato in continua crescita degli
snack per cani e gatti, Vitakraft propone un’accattivante linea di raffinati snack
naturali: prodotti con la doppia funzione di snack e di masticativo che stanno
riscontrando un grande apprezzamento da parte di clienti e consumatori, ideali

sia per coccolare gli amici quattrozampe, sia per
spezzare la fame tra un pasto e l’altro. Tutti gli
snack sono di pura carne e pesce, realizzati con
manzo, agnello, anatra e coniglio, ognuno disponi-
bile in diverse forme: strisce, bocconcini, filetti,
ossicini ricoperti, bastoncini e rondelline.” Tutti
contengono un’elevata percentuale di proteine e
pochi grassi, sono privi di esaltatori di sapidità
artificiali e senza zucchero, confezionati nella
pratica pouch bag richiudibile da 80 g e in una
speciale confezione XXL da 250 g.
Per l’appetito del gatto sono invece disponibili raf-
finate varianti di snack al pollo: Chicken Bocconcini

di carne di pollo e merluzzo nero, Chicken Strisce di carne di pollo e Chicken Pezzettini di carne di pollo.
La linea di snack-masticativi naturali è l’ideale per coccolare e premiare cani e gatti, ma anche farli divertire in tutta salute.

FUNNY AND NATURAL AWARD. The market of snacks for cats and dogs is constantly growing. Vitakraft offers an appetizing line of fine
natural snacks. They are both snacks and chewing tools, which are extremely successful among customers: they are perfect to cuddle
pets or as in-between snacks. All snacks are made of pure meat and fish, with: beef, lamb, duck and rabbit. Different shapes are available:
stripes, morsels, fillet, bones, sticks and rings. They all contain elevated percentage of proteins and few fats. Moreover, they are free
from sugar and artificial flavouring substances. The snacks are available in handy resealable 80g pouches, as well as the special 250g
XXL bag.
For cats there are delicious chicken snacks: Chicken Morsels with chicken and black cod, Chicken Strips and Chicken Bites. The line of natural
chewing snacks is perfect to cuddle and award cats and dogs, but also to guarantee healthy fun.
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I VANTAGGI DEL CIBO UMIDO E SECCO.
Cani e gatti sono dei veri rubacuori.
Sempre più spesso sono considerati
come un figlio o un partner e vengo-
no viziati con il meglio del meglio.
Con la linea Heart-Breakers, il cliente
potrà coccolare il proprio beniamino
a più non posso grazie a una linea
unica e di alta qualità di prodotti
semiumidi specifica per gatti e cani
di piccola taglia che include l’alimen-
to principale e lo snack.
Dal design emozionale e di tendenza,
i prodotti Heart-Breakers fanno parte
di un nuovo segmento di mercato nel
panorama degli alimenti per gli

amici a quattro zampe, quello dei semiumidi. La particolare consistenza morbida unisce i vantaggi del cibo secco e di quello umido. Il mag-
gior contenuto di acqua, infatti, soddisfa il fabbisogno giornaliero di liquidi garantendo un’ottima appetibilità senza rilasciare gli odori sgra-
devoli facilmente riscontrabili nell’alimento umido. L’elevata percentuale di carne, infine, assicura un gusto appetitoso e inconfondibile.

GUSTO E IGIENE TUTTI I GIORNI. È un dato di fatto che l’80% dei cani
con più di tre anni di età soffre di problemi dentali: durante la
masticazione residui di cibo rimangono tra i denti e devono essere

rimossi per evitare la formazione di placca e di tartaro. La
soluzione ideale è rappresentata dai nuovi stick

Vitakraft per la cura dei denti, Dental 2in1, un’in-
novativa combinazione di due principi attivi
per favorire la salute dentale: Stay Clean™ riduce
la formazione dei batteri responsabili della plac-
ca dentale e i pirofosfati stimolano il calcio con-
tenuto nella saliva e rallentano la formazione
del tartaro.
I nuovi stick Vitakraft
Dental 2in1

sono molto più
pratici dei classici spazzolini e assi-

curano tanti vantaggi, a partire da un gusto unico per
garantire un’elevata appetibilità. La speciale forma a
stella e la consistenza elastica dei bastoncini dentali
contribuiscono a una pulizia accurata dei denti e aiuta-
no la rimozione di placca e tartaro, mentre il pack da

sette pezzi garantisce la perfetta igiene orale tutta la settimana. Sono disponibili
in stick di due diverse dimensioni, per cani di taglia piccola e per cani di taglia
media e grande, entrambi confezionati in buste richiudibili per garantire la mas-
sima freschezza. Il pack è realizzato con stampa metallizzata per catturare l’at-

tenzione del consumatore. Visto il successo di vendita, i Dental 2in1 sono anche
disponibili nel pratico multipack da quattro confezioni. Infine, tutti i rivenditori

possono usufruire gratuitamente degli accattivanti display da terra Vitakraft.

TASTE AND HYGIENE EVERY DAY. It is a matter of fact 80% of dogs over 3 years suffer from dental
ailments. During chewing, food leftovers remain between teeth: they must be removed to avoid
plaque and tartar formation. Vitakraft sticks for teeth care are the best solution. Dental 2in1 is the
innovatory combination of two active principles to support dental health: Stay Clean™ reduces the
growth of bacteria responsible for dental plaque, while pyrophosphates stimulate salivary
calcium and slow down tartar.
New Dental 2in1 Vitakraft sticks are handier than traditional toothbrush and guarantee many
advantages, starting from a unique flavour for an elevated palatability. The special star shape and
the elastic texture of dental sticks support the careful cleaning of teeth, removing plaque and
tartar. The seven-stick pack guarantees the perfect oral hygiene for the whole week. two different
sizes are available, for small and medium-large breeds. Every stick is packed in resealable bags to
guarantee the utmost freshness. The packaging gathers the attention of customers. Following
their success, Dental 2in1 are also available in the handy four-pack multipack. Moreover, all
retailers can ask for free and captivating floor-displays by Vitakraft.
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MENU SPECIFICI PER OGNUNO. Oltre ai più comuni cani e
gatti, anche altri animali da compagnia stanno conquistan-
do sempre più spazio nelle case degli italiani: gli uccellini, con
i colori dei paesi esotici e le loro caratteristiche
sono la passione di molte famiglie, ma anche i pic-
coli roditori, diventati tra gli amici più amati e coc-
colati da tutti i bambini. Gli uccelli, i cui
habitat naturali si estendono dal Sudame-
rica sino all’Asia, non possono essere nutri-
ti con un unico tipo di alimento: hanno
bisogno di specifiche miscele di mangimi
corrispondenti alle varietà di prodotti
disponibili nelle proprie regioni di origine.
Lo stesso vale naturalmente anche per i
conigli nani e i porcellini d’India, i cui spazi
vitali e nutrizionali originari si distinguo-
no geograficamente altrettanto chiaramente gli uni dagli altri.
Attraverso la sua linea di alimenti Menu Vital, Vitakraft fornisce una scelta
ineguagliabile di prodotti di elevatissima qualità per il nutrimento e il mantenimento salutare di questi piccoli animali, che rispondo-
no alle esigenze alimentari di ogni singola specie.
- Menu Vital Roditori: gli alimenti base Menu, sono ottenuti attraverso un’attenta miscela di vari ingredienti sani come i cereali, le verdu-
re, le vitamine e gli importantissimi sali minerali che, in aggiunta a un contenuto elevato di fibre, risultano ideali per mantenere a lungo
il benessere e la vitalità dei roditori.
- Menu Vital Uccellini: è la linea prodotta con ingredienti energizzanti selezionati con cura per il benessere degli uccellini. Grazie all’ampia
offerta, i volatili possono nutrirsi in maniera diversificata come in natura. Un ruolo di primaria importanza spetta al miele che contiene le
vitamine essenziali, i sali minerali e gli enzimi indicati per il benessere generale degli uccelli e per compensare le loro carenze alimentari.
Per entrambe le linee sono disponibili sacchetti in vari formati che vengono confezionati in “aroma fresh bag”, un esclusivo sistema che
permette di mantenerne costante la freschezza del prodotto, mentre la zip ne consente la chiusura ermetica dopo l’apertura.

A MENU FOR EACH BREED. Besides cats and dogs, other pets are becoming more popular in Italian families: birds, with their features and
exotic colours, but also rodents, cuddled by all children. Birds breeds, whose natural habits range from South America to Asia, cannot
be nourished with a single food type: they need specific mix of food, according to the range of food available in their native regions. The
same goes for dwarf rabbits and Guinea pigs, whose nutritional and vital features are different from one another.
Thanks to Menu Vital range of food, Vitakraft provides the perfect selection of high-quality food for the diet and health of these pets,
which meet the nutritional needs of each species.
- Menu Vital Rodents: it is the result of an attentive mix of different ingredients such as cereals, vegetables, vitamins and important
minerals salts. Together with elevated quantities of fibres, mineral salts are perfect to preserve the well-being and vitality of rodents
for a long time.
- Menu Vital Birds: it contains energy-giving ingredients, carefully selected for the well-being of birds. Thanks to the broad offer, birds can
eat as in nature. Honey plays a fundamental role: it contains essential vitamins, mineral salts and enzymes suited for birds’ general well-
being, and to compensate their food deficiencies.
For both lines there are bags in different shapes, which are packed in aroma-fresh bag: the exclusive system guarantees the constant
freshness of the product, while zip fastener guarantees airtight closing after opening.

I prodotti Heart-Breakers sono il top di gamma Vitakraft in fatto di alimentazione per cani e gatti: realizzati con una specifica ricetta senza cereali,
sono adatti ad animali che soffrono di allergie, intolleranze al glutine e digestione delicata. Sono realizzati senza zucchero, coloranti e conservanti.
La linea comprende gli alimenti principali One Day, ideali per avere cibo fresco tutti i giorni, confezionati in pratiche buste monodose sia per
gatti (100 g), sia per cani di piccola taglia (185 g), oltre alla gamma di morbidi snack Softleys e ai croccanti biscotti Churchleys, disponibili solo
per cani. Heart-Breakers si completa con un’elegante linea di accessori esclusivi per i nostri piccoli rubacuori: per una panoramica completa
di tutto l’assortimento basta consultare online il sito www.heart-breakers.it

THE ADVANTAGES OF MOIST AND DRY FOOD. Cats and dogs are real heart breakers. They are increasingly considered as a son or a partner,
and they are cuddled with the best products. With Heart-Breakers line, customers can cuddle their pets with a unique and high-quality line
of half-moist food, specifically developed for small pets. The range includes main food and snacks.
Heart-Breakers products belong to a new segment in the market of pet food: half-moist food. The special soft texture combines the advantages
of moist and dry food. The increased percentage of water meets the daily need of liquid, guaranteeing an appetizing product that does not
release the typical unpleasant smell of moist food. The elevated percentage of meat guarantees an appetizing and unique flavour.
Heart-Breakers products are Vitakraft top range as far as cats and dogs nutrition is concerned. The specific recipe does not contain cereals:
they are suited for pets suffering from allergies, gluten intolerance and delicate digestion. They do not contain sugar, colouring and
preserving agents.
The range includes One Day main food, to guarantee fresh food every day. They are packed in handy single-serve pouches for cats (100g) and
for mini dogs (185g). The range also includes Softleys soft snacks and crispy Churchleys biscuits, available for dogs only. Heart-Breakers is
completed by an elegant line of exclusive accessories for pets. For further info, please visit www.heart-breakers.it
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CANI E GATTI TIFOSI. Una gamma originale e unica al mondo, con centinaia di prodotti che richiamano le delle più famose squadre di
serie A: Vitakraft pensa a tutti gli appassionati ampliando la linea Anche noi Tifosi, già forte dei big team come Juventus, Milan, Inter,
Napoli, Roma e Lazio, proponendo altri quattro nuovi team, ovvero Fiorentina, Atalanta, Genoa e Sampdoria.
L’assortimento ora comprende oltre 200 articoli esclusivi per cani e gatti realizzati con i colori e gli stemmi ufficiali delle dieci squadre
più amate dagli italiani.

La gamma Anche noi Tifosi ha creato,
nel settore pet, un nuovo segmento di
mercato di successo, potendo contare
sul forte appeal dei dieci brand delle
squadre che, solo in Italia, hanno oltre
35 milioni di tifosi. Un’esclusiva Vitak-
raft, un’opportunità di vendita unica
destinata a tutti gli appassionati di
calcio e a chi vuole regalare loro un
prodotto per l’amico a quattro zampe.
Per ogni squadra sono disponibili 11
referenze di guinzaglieria in nylon: col-
larino per gatti con campanello; collari
e guinzagli per cani di varie grandezze;
le nuove pettorine “ad H” e un guinza-
glio allungabile 5 m con finale rifran-
gente adatto a cani di taglia media,
fino a 20 kg di peso; tre T-shirt e un
cappellino per cani; una simpatica
bandana; un’originale ed esclusiva cio-
tola in ceramica multiuso per cibo e
bevande del cane e non solo; due mor-

bidi cuscini double-face e tre pratici divano-letto con cuscino “apribile”; una palla con corda; un set giochi per gatti. E, a completamento
della linea calcio, non poteva mancare l’arbitro, il morbido gioco in vinile con fischietto. Tutto l’assortimento è disponibile in accattivanti
display personalizzati che Vitakraft mette a disposizione gratuitamente dei propri clienti.
La linea calcio si completa con l’Acquario del Tifoso, un acquario professionale in vetro, cm 43x24x36h, completo di tutti gli accessori tec-
nici: impianto di illuminazione, filtro biologico con pompa. Per renderlo unico, in regalo c’è un simpatico sfondo che riproduce la curva
con i tifosi, il ghiaietto “prato verde” e due simpatiche decorazioni in tema, cioè una porta e un pallone. L’originale idea Vitakraft per
ricreare un piccolo e divertente stadio sommerso. Tutta la linea è visibile al sito www.vitakraft.it.

CATS AND DOGS ARE FOOTBALL FANS. The original and unique  range, with plenty of products branded according to the most famous A
division football teams. Vitakraft thinks of all football lovers, broadening the range Anche noi Tifosi (we are fans, too): besides Juventus,
Milan, Inter, Napoli, Roma and Lazio, the range now includes Fiorentina, Atalanta, Genoa and Sampdoria.
The range now includes over 200 exclusive products for cats and dogs, made with the colours and official logos of the ten most popular
Italian football team.
The range Anche noi Tifosi created a new and successful market segment in the sector of pets products and supplies, also thanks to the
appeal of the ten football teams, which can count on over 35 million fans in Italy. An exclusive by Vitakraft: it is the unique selling chance

for football fans and for those who
want to give them a present for
their pets.
For each team there are 11 nylon
leash types: cat collar with bell;
collars and leashes for dogs in
different sizes; H-shaped harnesses
and 5m retractable leash with
refractive ends, suited for 20kg
medium dogs; 3 T-shirts and a dog
hat; a nice bandanna; a funny and
exclusive ceramic bowl for food,
water and more; two soft double-
face pillows and three handy studio
couch with “removable” pillow; a ball
with rope; a toy set for cats. The line
is completed by the referee, the soft
vinyl toy with whistle. The whole
range is available in customized
displays Vitakraft provides retailers
with for free.
The football range also includes the

Aquario del Tifoso (fan aquarium). It is the professional glass aquarium (43x24x36h cm), equipped with all the technical accessories:
lighting system, biologic filter with pump. The package includes a funny background that recalls the stadium with fans, the “green
fields” gravel and two funny decorations: the goal and a ball. It is the original idea by Vitakraft for a funny and small submerged
stadium. The whole range is available on www.vitakraft.it.



www.myfamily.it
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fonte/source: Euromonitor International

IL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI 
DA COMPAGNIA IN POLONIA

ANDAMENTO POSITIVO. Il mercato dei prodotti per animali da com-

pagnia in Polonia ha registrato un andamento positivo negli ultimi cin-

que anni: i proprietari hanno aumentato la spesa per l’acquisto di diver-

si tipi di prodotto per i loro amici a quattro zampe (sia alimenti, sia non

food), e anche nei momenti di maggiore difficoltà economica si sono

dimostrati restii a risparmiare sulla cura dei loro beniamini ed, eventual-

mente, meglio disposti a fare economia in altri ambiti. 

La crescita generale della domanda di prodotti per animali da compa-

gnia è stata guidata dalla crescente tendenza all’umanizzazione e all’al-

ta considerazione che i polacchi hanno dei loro quattrozampe, sempre

più frequentemente considerati come veri membri della famiglia ai quali

è giusto dedicare grandi attenzioni.

DOMANDA SEMPRE PIÙ SOFISTICATA. I proprietari di animali sono

sempre più consapevoli in materia di cura dei loro amici: sono attenti a

un’alimentazione sana e bilanciata, alla loro salute in generale e al loro

benessere. Allo stesso tempo, diventano più esigenti e le loro aspettati-

ve si alzano: sono sempre più frequentemente alla ricerca di prodotti

specialistici, che rispecchiano formule avanzate, con ingredienti innova-

tivi e benefici aggiuntivi. In risposta, i maggiori produttori lanciano nuovi

prodotti diversificati, fra cui varianti declinate per età, razza, dimensio-

ne, stato di salute, stile di vita e ciclo vitale. Aumenta anche il numero di

prodotti che arricchiscono il segmento della salute e del benessere

come le formule biologiche, quelle funzionali, ipocaloriche e ipolipidiche,

ipoallergeniche e sviluppate in risposta a sensibilità digestive.

I PRODUTTORI NAZIONALI LOTTANO PER GUADAGNARE QUOTE.

Nonostante multinazionali come Mars e Nestlé rimangano i maggiori

player nel settore del pet care, nel 2012, in Polonia, i produttori nazio-

nali si impegnano con l’obiettivo di guadagnare quote di mercato. Molti

fra i più importanti player polacchi producono articoli a marchio proprio,

spesso di medio prezzo e rivolti a un vasto pubblico, oppure prodotti in

private label. Alcuni scelgono di concentrarsi su un determinato settore

di nicchia, mentre altri preferiscono puntare sulla distribuzione di marchi

stranieri. 

Alcune aziende, invece, ritengono interessante dal punto di vista eco-

nomico combinare entrambe le strategie e, oltre a produrre a marchio

proprio, distribuiscono anche prodotti di altre aziende. PW Hobby è un

esempio di questo tipo di approccio: l’azienda non solo realizza propri

marchi come Vitapol e Lolo Pets, ma distribuisce anche altri brand ben

conosciuti come Trixie, Cat’s

Best e Sanal.

PETSHOP: PRINCIPALE

CANALE DISTRIBUTIVO. I

punti vendita specializzati,

cioè i petshop, i supermerca-

ti specializzati e gli ambula-

tori veterinari, continuano a

ottenere buoni risultati nella

distribuzione di prodotti per

animali da compagnia in

Polonia: i consumatori

apprezzano la vasta scelta di

articoli e la possibilità di otte-

nere consigli da un esperto. 

Questi punti vendita sono soli-

tamente scelti dai proprietari

di animali più esigenti, che

acquistano prodotti premium

e superpremium, facilmente disponibili grazie alla vasta selezione di mar-

chi di alta gamma e di nicchia disponibili proprio nel canale specializzato.

UN FUTURO PROMETTENTE. Si stima che, nel periodo di proiezione,

in Polonia il pet care continuerà a crescere: la domanda sarà stimolata

dallo sviluppo di nuovi prodotti che aumenterà la richiesta di alimenti

preparati, mentre l’industria incrementerà la pubblicità sui mass media

e la distribuzione in larga scala. 

Euromonitor International è leader mondiale nell’analisi strategica dell’indu-
stria, dei Paesi e dei consumatori. Il mercato dei prodotti per animali da com-
pagnia è una delle sue aree di ricerca principali. Pubblicato con cadenza
annuale, il rapporto sul mercato dei prodotti per animali da compagnia forni-
sce una visione strategica completa dell’industria in 80 Paesi del mondo, a
livello regionale e mondiale.

Euromonitor International is the world’s leading provider of strategic business
intelligence on industries, countries and consumers. The pet food and pet
care products industry is a core research area at Euromonitor International.
Published annually, Euromonitor’s pet food and pet care products reports
provide a complete strategic picture of the industry in 80 countries worldwide,
as well at regional and global level.

i mercati
ABOUT MARKETS



Con molta probabilità si presenteranno nuovi player visto che il mercato offre ampi

spazi di crescita. Si stima infine che lo sviluppo futuro continuerà a essere caratteriz-

zato dalla tendenza all’umanizzazione e alla grande cura per gli animali e il loro

benessere.

PET CARE IN POLAND

PET CARE CONTINUES TO EXPERIENCE POSITIVE GROWTH IN POLAND. The

pet care category in Poland enjoyed positive development over the last five years as

pet owners gradually increased their spending on various products for pets, including

food and non-food categories. Even in tougher economic times, they proved unwilling

to economise on their pets and were more inclined to reduce other spending instead.

The overall rising demand for various pet products was fuelled by the increasing pet

humanisation and pet pampering trends, which led to more Poles treating their pets as

family members and paying more attention to their health and wellness.

PET OWNERS’ DEMANDS ARE BECOMING MORE SOPHISTICATED. Polish pet

owners are becoming increasingly educated in terms of taking care of their pets,

including proper and balanced nutrition, as well as their overall health and wellbeing.

At the same time, they are proving to be more demanding and their expectations are

growing, therefore they are increasingly reaching for specialist products offering

advanced formulae, innovative ingredients and added benefits. In response, leading

manufacturers launched more diversified products, including specific variants for

factors, such as age, breed, size, condition, lifestyle and lifecycle. More products

positioned towards health and wellness also appeared on the market, such as organic,

fortified/functional, low-calorie/low-fat, hypoallergenic and for food intolerances. 

DOMESTIC COMPANIES FIGHT FOR A LARGER SHARE. Although multinational

companies, such as Mars and Nestlé, remained the leading players within pet care in

2012 in Poland, domestic players strove to gain market share. Many local players

manufacture their own brands, often mid-priced products targeted at a wide audience

or private label offerings; some choose to focus on one selected product niche, while

others prefer to engage in the distribution of foreign brands. Some companies find it

lucrative to mix these strategies and, apart from producing their own ranges, they also

distribute other companies’ products. PW Hobby is an example of such an industrious

player, as the company not only manufacturers its own brands, such as Vitapol and

Lolo Pets, but also distributes well-established brands, such as Trixie, Cat’s Best and

Sanal.

SPECIALIST OUTLETS REMAIN STRONG WITH REGARD TO OVERALL

DISTRIBUTION OF PET CARE. Specialist outlets, such as pet shops, pet superstores

and veterinary clinics, continued to perform well in pet care in Poland as many

consumers appreciate the wide selection of products on offer, as well as value the role

of professional advice. Such outlets are also commonly chosen by the most demanding

pet owners seeking premium and super-premium offerings, as their offer includes a

wide array of upper-priced products and niche brands. 

FUTURE GROWTH PROSPECTS ARE POSITIVE. Over the forecast period, pet care

is set to enjoy positive development with demand being fuelled by new product

developments, an expanding consumer base for prepared food, mass media

advertising and broad distribution. New entrants are also highly probable as the area

offers ample room for growth. Future development is set to continue to be marked by

the widespread pet humanisation and pet pampering trends, with a special focus on the

overall wellbeing of a single pet.

www.animali.it
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Nel corso degli ultimi anni, in India il
petmarket ha avuto uno sviluppo note-
vole con importanti cambiamenti che
hanno portato a nuovi trend di prodot-
to e ad attenzioni piu` marcate per la
cura dei pet. Tutto questo ha dato
nuovo impulso ai settori della veterina-
ria, dell�igiene e dei servizi e, in tempi
piu` recenti, anche ai comparti dell�ac-
cessoristica, con conseguente sviluppo
economico dell�intero settore, al punto
che il mercato indiano del pet si presen-

ta oggi agli investitori stranieri come uno dei piu` appetibili. 
La prossima edizione di IIPTF, l�India International Pet Trade Fair in
programma dal 17 al 19 gennaio 2014 a Pune, in India, promossa dalla rivista Creature Companion, offrira` importanti opportu-
nita` a tutti i settori del pet: gli esportatori presenteranno i loro prodotti ai buyer internazionali che desiderano fare affari con

l�India, mentre importatori e produttori potranno incontrare le imprese estere che
vogliono vendere i loro articoli sul mercato indiano.

INCONTRI, EVENTI, SEMINARI. IIPTF e` il principale evento fieristico del Paese e, negli
ultimi anni, ha lavorato molto per adeguarsi agli standard delle fiere internazionali di
stampo occidentale. Molte le attivita` e le iniziative previste, e merita attenzione soprat-
tutto il segmento B2B del salone, pensato sia per gli espositori internazionali che voglio-
no avviare o consolidare la loro attivita` di esportazione in India, sia per gli esportatori
indiani in cerca di acquirenti internazionali. Sono previsti anche seminari di veterinaria
in collaborazione con l�associazione di Mumbai, workshop di toelettatura e incontri
sulla vendita al dettaglio con esperti del settore. �G.P.�  �

Alla scoperta 
del mercato indiano

L.B. ASSOCIATES (PVT.) LTD.H 
tel. +91/0120/4727121 - 4727108, 
mobile +91-7838520481, 
fax +91/ 0120/2427108,
www.iiptf.com, 
www.creature-companions.com,
www.lbassociates.com, 
pankaj@lbassociates.com

International Pet Trade Fair: dal 17 al 19 gennaio 2014, a Pune, 
una manifestazione che offre importanti opportunità a tutti i settori del pet

SEMINARI E WORKSHOP ALL’IIPTF 2014
� Seminario di veterinaria - Organizzato dalla Pet Practitioners Association di Mumbai - 18 gennaio. Orario: 13-18
� Workshop di toelettatura - Organizzato da un’azienda - 18 e 19 gennaio. Orario: 14-17
� Workshop per allevatori - Yashban Kennels - 18 e 19 gennaio. Orario: 11-13 e 16-18
� Incontro: Come guadagnare di più dal vostro petshop - Organizzato da una rinomata società e da una scuola di management - 18 e 19 gennaio. Orario: 11-13
� Meeting acquirente/venditore - Incontro per buyer intenazionali ed esteri - 18 e 19 gennaio. Orario: 11-13 e 15-17
� L’industria incontra - Seminario di Euromonitor con esperti del settore - 19 gennaio. Orario: 12-14

SEMINARS AND WORKSHOPS
� Veterinarian seminar - Organised by Pet Practitioners’ Association di Mumbai – 18th January, 1 p.m.– 6 p.m.
� Groomers workshop - Organised by a renowned company - 18th and 19th January, 2 p.m.-5 p.m.
� Breeders workshop - Yashban Kennels - 18th and 19th January, 11 a.m.-1 p.m. and 4 p.m.-6 p.m.
� How to earn more from your pet shop - Seminar organised by a renowned company and a business school faculty - 18th and 19th January, 11 a.m.-1 p.m.
� Buyer Seller Meet - Matchmaking for domestic and foreign buyers - 18th and 19th January, 11 a.m.-1 p.m. and 3 p.m-5 p.m.
� Industry meet - Seminar by Euromonitor with industry experts - 19th January, 12 noon-2 p.m

INTERNATIONAL TRADE SHOWS

Discovering the Indian market

India International Pet Trade Fair: from 17th to 19th January 2014 the
trade show will provide good chances for the pet supplies industry

In recent years the Indian pet supplies industry has developed and
changed quickly alongside with the new domestic pet care
awareness. All this has promoted the veterinary as well as the care
and service sectors, and more recently also the pet comfort industry.
Hence, the Indian market is now very attractive for foreign investors. 
The forthcoming IIPTF, India International Pet Trade Fair, will take
place in Pune on 17th to 19th January and be promoted by the trade
magazine Creature Companion. It will supply excellent chances for
business: the exporters will display their products to international
buyers that wish to do business with India whereas the importers
and distributors will meet foreign companies that are planning to sell
their products on the Indian market.

MEETINGS, EVENTS, SEMINARS. IIPTF is the leading event in India;
the organizing team has been working hard to meet the standards of
the western international trade shows. Rich is the program of
educational events, which includes several B2B chances designed
both for the international exhibitors that plan to start or consolidate
their activity in India and for the domestic exhibitors looking for
international customers. The show will host also veterinary seminars
organised in collaboration with the Mumbai association, grooming
workshops and professional seminars about retail.

www.iiptf.com


www.recordit.com


Con la campagna Indifesa, Terre des Hommes, importante Onlus internazionale, mette al centro del
proprio intervento la promozione dei diritti delle bambine nel mondo, impegnandosi a difendere il
loro diritto alla vita, alla liberta`, all�istruzione, all�uguaglianza e alla protezione, sostenendo progetti
concreti in Costa d�Avorio, India, Bangladesh e Peru`. Agras Delic ha deciso di sostenere altrettanto
concretamente questa iniziativa di solidarieta` e ha aderito alla campagna Indifesa devolvendo il 2%
del ricavato delle vendite in Italia di tutti i suoi prodotti a marchio Schesir del mese di febbraio 2013.
Ma, per farlo, ha avuto bisogno anche della visibilita` che i suoi clienti hanno concesso al progetto
all�interno dei loro punti vendita. Agras Delic ha infatti comunicato il suo impegno per la campagna
Indifesa in circa 3.000 punti vendita in tutta Italia con varie tipologie di materiali come locandine,
stopper per scaffale, depliant e porta depliant. In questo modo l�azienda ha potuto sensibilizzare i
consumatori e informarli sull�attivita` di responsabilita` sociale intrapresa.

MEGLIO DEL PREVISTO. Grazie a questa gran-
de mobilitazione del trade e dei consumatori, il
risultato e` stato migliore delle previsioni: l�im-
porto minimo che era stato assicurato in dona-
zione a Terre des Hommes e` stato infatti supe-
rato addirittura del 25%, ottenendo un totale
di 25.080 euro.

Vogliamo arrivare a produrre un cambiamen-
to culturale e comportamentale che riduca pra-
tiche orribili�, dichiara Paolo Ferrara, responsa-
bile Comunicazione di Terre des Hommes, 
con
il contributo di Agras Delic sara` possibile finan-
ziare le attivita` di monitoraggio delle famiglie
a rischio e permettere alle bambine salvate di
continuare a studiare e ricevere una formazio-
ne professionale che le avvii al lavoro e con-
senta loro di rendersi indipendenti�.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI. Gia` sensibile
al tema dei diritti dell�infanzia come documen-
tano il finanziamento di una ricerca per l�Asso-
ciazione Italiana Pet Therapy �2009� e di alcu-
ne attivita` di Make a Wish �2010�, Agras Delic
ha deciso di agire con Terre des Hommes per
garantire alle bambine un maggiore accesso
all�istruzione, al nutrimento, al gioco e per
tutelarle da forme di sfruttamento sessuale,
economico e sociale.
Schesir da` infatti sostegno a diverse associazio-
ni animaliste, gattili e canili in Italia, tuttavia
non intende dimenticarsi, al tempo stesso,
delle difficili condizioni in cui spesso si trovano
a vivere anche gli esseri umani nel mondo, in
particolare quelli piu` giovani e indifesi. Per
questo, durante tutto il 2014, l�azienda conti-
nuera` per questa strada: sosterra`, infatti, in
occasione della raccolta punti Ecollection Sche-
sir, l�Associazione Theodora Onlus che, attra-
verso i suoi clown-dottori, regala momenti di
allegria ai bambini in ospedale e alle loro fami-
glie. �G.M.� �

Un grazie di cuore
Schesir e i petshop, insieme per i diritti delle bimbe di tutto il mondo

AGRAS DELIC SPA
tel. 010588586, fax 010588914
www.agras-delic.com, 
www.schesir.it, 
contact@agras-delic.com
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CONAGIT SPA, Città di Castello (PG)  Giuntini si presenta da oggi con un’immagine decisamen-
te rinnovata in seguito al restyling del logo: nuovo, moderno e più attuale ma che, tuttavia, eviden-
zia quanto sia importante per, la continuità con la sua storia e i valori che la contraddistinguono.
Il nuovo logo ha, rispetto al precedente, un tratto più arrotondato e morbido. Il pay off Ricette Ita-
liane tutte da mordere, con le icone tricolore che lo accompagnano, evidenzia l’intenzione di Giun-
tini di porsi al mercato in qualità di azienda all’avanguardia, ma che da sempre rispetta la tradizio-
ne, in particolare quella alimentare italiana, sana e gustosa. Il restyling del logo si inserisce all’in-
terno di una strategia aziendale più ampia che prevede consistenti investimenti in tecnologie, ricer-
ca e comunicazione. (info@conagit.it)

DOG&DOLLS, Bologna  Presenta la nuova collezione luxury per Natale: le Glamourissime, pellic-
ce ecologiche in varie fantasie trendy realizzate su misura e le Chiccosissime, le pochette con tra-
colla in pelliccia abbinate alle pellicce per un perfetto stile Dog&Dolls. (info@doganddolls.com)

DOGDELIVER.COM  Nasce Dogdeliver, la scatola di sorprese per i migliori amici. Da oggi è onli-
ne il portale www.dogdeliver.com, il primo servizio online che permette di regalare al proprio cane,
o a quello di un conoscente, una scatola piena di sorprese buone, utili e divertenti, con il plus di aiu-
tare i cuccioli meno fortunati.
La scatola contiene cibo, snack, accessori, prodotti per la toeletta e la pulizia, giochi e passatempi
educativi, viene consegnata direttamente a domicilio e, oltre a garantire il  divertimento assicurato
al proprio compagno scodinzolante, iscriversi al servizio Dogdeliver significa anche aiutare i cani
meno fortunati; l’azienda infatti devolve il 10% dei propri utili a favore di canili o enti bisognosi che
si occupano di cani. (cburdi@email.it)

GIMBORN ITALIA SRL, Reggio Emilia  Butcher’s Plus è il nuovo alimento umido per cani con la
speciale formula “Skin&Joints”. Contiene glucosamina per favorire la salute delle articolazioni, acidi
grassi e omega 3 per un mantello lucido e una cute sana. Butcher’s Plus è un alimento completa-
mente naturale, cotto al vapore e privo di glutine, che è potenzialmente allergizzante. 
La linea è disponibile nelle referenze:
- Bocconcini in gelatina con Manzo (in formato da 400 g e 1200 g);
- Bocconcini in gelatina con Salmone (in formato da 400 g e 1200 g);

le ultimissime
BREAKING NEWS

- Bocconcini in salsa con Pollo e Tacchino (in formato da 390 g e 1200 g);
- Bocconcini in salsa con Selvaggina (in formato da 400 g);
- Bocconcini in salsa con Pollo e Verdure (in formato da 390);
- Bocconcini in salsa con Pollo e Piselli (in formato da 390).
(info@gimborn.it)

I DESIDERI DI OGNI CANE SRL, Roma  Annuncia l’arrivo della nuova collezione di cappottini,
maglie e impermeabili Desy Dog, perfetti per affrontare l’inverno 2013/2014. Informa inoltre di aver
rinnovato il proprio sito, www.idesideridiognicane.com, e di essere presenti con una propria pagina
su Facebook. (info@idesideridiognicane.com)

ISI PLAST SPA, Correggio (RE)  È stato da poco introdotto nella gamma il nuovo articolo MU5700,
un contenitore dalla linea essenziale e armoniosa, con capacità raso bordo di 5.8 litri, studiato per
contenere e confezionare mangime in maniera ottimale. Si tratta di un contenitore che rispetta e
risponde alle diverse esigenze qualitative del settore; tra le sue caratteristiche troviamo una fascia
superiore che dona all’imballo robustezza ed eleganza, e che assicura, grazie anche all’esclusivo uti-
lizzo di materiale di prima qualità, l’infrangibilità e la massima protezione da eventuali danni causati
dal trasporto o dalla movimentazione. Un sigillo di garanzia e un coperchio a tenuta ermetica, tute-
lano l’inviolabilità del mangime contenuto e la presenza di un manico ergonomico in plastica e la
comoda apertura “a bocca larga” ne assicurano la massima maneggevolezza e praticità nell’utilizzo. 
MU5700 è inoltre personalizzabile attraverso l’applicazione di etichette IML, che riproducono grafi-
che con immagini ad altissima definizione. (isiplast@isiplast.com)

MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA, Fossano (CN)  Fortesan propone i suoi nuovissimi giochi
colorati e divertenti. Accessori indispensabili per chi possiede un amico a quattro zampe. Attraver-
so il gioco il cane non solo svolge un’attività divertente e stimolante, ma si rilassa e migliora le sue
capacità di socializzazione. Un cane che gioca è un cane felice. (info@fortesan.it)

NOVA FOODS SRL, Castelgomberto (VI)  Per garantire una crescita protetta ed equilibrata del
cucciolo l’azienda suggerisce di seguire il Baby Care Program. Programma Nutrizionale Trainer®,
altamente specializzato, consente di accompagnare il piccolo durante le sue tre diverse fasi di svi-
luppo, proponendo alimenti specifici per l’allattamento, lo svezzamento e l’accrescimento.
(info@novafoods.it)

Q.VET SRL, Faule (CN)  Distributore esclusivo per l’Italia degli alimenti dietetici Trovet, presenta la
nuova linea di snack dietetici Unique Protein Treats. Si tratta di snack dietetici per cani, costituiti al
100% da un’unica fonte proteica, possono essere utilizzati come supporto a una dieta a elimina-
zione, in caso di intolleranza o allergia alimentare e contribuiscono a diminuire la formazione di plac-
ca dentale. Dotati di eccezionale appetibilità, si presentano come pezzetti di carne disidratata, in tre
varianti di gusto: Anatra, Pollo, Congilio in confezione da  125 g. (info @qvet.it)

SICCE ITALIA SRL, Pozzoleone (VI)  Comunica che sono disponibili le nuove pompe di movi-
mento Voyager Nano. In due modelli: Voyager Nano 1000 l/h (2,8 W) e Voyager Nano 2000 l/h (3
W). La pompa ha lo scopo di ricreare le correnti marine nell’acquario ed è dotata di flusso regola-
bile. Grazie ai resistenti supporti magnetici, potrà essere posizionata in qualsiasi punto dell’acqua-
rio (fino a uno spessore di 10 mm). (info@sicce.com)

ZOODIACO, Borsea (RO)  Grande successo per Prolife, protagonista alla prima edizione di Expo-
pet – Salone degli Animali domestici, dei Prodotti e delle Attrezzature che si è tenuta a Catania dal
15 al 17 novembre 2013 presso gli spazi espositivi Etnafiere – Centro Fieristico di Etnapolis.
(zoodiaco@zoodiaco.com)

I NOSTRI ERRORI
Nel redazionale apparso su Vimax Magazine 11/2013 a pagina 58 abbiamo riportato in
maniera erronea il sito della società On Site. Quello corretto è www.onsitepet.it. Ci scusia-
mo con i lettori e l’azienda stessa.

le ultimissime raccoglie le notizie più recenti che coinvolgono il mercato in Italia e all’e-
stero. Le aziende interessate a informare tempestivamente il settore su trasferimenti,
lanci, nomine ecc. possono inviare testi telegrafici alla casella di posta elettronica leulti-
missime@vimaxmagazine.it o al fax 031301418. Le notizie, selezionate a insindacabile
giudizio della redazione, vengono pubblicate gratuitamente.

le ultimissime is a column especially designed to gather all the news coming from Italian
and foreign markets. Companies wishing to inform the market about changes of
address, product launches, appointments and so on can send a short text to
leultimissime@vimaxmagazine.it or to fax +39/031301418. All news are published free.
The editorial office reserves the right to publish them.

Buon Natale e Felice 2014 

a tutti i nostri lettori,

inserzionisti e collaboratori

Merry Christmas and a Happy New Year 

to all our readers,

advertisers and teammates
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Una serie di articoli innovativi che possono dare
originalita` all�assortimento del petshop: Zolux
punta molto sulle innovazioni. La differenziazione
di prodotto e` uno dei capisaldi di questo marchio
che si propone di offrire diverse tipologie di solu-
zione per aumentare il dinamismo nel servizio al
negozio, con l�obiettivo di aiutare i clienti in un
contesto altamente competitivo.

Petfood, habitat, comfort, accessori, prodotti per l�igiene e per la cura… Zolux puo`
offrire tutto cio` che e` necessario per rispondere alle esigenze di cani, gatti, uccelli,
piccoli mammiferi, pesci ornamentali e rettili, nel pieno rispetto nel loro benessere. 

C�ERA UNA VOLTA... L�azienda francese Zolux e` attivo da 80 anni nel mondo del
pet e la sua storia inizia in
un piccolo negozio di gra-
naglie di pochi metri qua-
drati nel centro di Saintes,
in Charente-Maritime dove
ancora oggi ha sede la
societa` che, attualmente,
commercializza i suoi pro-
dotti in 50 Paesi del
mondo, dando lavoro a 340
dipendenti in Europa con 7
unita` di produzione in
Francia e all�estero, 2 filiali
francesi �Saint Bernard e
Francodex Sante´ Animale�
e 2 filiali in Italia e Polonia.

LE VIRTU` FONDAMENTALI. Quello che non e` cambiato rispetto ai primi anni di
attivita` sono i valori fondamentali che animano l�azienda: apprezzamento per il
cliente, rispetto, onesta`, sviluppo sostenibile e rispetto per il benessere degli ani-
mali. In Zolux, infatti, vige una regola: compiere ogni sforzo possibile per fare si`
che il cliente possa essere soddisfatto. Si tratta di prevedere le aspettative e le esi-
genze, proponendo le soluzioni adeguate: un assortimento diversificato di prodotti
di design, funzionali e di qualita`, assicurando una presenza e un contatto regolari,

80 anni di complicità
ANNIVERSARY

80 years of complicity

Respect, reliability, customer care, love for pets –
the company’s main values

A range of innovative items is what Zolux supplies
to the pet shops that wish to stand out from the
crowd. Indeed, distinction is one of the brand’s
main objectives - different solutions that promote a
quick product turnover into the specialised store
and help customers to compete.
Pet food, comfort, accessories, care products…
Zolux supplies all that you may need for dogs, cats,
birds, small animals, ornamental fish and reptiles.

ONCE UPON A TIME… The French Zolux has been
working in the pet industry for 80 years; the story
begins in a small shop selling seeds in Saintes,
department of Charente-Maritime, where the
company is still headquartered. The group now
exports in 50 countries worldwide and counts 340
employees in Europe, 7 manufacturing units in
France and abroad, 2 subsidiaries in France (Saint
Bernard and Francodex Santé Animale) and 2
abroad (1 in Italy and 1 in Poland).

THE ESSENTIAL VALUES. What has not changed
from the early years is the essential values the
company is based on: customer care, reliability,
honesty, sustainable development and respect for
the pet’s wellbeing. Zolux’s rule is maximum
engagement for top customer satisfaction. This
means catching the market expectations and
needs and developing suitable solutions: a
diversified range of quality, design products and
strong customer service both in France and in the
rest of the world. Willingness and helpfulness
mirror the company’s respect for their customers,
suppliers, colleagues and business partners. Zolux
business partners are requested to behave with
maximum respect and honesty, be transparent and
responsible as well as to be involved in sustainable
development. Last but not least, they must respect
pets, which means to engage for their wellness by
developing safe products and supplying customer
support for good products use.

A DYNAMIC TEAM THAT CREATES AND
INNOVATES. Zolux is a multi-network and multi-
brand group: Zolux is the brand intended for the
specialised retail, Saint Bernard is the one for the
mass market, Francodex Santé Animale includes
pet health products; further private label products
are developed for both networks. Zolux is a group
whose good know-how and expertise in specific
pet care allow to design, manufacture and
distribute a large variety of products. The R&D
Department is based in Saintes (France) and
Shanghai (China) and boasts 15 people that work
to develop special and innovative products: they
start from the design and also care for the
manufacturing process, packaging and quality
control before delivery. It is not by chance that the
company’s catalogue that includes 5,000 items
increases by 600 new products every year.

A FRENCH MANUFACTURER IN THE WORLD. In
addition to designing the great majority of their
products themselves, Zolux is one of the rare
companies in the pet industry to also produce
themselves. Zolux wishes to increase the number of
“Made in France” products in its catalogue. The
company is already a French producer of dog, bird
and small animal treats as well as seed mixes and
care products such as shampoos. Zolux also works
with dedicated subcontracting plants abroad which
manufacture comfort products for cats and dogs,
leather and nylon harness products, and ceramic
and polyresin aquarium ornaments.

ZOLUX SAS
tel. +33/5/46746969, fax +33/5/46747070
www.zolux.com,  info@zolux.com

ZOLUX COMPIE 80 ANNI. Un compleanno di tutto
rispetto: 80 anni di prodotti per il pet, 80 anni di
innovazione, 80 anni di vicinanza al cliente. Ne ha
fatta di strada questa piccola azienda francese a
carattere familiare da quel negozio di graniglie
aperto dagli Haurit nel 1933. Ma i valori sono
rimasti quelli di sempre: attenzione al cliente,
rispetto, correttezza, sostenibilità dello sviluppo
e rispetto per il benessere degli amici animali.
Alla fine del 2013, Zolux è un’azienda più dinamica
che mai: con una miriade di progetti e un team
supermotivato, si appresta a iniziare l’anno

nuovo rafforzando la sua presenza sul mercato specializzato del pet.

ZOLUX CELEBRATES 80th ANNIVERSARY. 80 years in the pet supplies industry, 80 years to
serve customers. It is a long way that the company went, starting with the seed shop that
the Haurit family run in 1933. The values remained the same: customer care, respect,
reliability, sustainable development and respect for pet wellbeing. At the end of 2013 Zolux
is as dynamic as ever: with plenty of projects to fulfil and a strong team, it starts the new
year with new objectives in the pet supplies industry.

Rispetto, onestà, attenzione per il cliente e per gli amici animali: questi i valori che contano

ZOLUX ITALIA SRL
tel. 051754816, fax.051759896
info@zolux.it, zoluxitalia@pec.it

www.zolux.com


sia in Francia sia all�estero. Simpatia e cortesia non possono che
significare anche rispetto per i valori in cui l�azienda crede, rispetto
per gli altri �clienti, fornitori, colleghi� e rispetto per l�impresa e
per i suoi beni. I collaboratori di Zolux devono dimostrare la massi-
ma onesta` morale e intellettuale, la trasparenza, e devono avere
fiducia nelle proprie azioni e nelle proprie responsabilita`. Inoltre,
sono sempre piu` sensibili alla necessita` di integrare i fattori dello
sviluppo sostenibile nei processi decisionali. 
Infine, il rispetto per gli animali di compagnia, che significa opera-
re per il loro benessere creando prodotti adatti nel rispetto delle
rigorose norme di sicurezza e fornendo consulenza per il corretto
utilizzo degli stessi.

UNA SQUADRA DINAMICA PER CREARE E INNOVARE. Zolux e`
un gruppo multi-rete e multi�brand che si articola nello stesso
marchio Zolux destinato al canale specializzato, nel marchio Saint
Bernard per grandi supermercati, Francodex Sante´ Animale rivolto
ai prodotti per la salute e altri articoli in private label per i clienti
di entrambe le reti. In questo contesto emerge l�importante carat-
teristica dell�azienda: quella di essere un gruppo con piu` specializ-
zazioni che, grazie al know-how e alle competenze specifiche per
ogni singolo animale da compagnia, si occupa sia dello sviluppo dei
prodotti, sia della lavorazione e della distribuzione. Il Dipartimento
Sviluppo ha sede a Saintes �Francia� e a Shangai �Cina� e conta su
un�e´quipe di 15 progettisti e lavora ogni giorno alla creazione di
prodotti originali e innovativi senza tralasciare alcuna tappa: dalla
progettazione del prodotto alla realizzazione della confezione fino
al controllo di qualita` all�uscita dalla fabbrica. E` cosi` che il catalogo
di 5.000 articoli si arricchisce ogni anno di 600 nuovi prodotti.

PRODUTTORE IN FRANCIA E NEL MONDO. Oltre a progettare la
gran parte dei propri articoli, Zolux e` anche una delle rare aziende
nel settore del pet a produrre direttamente. L�obiettivo e` aumen-
tare il numero di prodotti made in France all�interno del proprio
catalogo. Attualmente Zolux produce leccornie per cani, uccelli e
altri piccoli animali, miscele di semi e vari articoli per l�igiene fra
cui una linea di shampoo. Zolux si avvale anche di impianti produt-
tivi dedicati all�estero in subappalto per la realizzazione di accesso-
ri per il comfort di cani e gatti, guinzaglieria in pelle e nylon e
decorazioni per acquari in ceramica e poliresina. �D.F.� �

www.zolux.com
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dal mondo
WORLD NEWS

ANCHE I CANI POSSONO AVERE LA CATARATTA
US - AvidLife OS. Occhi che bruciano? Anche gli amici a quattro zampe devono proteggerli: c’è, per loro, AvidLife OS, più che un col-
lirio delle gocce oculari pensate e realizzate per dare umidità agli occhi asciutti e garantire la salute di cornea e congiuntiva, aiutando
a neutralizzare i radicali liberi e riparando le cellule danneggiate. Studiata da un pool di veterinari, la formula di AvidLife OS è un com-
plesso brevettato di ingredienti naturali composto da sei antiossidanti e protettori cellulari che aiutano a inibire la formazione di protei-
ne che potrebbero danneggiare il cristallino, fattore primario nella formazione di cataratta. www.avidlifepet.com

ALSO DOGS CAN SUFFER FROM CATARACT FORMATION
US - AvidLife OS. Inflamed eyes? Also pets need to protect them: AvidLife OS is more than eye nutrient drops, it provides moisture
for dry eyes and promotes cornea and conjunctiva, helping neutralize existing free radicals. Designed by a pool of veterinary doctors,
the AvidLife OS formula is a patented complex derived of natural ingredients – six antioxidants and cellular protectants that help inhibit
the formation of damaged lens proteins, a primary factor in cataract formation. www.avidlifepet.com

A CASA ANCHE SENZA SMARTPHONE
US - QR code pet ID tag. Ora è più facile ritrovare il cane che si è perso grazie alla medaglietta dotata di QR code pet ID tag, in
grado di identificare con rapidità i dati dell’animale e del padrone. Come? È semplice: sul retro della targhetta è indicato un codice,
basta inviare l’immagine tramite MMS al numero indicato, leggerlo con un QR reader, oppure digitare l’url specificato per ritrovare il
padrone dell’animale e aiutarlo così a ritornare a casa. Il tutto, senza costi annuali di abbonamento o attivazione. www.barkcode.com

BACK HOME ALSO WITHOUT SMARTPHONE
US - QR code pet ID tag. Now you can find a lost pet even more easily with the QR code pet ID tag as it helps identify the pet owner quickly. How?

simple: a QR code is printed on the tag’s back – you can send the photo via MMS to the phone number printed, scan it with the QR reader or go online and enter
the url printed on the back to help the pet find its owner and get back home. No annual fees, no subscription costs. www.barkcode.com

ABBAIA O NON ABBAIA?
US - Bark & Activity Counter. Che cosa sta facendo Fido mentre non siamo in casa? Dorme? Corre di stanza in stanza? Abbaia al
postino? È la curiosità di tutti sapere come si comporta il nostro amico quattrozampe in nostra assenza. Per saperlo, un sistema più
semplice della classica videocamera è il Bark & Activity Counter, un apparecchio da inserire sul collare in grado di misurare l’abbaiare
del cane e il suo livello di attività nel corso del tempo. Quando si torna a casa, è possibile collegare l’unità al computer e vedere cosa
è successo durante la giornata. L’unità fornisce tutti i dati su un grafico in modo da poter vedere cosa succede e quando. Utilissimo in
molti casi, soprattutto in quelli di ansia da separazione (del padrone, naturalmente!). www.petsafe.net

DOES THE DOG BARK?
US - Bark & Activity Counter. What is Fido doing when you are not at home? Does it run around? Does it bark? If you wish to know
how your dog behaves when you are away, there is a simple system that does not need any camera: it is Bark & Activity Counter, a
little unit that slips on a dog collar and measures a dog’s barking and activity levels over time. When you come home, you can plug the
unit into your computer and see what happened during the time you were away. The unit provides data on a time-stamped graph so
that you can see what has been happening and when. This is extremely helpful especially in diagnosing separation anxiety in dogs. www.petsafe.net

IL MENU CHE SI CONQUISTA
US - Mastermind Foraging Circle Parrot Toy. Stanchi dei soliti giochi per conquistare il cibo? Il pappagallo è ormai troppo avanti nelle
sue geniali imprese? Ecco per lui Mastermind Foraging Circle Parrot Toy, il sistema perfetto per i volatili pronti a passare a un livello di
gioco più avanzato. Gli alimenti e gli snack vengono collocati sotto i coni che vanno inseriti nel canale circolare. Gli uccelli devono muo-
vere i coni in cima dove il cibo scenderà attraverso il foro per essere recuperato dalla camera di mezzo. Realizzato in materiale policar-
bonato superresistente anche ai becchi più aguzzi. www.caitec.com

ADVANCED FORAGING
US - Mastermind Foraging Circle Parrot Toy Bored with the usual foraging toys? Is the parrot a genius ready to move up to a more advanced
level? Mastermind Foraging Circle Parrot Toy is a system where food or treats are placed under cones that are slid into the round channel. The bird must move cones
to the top where food or treats will drop through the hole and be retrieved in middle chamber. Super strong polycarbonate will stand up to big beaks. www.caitec.com

SI SVUOTA DUE VOLTE AL MESE
CA - Litter Locker II. Veloce, semplice, pulita e inodore. È Litter Locker II, un sistema per eliminare la lettiera, facile da usare che assicura fino
a due settimane di igiene senza che siano necessari interventi da parte del proprietario e garantendo la massima assenza di odori sgradevoli,
così si può risparmiare la manutenzione quotidiana della cassetta. In Litter Locker II è inclusa una cartuccia che contiene uno speciale film tubo-
lare multistrato che incorpora odori e batteri. Litter Locker II può essere svuotata anche solo una volta ogni quindici giorni. www.litterlocker.com

EMPTY IT TWICE IN A MONTH
CA - Litter Locker II. Quick, easy, clean, odourless. It is Litter Locker II, the litter disposal system that ensures up to two weeks of hygiene,
locks in odour and helps the owner spare time in daily litter care. Litter Locker II includes a cartridge containing a special multilayer film
that traps odour and bacteria. No need for maintenance for up to fifteen days. www.litterlocker.com

www.avidlifepet.com
www.barkcode.com
www.petsafe.net
www.caitec.com
www.litterlocker.com


ALLE TARTARUGHE PIACE LIOFILIZZATO
DE - Freeze Dried. Arriva direttamente dalla Germania, dalla fattoria JR Farm, curata amo-
revolmente dalla famiglia Ruisinger, il nuovo alimento per tartarughe JR Terra Freeze Dried,
un mangime liofilizzato disponibile in più varianti: lamponi, mele, fragole, albicocche, zuc-
chine e peperoni rossi. Oltre che per le tartarughe, il mangime è indicato per iguane verdi e
altri rettili erbivori e onnivori. www.jr-farm.de

TORTOISES LOVE IT FREEZE-DRIED
DE - Freeze Dried. It arrives from the German JR Farm – the company run by the Ruisinger family - the new tortoise food JR Terra Freeze Dried in different varieties:
with raspberries, apple, strawberry, apricot, zucchini and red pepper. Besides tortoises, the food is excellent also for green iguanas and other herbivore and
omnivorous reptiles. www.jr-farm.de

E LO SPORCO SE NE VA
DE - Salvietta Swirl. Fido è arrivato tutto sporco in casa dopo la corsa nel prato? È completamente inzuppato al termi-
ne della passeggiata sotto la pioggia? Niente paura. Basta strofinarlo con la salvietta Swirl per rivedere in pochi minuti
il suo pelo di nuovo bello e asciutto. È un innovativo asciugamano in microfibra ultra morbido e ultra assorbente realiz-
zato in materiale traspirante che permette una facile pulizia in modo dolce e delicato. Le tasche e la maniglia rendono
più semplice l’utilizzo su tutto il corpo. www.swirl.de

NO MORE DIRT
DE - Swirl. Did Fido get dirty after running in the park? Is he totally soaked after a walk in the rain? No worry. The Swirl
Dog Towel will help you dry the pet coat in a few minutes. It is an innovative microfibre towel, very soft and ultra
absorbent, that makes the pet drying and cleaning quick and delicate. Integrated pockets and loops for easy use.
www.swirl.de

AVERE NASO...
GB - Snozza. Non si può dire che non abbia avuto fiuto Lisa Morgan quando ha deciso di creare un gioiello davvero unico
e singolare che permette ai proprietari di avere per sempre con sé il ricordo del proprio amato quattrozampe: un monile
che riproduce l’impronta del naso. Grazie a un semplice calco su misura si ottiene un’impronta unica, perché il naso di ogni
cane o di ogni gatto è diverso l’uno dall’altro. Il risultato? Un ciondolo in bronzo o in argento proprio simile a quello che si
usa spesso creare con le impronte digitali dei bambini. www.snozza.com

HAVING NOSE
GB - Snozza. No doubt: Lisa Morgan had nose for success when she designed a very special and unique jewel that allows
the pet owner to always carry the keepsake of his furred pal - a jewel that reproduces the pet’s nose print. With a simple
impression kit you can capture a unique print as each dog’s and cat’s nose is different. The result is a beautiful bronze or
silver bail. www.snozza.com

L’OLIO CHE AIUTA IL BENESSERE
NO - Nordic Pet. Cani e gatti ogni giorno sempre più in salute con la linea Nordic Pet di Nordic Natu-
rals che fornisce agli animali le qualità eccellenti degli oli che la stessa azienda produce per l’uomo.
Garantiti per purezza e freschezza, i prodotti hanno una qualità superiore anche agli standard applicati
dai principali enti certificatori dell’olio di pesce, come gli standard medicinali Norvegesi, Farmacopea
Europea e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, la freschezza assicura un’eccellente appe-
tibilità che rende il prodotto gradevole a tutti gli amici a quattro zampe. La gamma comprende olio di
fegato di merluzzo e omega 3 per cani di tutte le taglie e per gatti. www.nordicnaturals.com

OIL FOR WELLNESS
NO - Nordic Pet. Healthy dogs and cats with the range Nordic Pet by Nordic Naturals that includes the
same quality oils that the company produces for humans. Guaranteed pure and fresh, the products’
quality goes even beyond the standards set forth by the certifiers of fish oil, like the Norwegian

Medicinal Standards, European Pharmacopoeia Standards and World Health Organization. Freshness ensures excellent palatability. The range includes cod liver
oil and omega 3 for dogs of all sizes and cats. www.nordicnaturals.com

NON È SOLO UN GIOCO
AU - Catit Cat Senses Food Maze. Il divertimento non finisce mai con Catit Cat Senses Food
Maze, il gioco che spinge il gatto a compiere una serie di abilità per riuscire a conquistare la sua
crocchetta. Infilando le zampette dentro al labirinto, l’animale riuscirà a far scendere il cibo per i
vari piani fino a farlo cadere nella vaschetta di raccolta dove finalmente potrà gustarlo. Per i gatti
più abili sono possibili anche vari livelli di difficoltà, in modo da stimolare al meglio le loro capacità.
www.petpacific.com.au

NOT JUST A TOY
AU - Catit Cat Senses Food Maze. Fun never ends with Catit Cat Senses Food Maze, the
interactive toy that stimulates the cat to find the way to finally catch the hidden food. The pet moves
the food through the maze by pawing the side openings; as the food moves, it falls in the food tray
at the bottom where the cat will eat it. Different levels of difficulty for smart cats.
www.petpacific.com.au
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C�e` chi utilizza illegalmente il veleno pensan-
do di difendere il bestiame da predatori
come volpi e lupi, chi per cercare di difende-
re specie cacciabili come fagiani e lepri dalla
predazione di volpi e rapaci. Ma non e` infre-
quente trovarlo anche nelle aree urbane per
eliminare colonie feline o, piu` semplicemen-
te, il gatto o il cane del vicino che disturba-
no. Chi adotta queste misure sparge il vele-
no sotto forma di bocconi, mischiato a carne

o ad altri alimenti appetibili, o
addirittura nelle carcasse di ani-
mali abbandonate nel terreno. 
E` importante sapere che il vele-
no non e` selettivo, ma uccide
senza alcuna distinzione. Colpi-
sce il cane a spasso con il pro-
prio padrone cosi` come molte
specie di animali selvatici pro-
tetti, piccoli e grandi, piu` o
meno rari: orsi, lupi, volpi,

rapaci, ma anche ricci, tassi, scoiattoli e perfino rospi.
Le sostanze utilizzate per confezionare bocconi avvelenati sono molte, e alcune
facilmente reperibili in commercio. Si tratta, spesso, di pesticidi o di altri prodot-
ti utilizzati un tempo legalmente, come per esempio i ratticidi.

ADDESTRAMENTO E FORTE LEGAME
CON L�UOMO. Il progetto Life Natura
Antidoto nasce per mettere in atto misure
efficaci contro l�uso illegale del veleno e
vede come beneficiario coordinatore l�Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, del quale sono partner gli enti
spagnoli Junta de Andaluci´a e Gobierno de
Arago´n. 

L’antidoto 
contro il veleno

WONDERFOOD SPA
numero verde servizio clienti 800-555040 
www.eukanuba.it

www.facebook.com/EukanubaItalia

Un’importante iniziativa per sostenere il progetto 
contro una pratica purtroppo frequente, ma illegale

DOGS

Antidote against poison

An important initiative to support the project
against such an illegal but frequent phenomenon

Some people use poison illegally, in order to
protect their cattle from predators such as foxes
and wolves. Other people use poison to protect
hunt preys such as pheasants and hares from
foxes and birds of prey. However, poison is often
used in towns to destroy feline colonies, or simply
the neighbour’s “annoying” cat or dog. Those
people use poison on morsels, mixed with meat or
other appetizing food, and even on the dead body
of animals left on the ground.
It is important to remember that poison is not
selective: it kills animals without distinction. Poison
affects dogs walking with their owners as well as
species of protected wild animals, small and large,
more or less rare: bears, wolves, foxes, birds of
prey but also hedgehogs, badgers, squirrels and
even toads.
Poisoned morsels can be baked with many
substances. Some of them can be easily found in
shops: pesticides or other products once used
legally, such as rat poison.

TRAINING AND STRONG BOND WITH HUMANS.
Life Natura Antidoto project aims at developing
effective measures against illegal poison use. The
coordinator is Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, with Spanish partner
Junta de Andalucía and Gobierno de Aragón. 
Eukanuba supports the project by providing food
for the five anti-poison dogs of Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga anti-
poison dog units.
Anti-poison dogs are an innovatory and effective
way to fight the illegal phenomenon, and they
represent one of the key actions of Life Natura
Antidoto project. They help humans in several risky
and emergency situations. Thanks to a long and
careful training, some of them can detect all the
noxious substances of poisoned morsels or in
dead bodies of animals. 
Anti-poison dogs in Italy belong to Belgian
Shepherd Dog (Malinois), Labrador and Border
Collie breeds. They undergo constant training:
besides developing a strong bond with their trainer,
the training is the secret of their hard and delicate
activity. According to the project, a new anti-poison
dog unit will be active in Aragon, Spain.

www.eukanuba.it
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Eukanuba supporta il progetto con la fornitura degli alimenti per i cinque cani antiveleno del Nucleo Cinofilo Antiveleno �NCA�
dell�Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
I cani antiveleno rappresentano una misura del tutto innovativa ed efficace per contrastare questa pratica illegale e costituisco-
no una delle azioni chiave del progetto Life Natura Antidoto, aiutando in modo prezioso l�uomo in molte situazioni di rischio e
di emergenza. Con un addestramento lungo e accurato, alcuni di essi sono in grado di individuare nell�ambiente naturale tutte le
sostanze tossiche di bocconi avvelenati o posizionati nelle carcasse.
I cani antiveleno presenti in Italia, appartenenti alle razze pastore belga malinois, labrador e border collie, sono sottoposti a un
addestramento costante che, assieme al forte legame con i conduttori, costituisce il segreto della loro impegnativa e delicata
attivita`. Il progetto prevede che un nucleo cinofilo composto da cinque cani operi anche in Aragona, in Spagna. �E.P.� �

L’ALIMENTO PER CANI CHE LAVORANO. Eukanuba Working & Endurance è l’alimento ideale per cani
adulti da lavoro che necessitano di elevati livelli di energia e nutrienti per svolgere al meglio la
loro attività, come per esempio la caccia, le prove di campo, la guardia oppure durante la gravi-
danza e l’allattamento. Questo alimento contiene livelli elevati di proteine (30%), per favorire la
massa muscolare magra, e di grassi (20%), per supportare prolungati livelli di energia, così da assi-
curare prestazioni ottimali. La doppia fonte energetica fornisce una disponibilità veloce e pro-
lungata di energia. Inoltre, le fibre di origine naturale e prebiotiche favoriscono una corretta
digestione, mentre i nutrienti della cartilagine come glucosammina e condroitin solfato, contri-
buiscono al mantenimento delle articolazioni sane. Infine, Eukanuba Working & Endurance è ricco
di acidi grassi omega 3, per favorire un buon olfatto e la capacità di fiuto.

FOOD FOR WORKING DOGS. Eukanuba Working & Endurance is the ideal food for adult working
dogs, since they need elevated levels of energy and nutritional substances to guarantee their
best performance (hunting, field tests, guard or during pregnancy and lactation). The product
contains elevated levels of proteins (30%) to support lean muscle mass and fats (20%), to
support prolonged energy level and guarantee excellent performance. The double source of
energy provides quick and prolonged energy availability. Moreover, prebiotic fibres of natural
origin guarantee the correct digestion, while cartilage nutritional elements such as

glucosamine and chondroitin sulphate help preserve healthy articulations. Finally, Eukanuba Working & Endurance is rich of omega 3
fatty acids, to support the correct olfaction and smell capacity.
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norme 
sotto la lente

RANDAGIO SÌ, MA CON DIRITTO ALLA PAPPA

Passeggiando per Torre del Lago Puccini, proprio accanto alla casa

di Giacomo Puccini, ci si imbatte in una statua dedicata a un cane

di nome Pippo. Alla base del piccolo monumento, che sorge a pochi

passi dalla statua del Maestro, vi è una targa con questa scritta:

“Pippo, cane senza padrone, dal mantello marrone e dagli occhi

dorati colmi di antichi dolori e di una pace ritrovata, visse circa 20

anni sul belvedere Puccini. Comparso nel 1977 con una profonda

ferita da arma da fuoco sulla schiena, seppe perdonare e conserva-

re fiducia negli uomini. Adottato dagli abitanti del lago, non compì

gesta straordinarie, ma insegnò a tutti il vero significato di bontà,

perdono, amicizia e libertà. Prigioniero come ogni essere mortale

nella rete della vita e del tempo, testimoniò la magia di un’esistenza

pienamente vissuta con dignità e coerenza alla propria natura. Una

storia d’amore e gratitudine reciproca tra l’uomo e l’amico cane”.

Effettivamente, l’avergli dedicato una statua la dice lunga circa le

simpatie che si era guadagnato nel piccolo borgo dove Giacomo

Puccini trascorse i suoi ultimi anni di vita. Ma quello di Pippo non è

l’unico esempio di affetto dimostrato dagli umani nei confronti di un

cane senza branco.

LA STORIA DI PLUTO E ARGO. Pluto e Argo, per esempio, sono

due meticcetti trovatelli che si sono stabiliti sotto la tettoia della fer-

mata dell’autobus nella piazza antistante una scuola in una cittadi-

na della riviera marchigiana.

I loro nomi li devono agli alunni della II B che li avevano, pratica-

mente, adottati: Pluto deve il suo nome a un noto personaggio dei

fumetti, mentre Argo è il fedele cane di Ulisse. Tutti i giorni, a turno,

i ragazzi portavano da casa un contenitore di cibo che lasciavano

sotto la tettoia affinché i due cagnolini si potessero sfamare. Pluto e

Argo dimostravano la loro riconoscenza con feste, corse e grandi

scodinzolate.

Un brutto giorno, però, il sindaco, in vista dell’avvicinarsi della sta-

gione turistica, ritenne poco decoroso che due cani stazionassero

alla fermata dell’autobus che portava alla spiaggia e, per allonta-

narli, penso bene di emettere un’ordinanza che vietava a chiunque

di dar loro da mangiare. Non solo: per verificare che nessuno vio-

lasse la disposizione incaricò un agente della polizia locale di farla

rispettare. 

UN PO’ DI EDUCAZIONE CIVICA. Gli alunni della II B non la pre-

sero bene: si rivolsero alla loro insegnante di lettere che dalla vicen-

da trasse lo spunto per dar loro una lezione pratica di educazione

civica. Suggerì loro di scrivere una lettera alla Lega per l’Abolizione

della Caccia chiedendo di intervenire per far revocare l’assurdo

divieto. Un tentativo bonario di comporre la disputa non sortì alcun

effetto, per cui fu necessario rivolgersi al Tribunale Amministrativo

della Regione Marche per far revocare l’ordinanza. 

Il TAR, sentite le parti, stabilì che: “È illegittimo il divieto, imposto dal

Comune, di somministrare alimenti a cani e gatti randagi con conte-

nitori sulle aree pubbliche” (TAR Marche – Ancona, sez. I, 23

novembre 2012, n. 753). Gli alunni della II B avevano vinto: Pluto e

Argo sono ritornati e ricambiano l’affetto loro dimostrato dai ragazzi

in tutti i modi possibili.

La decisione qui sopra riportata ha un precedente del Tribunale

Amministrativo Regionale della Liguria che, qualche mese prima,

aveva stabilito: “È illegittima l’ordinanza sindacale che vieta la som-

ministrazione di cibo agli animali randagi” (TAR Liguria – Genova,

sez. II, 15 febbraio 2012, n. 286). 

Forti di queste sentenze, anche le gattare di Roma non dovrebbero

aver problemi a sfamare i loro adorati mici del Colosseo.

di Manlio Dozzo 

avvocato civilista e fiscalista 

patrocinante in Cassazione

avv.dozzo@tiscali.it
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E` tempo di attrezzarsi con articoli a tema raffiguranti Babbo Natale, la sua
renna e tanti altri simpatici personaggi, spiritose e colorate idee da regalare e
regalarsi: bellissime sorprese che i clienti del petshop non potranno fare a
meno di acquistare per il loro beniamino. Anche quest�anno Camon propo-
ne alcuni prodotti indicati come regalo per le feste: tutine, cappellini,
palle e giochi in peluche, tutti caratterizzati dalle colorazioni e dalle
forme tipiche di questo periodo.

ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI E TANTI GIOCHI
DIVERTENTI. Iniziamo questa carrellata con la

tutina X-Mas Babbo Natale �cod. AH904 � foto 1� e la tutina X-Mas Renna �cod.
AH905 - foto 2�, disponibili nelle misure 27/30/33/36 cm. Quale migliore
abbigliamento per il periodo natalizio? Queste morbide tutine sono

dotate di cappuccio e di strap per adattarsi
meglio al corpo dell�animale. Per gli appas-

sionati di berretti divertenti, ecco il
Cappellino Babbo Natale �cod.
AH902 - foto 3� e il Cappellino
Renna �cod. AH903 - foto 4�,

disponibili nelle taglie S, M ed L. Ci
sono poi i simpatici giochi che
vanno ad aggiungersi al gia` vastissi-

mo catalogo, per esempio la palla
con cappello �cod. AH900 - foto 5� in

tre diverse e colorate raffigurazioni
accomunate dal tipico copricapo �alla
Santa Claus�. Non mancano neppure i
peluche, due animaletti con corda �cod.
AH901 - foto 6� della lunghezza di circa
32 cm, che si contraddistinguono per il
loro design particolare: le mani e le
gambe sono in
corda, un diver-
tente gioco per
i cani di tutte le
eta`. Inoltre,
quando vengono

premuti, emetto-
no un suono spiri-

toso. Infine, ecco arrivare anche un criceto
peluche �cod. A359/D - foto 7� che, nonostan-
te un�espressione un po� �minacciosa�, non
potra` che essere un altro simpatico regalo
sonoro per Fido. 

PROIETTATI NEL FUTURO. Sta per chiudersi
un�annata senza dubbio ricca di novita` per il
gruppo Camon, tanti marchi specializzati che
nel tempo si sono affermati nel mercato italia-
no e non solo in una sinergia che rende l�a-

Una vetrina 
piena di colori

CAMON SPA
tel. 0456608511, fax 0456608510
www.camon.it, camon@camon.it

Un Natale sfolgorante e tante prospettive positive per il futuro 
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zienda in grado di rispondere a ogni tipo di esigenza del consumatore. E nelle inten-
zioni il 2014 non sara` certo da meno: oltre al consueto inserimento di numerose
novita` e accessori a catalogo, saranno potenziate le aree CamonVet e Camon-
Groom, pensate per intensificare ulteriormente il legame con il mondo dei veterina-
ri e quello delle toelettature. Tutte queste iniziative sono studiate per intercettare
le costanti novita` di un settore sempre in evoluzione. 
Proiettati insieme nel futuro con le parole d�ordine che hanno da sempre contraddi-
stinto il gruppo Camon: qualita`, varieta` di scelta, affidabilita`, attenzione al cliente,
rispetto per l�ambiente. Per amore verso gli animali e di chi li ama, assieme a tutti i
professionisti del settore e ai consumatori finali che, anche in questo difficile 2013,
hanno dato fiducia a Camon e la rinnoveranno in futuro. �M.E.� �

5

6
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CATS & DOGS

A shop full of colours

Sparkling Christmas and plenty of positive perspectives for the future

It is time to display products about Santa Claus, his reindeers, other funny
characters and plenty of ideas for gifts: beautiful products that customers of
specialized shops will love and purchase for their pet. This year Camon offers
Christmas gifts: overalls, hats, balls and plushies recalling Christmas’ typical colours
and shapes. 

APPAREL, ACCESSORIES AND PLENTY OF FUNNY TOYS. There are X-Mas
Babbo Natale (cod. AH904 – picture 1) and X-Mas Renna (cod. AH905 – picture 2)
overalls, available in the following sizes: 27/30/33/36 cm. These soft overalls are
hooded and equipped with hook-and-loop fastener to adapt to the pet’s body. For
those who prefer funny hats, there are Cappellino Babbo Natale (cod. AH902 –
picture 3) and Cappellino Renna (cod. AH903 – picture 4), available in S, M and L
sizes. Among the new toys, which broaden a rich catalogue, there is the ball with
hat (cod. AH900 – picture 5), available in three colourful versions: they all share a
typical “Santa Claus-like” hat. Among toys there are also plushies: two animals with
rope (cod. AH901 – picture 6), 32cm-long. If pressed, they emit a strange noise:
they represent a funny toy for dogs of all breeds. Despite a “threatening” expression,
the hamster plushie (cod. A359/D – picture 7) is another funny toy with sound for
dogs.

FUTURE ORIENTED. 2013 has been rich in news for Camon group. The specialized
brands have established their position on the Italian market and abroad: the
company can now meet any need of customers. 2014 will be equally rich: besides
new products and accessories, the company will strengthen CamonVet and
CamonGroom specific lines. The initiatives aim at collecting the innovations in such
an ever-evolving sector.
Camon group is future-oriented, thanks to its important keywords: quality, choice
variety, reliability, attention to customers, and respect for the environment. For the
sake of animals and of those who love them, together with all professionals and final
customers, who trusted Camon in 2013 and who will trust the company in the future
as well.
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Vita domestica
In Italia, circa il 68%* dei felini vive esclusivamente in casa: lo stile di vita del
gatto, infatti, come quello umano si sta orientando verso una maggiore urba-
nizzazione e sedentarieta`. A fronte di questa situazione, la gamma Feline

Health Nutrition di Royal Canin cresce focaliz-
zandosi proprio su un�alimentazione su misura
per lo stile di vita dei gatti che vivono in casa.
Un gatto che passa la sua giornata tra le mura
domestiche e` molto diverso da uno che vive
all�aperto, in termini di livello di attivita`, sti-
moli dell�ambiente circostante, abitudini di alimentazione e fabbisogno energetico. I gatti abi-
tuati a vivere in appartamento hanno caratteristiche ed esigenze specifiche: per esempio, per

compensare i disagi che l�ambiente puo` generare rispetto al loro istinto naturale, e impiegare cosi` il tempo durante la giornata,
possono tendere a mangiare eccessivamente o a incrementare il tempo dedicato alla pulizia del mantello. Bisogna tenere a
mente che:
� un gatto che vive in casa trascorre molto tempo dormendo, dalle 12 alle 18 ore al giorno, riducendo di gran lunga il suo fabbi-
sogno energetico;
� l�incidenza di casi di sovrappeso puo` arrivare fino al 40% nei gatti inattivi rispetto a quelli che hanno accesso all�esterno;
� un felino domestico puo` passare circa il 30% della giornata a pulire il suo mantello, aumentando quindi le possibilita` di forma-
zione dei boli di pelo particolarmente difficili da eliminare per via naturale;
� vivendo prevalentemente all�interno, consuma molte meno calorie per mantenere la tempera-
tura corporea, il che lo rende soggetto a una muta costante del pelo.

DUE NUOVI ALIMENTI INDOOR. Per tutte queste ragioni e` di fondamentale importanza offrire
un�alimentazione su misura per garantire il completo
benessere del gatto di casa. Royal Canin propone quindi
due nuovi alimenti Indoor per gatti adulti da 1 a 7 anni
Indoor Appetite Control e Indoor Long Hair che si vanno
ad affiancare all�attuale offerta composta da:
� Indoor 27, alimento che contribuisce alla riduzione
dell�odore delle feci;
� Indoor 7+, per gatti dai 7 anni, che aiuta a mantene-
re la vitalita`.
Indoor Appetite Control e` il nuovo
alimento appositamente
realizzato per i

GATTI ADULTI DA 1 A 7 ANNI 
CON TENDENZA A MANGIARE TROPPO

ADULT CATS FROM 1 TO 7 YEARS 
THAT EAT A LOT

CONTROLLO DELL’APPETITO 
E DEL PESO

IT CONTROLS APPETITE 
AND WEIGHT

ROYAL CANIN ITALIA SRL
numero verde 800-801106
www.royalcanin.it, info@royal-canin.it

Controllo dei boli di pelo
It controls hairballs

Riduzione dell’odore 
delle feci
It reduces excrements’ 
foul odour

Un’alimentazione su misura per i gatti che vivono in casa 
e che, per questo, hanno esigenze specifiche

foto J.M. Labat

www.royalcanin.it
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gatti che vivono in casa e tendono a
richiedere cibo insistentemente: gra-
zie all�esclusiva doppia crocchetta con
doppia ricetta, consente il corretto
bilanciamento tra fibre e proteine
per controllare l�apporto calorico e il
volume della porzione, garantendo al

contempo un�elevata appetibilita`. Disponibile in confezioni da 400 g, 2
kg e 4 kg, aiuta a facilitare il transito intestinale contribuendo all�elimi-
nazione dei boli di pelo, spesso difficili da smaltire per via naturale, e
contemporaneamente sostiene la riduzione dell�odore delle feci.
Indoor Long Hair e`, invece, il nuovo alimento su misura per i gatti a
pelo lungo e semi-lungo che vivono in casa e che, proprio per le caratte-
ristiche del loro mantello, ingeriscono maggiori quantita` di pelo e, di
conseguenza, sono piu` soggetti alla formazione di boli particolarmente
difficili da smaltire naturalmente. A questo si aggiunge il fatto che la
vita sedentaria non agevola il transito intestinale, anzi: puo` contribuire
a ostacolarlo causando disturbi digestivi. Questo nuovo alimento, dispo-
nibile in confezioni da 400 g, 2 kg, 4 kg e 10 kg, favorisce l�eliminazione
per via naturale dei boli di pelo, aiuta a mantenere un mantello soffice e
brillante e sostiene la riduzione dell�odore delle feci. �R.G.� �

*Fonte interna Royal Canin Italia

GATTI ADULTI DA 1 A 7 ANNI 
DAL PELO LUNGO

LONG-HAIRED ADULT CATS 
FROM 1 TO 7 YEARS

Qualità del mantello
Coat’s quality

Riduzione dell’odore 
delle feci
It reduces excrements’ 
foul odour

CONTROLLO DEI BOLI DI PELO

IT CONTROLS HAIRBALLS

CATS

Home life

Customized nutrition for cats living indoors and their special
needs

Nearly 68%* of cats in Italy live indoors: cats’ life style, just like
it happens for humans, is increasingly oriented towards
urbanization and sedentary life.
Cats spending their life at home are different from cats living
outdoors, as far as activity levels, environmental stimuli,
dietary habits and energy intake are concerned. Cats living in
flats have specific features and needs: in order to compensate
the environmental discomfort on their natural instinct and to kill
time during the day, they might tend to eat too much or to
spend a lot of time cleaning themselves. It is important to
remember that:
- Cats living indoors spend a lot of time sleeping, from 12 to
18 hours every day. This strongly reduces their energy need;
- The percentage of overweight cats might reach 40%,
compared to cats living outdoors.
- Indoor cats might spend around 30% of the day cleaning
themselves, thus increasing the chance of developing
hairballs, which are hard to remove naturally;
- Cats living indoors consume less calories to preserve their
body temperature: they are subject to constant moult.

TWO NEW PRODUCTS FOR INDOOR CATS.  That is why it is
fundamental to provide the best nutrition, in order to
guarantee the well-being of cats living indoors. Royal Canin
offers two new Indoor products, for adult cats from 1 to 7
years. Indoor Appetite Control and Indoor Long Hair broaden
the range, which already includes: 
- Indoor 27, to help reduce excrements’ foul odour;
- Indoor 7+, for cats over 7 years, which helps preserve vitality.
Indoor Appetite Control is the new product specifically
developed for indoor cats that constantly ask for food. Thanks
to the exclusive double kibble with double recipe, it
guarantees the correct balance  between fibres and proteins,
in order to control calories and the quantity of food ingested.
Moreover, the product is extremely appetizing. It is available in
400g, 2 and 4kg bags. It supports the intestinal transit,
supporting the removal of hairballs, which are often hard to
remove naturally. At the same time it helps reduce
excrements’ foul odour. 
Indoor Long Hair is the new food specifically developed for
medium- and long-haired cats living indoors. They ingest
broader quantities of hair, developing a higher tendency to
grow hairballs. Moreover, sedentary life does not support the
intestinal transit, which might be obstructed, causing digestive
ailments. The new product is available in 400g, 2, 4 and 10 kg.
It supports the natural removal of hairballs, it helps preserve the
coat soft and shiny and it supports the excrements’ foul odour.

*Royal Canin Italia internal source

foto J.M. Labat
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In presenza di mantelli annodati, la regola principale e` quella di effettuare bagni regolari.
Il toelettatore deve conquistare la massima fiducia del cliente e veicolare questo messag-
gio facendo capire che non lo si consiglia per scopi di lucro, ma perche´ e` l�unico sistema
che garantisce un pelo sano e bello. Ecco, quindi, che entra in gioco la capacita` di acqui-
stare autorevolezza, garantendo professionalita` anche attraverso l�uso di prodotti di alta
qualita` e invitando la clientela, per quanto possibile, a far lavare regolarmente il cane.

INGREDIENTI NATURALI. La linea cosmetica #1 All Systems affronta il problema dei
mantelli annodati con diversi prodotti che possono facilitare la toelettatura. Gli ingredienti sono tutti naturali e di alta qualita`
come gli estratti di girasole, cocco e mais, oppure di carota e semi d�uva, ma anche oli pregiati come l�olio di lanolina e l�olio di
visone e il super idratante olio di primula. 
Tutte queste componenti naturali lavorano sul mantello per facilitare il lavoro del toelettatore e, nello stesso tempo, proteggo-

no il pelo nel momento del districamento, in modo da limitare i danni che la procedura puo` compor-
tare. Inoltre, il trattamento assicura i suoi benefici fino al bagno successivo, ostacolando il riformarsi
dei nodi: cosi`, bagno dopo bagno, il manto puo` ritrovare la sua piena salute e bellezza.

IL PRIMO PASSO CON LO SPRAY. Alcuni spray permettono di salvaguardare il pelo dall�azione del car-
datore, della spazzola e del pettine. Ovviamente, quando un nodo si e` formato, il danno ormai e` fatto,
perche´ il suo scioglimento, purtroppo, e` di per se´ un trauma per il mantello, ma consigliando al proprie-
tario l�utilizzo degli spray scioglinodi, si possono limitare gli inconvenienti.
#1 All Systems propone principalmente due spray: Moisturi-
zing Coat Spray, a base di olio, e Fabulous Grooming Spray
�foto 1�, ricco di estratti vegetali. Utilizzarli e` facile: basta
spruzzare omogeneamente e, nei casi piu` difficili, attendere un
minuto e procedere spazzolando e sciogliendo un nodo alla
volta.
Se poi il mantello e` in condizioni critiche, allora il consiglio e`
di prendere un cucchiaino di condizionatore Botanical Condi-
tioner �foto 2�, diluirlo in un bicchiere d�acqua, applicarlo sul
pelo tramite uno spruzzino e spazzolare. E` importante anche
spruzzare all�interno dei nodi facendo penetrare il prodotto
nelle matasse con il movimento delle dita e districando un
nodo alla volta. Seguendo questi accorgimenti, il toelettato-
re puo` suggerire all�utente finale un prodotto che aiuta a
tenere in ordine il pelo, cosi` al momento del bagno il mantel-

lo non sara` diventato impossibile da districare.

MEGLIO DAL TOELETTATORE. Ovviamente, il modo migliore per agire sul mantello
annodato e` quando il bagno viene effettuato dal toelettatore. #1 All Systems consiglia di
usare uno shampoo appropriato al tipo di pelo, sempre ben diluito con acqua calda, in
modo che il prodotto possa penetrare a fondo.
Per mantelli molto annodati di tipo medio-lunghi, che non hanno problemi di macchie,
conviene utilizzare Super Cleaning Shampoo che, grazie agli estratti al grano, prepara il pelo a essere districato senza diventare
elettrico. Per mantelli annodatissimi, dopo lo shampoo e prima del balsamo, diluire un cucchiaio di Product Stabilizer in un litro
di acqua tiepida, versare su tutto il mantello e lasciare un minuto in posa per dare modo dal prodotto di entrare nelle matasse
ed effettuare un�azione districante che facilitera` anche l�asportazione del pelo morto o di quello in muta. Inoltre, questo passag-
gio elimina impurita` e cattivi odori e prepara alla fase successiva per assorbire meglio il condizionatore.

SE IL PROBLEMA E` RILEVANTE. Per mantelli molto annodati e di tessitura forte, e` possibile versare sul mantello lo shampoo
diluito e passare nel pelo un cardatore per iniziare a sciogliere i nodi, asportando pelo morto e cercando di aprire le matasse

Manti annodati? 
No, grazie!
Le buone regole per trattare il problema 

ITALSYSTEM SAS di Alberto Bianchi & C.
tel. 0541731428, fax 0541731395
www.1allsystems.com, info@1allsystems.com
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prima del condizionatore. Se la tessitura e` crespa e i nodi non sono moltissi-
mi, procedere con Super Rich Conditioner, che non altera la tessitura e dona
sostegno con un ottimo effetto volume. Ma se, qualsiasi sia la tessitura del
mantello, i nodi sono davvero tanti, occorre usare Botanical Conditioner
che, grazie a estratti botanici di alta qualita`, ha il potere di scioglierli e
ristrutturare il pelo. Si procede cosi`: diluire in acqua tiepido-calda, versare
omogeneamente, attendere qualche istante e procedere con il lavaggio. In
presenza di mantelli piu` forti, passare nel pelo un cardatore a denti fitti o
radi. Nel caso di mantelli piu` delicati, operare con le mani in modo che il
condizionatore possa penetrare a fondo, eventualmente usare un cardatore
morbido come Slick Brush. Per i peli piu` setosi e fragili utilizzare anche solo
con il movimento delle dita.

LA FASE FINALE. Dopo il condizionatore, il toelettatore deve decidere se
eseguire il risciacquo finale, solo un leggero risciacquo oppure se evitare
totalmente questa fase. Ovviamente, piu` le condizioni del mantello sono cri-
tiche, meno occorre risciacquare il prodotto che, restando sul pelo, aiutera` a
sciogliere i nodi e proteggera` il manto buono. Inoltre, la pellicola protettiva
fara` un�opera di prevenzione in modo che, bagno dopo bagno, il mantello sia
sempre meno annodato. Durante il districamento e` possibile rinnovare il
prodotto spruzzandolo diluito anche dentro ogni matassa: l�effetto finale del
mantello non sara` unto, ma solamente un po� meno vaporoso. Nei casi piu`
disperati, difficilissimi da districare, il toelettatore puo` esaltare la potenza
del condizionatore Botanical Conditioner arricchendolo con Hemectant Moi-
sturizing Oil, un olio di primula particolarmente idratante ed efficace: da
uno a tre cucchiai sono sufficienti per rafforzare il potere del balsamo, ope-
rando un super trattamento nutriente e idratante che permettera` di scio-
gliere i nodi facilmente e in tutta sicurezza per il mantello.
Per i clienti piu` esigenti e i mantelli piu` pregiati, non c�e` niente di meglio che
un trattamento all�olio di lanolina, che ha la capacita` di tenere districati i
peli piu` difficili e di ristrutturare in tempi brevi i mantelli critici o in pessima
forma. L�olio di lanolina e` particolarmente apprezzato da chi fa esposizioni
di bellezza, perche´ questo trattamento richiede tassativamente il bagno con
scadenza settimanale. �S.A.� �

GROOMING TIPS

No more tangles

How to detangle matted or tangled hair

In case of a tangled coat, the main rule is to have the dog
bathed and groomed regularly. The groomer must
conquer the customer’s trust and let him understand it is
not a question of profits but it is the only way to ensure a
healthy and beautiful coat. The professional approach as
well as the use of high quality products and the ability to
dialogue with the customer are essential to gain
ascendancy.

NATURAL INGREDIENTS. The #1 All Systems beauty
range solves the problem of tangled coats with the help
of quality grooming products. All the ingredients are
natural, like sunflower, cocoa, maize, carrot, and grape
seeds extracts as well as precious lanolin and mink oil
and the highly moisturizing primrose oil. 
All those natural components act on the coat to support
the groomer’s job and, at the same time, protect the hair
when it gets detangled. Further, they protect the coat till
the next bath by controlling entanglement.

SPRAY FIRST. Some sprays help protect the coat from
the strokes of the slicker brush, comb or brush. Of
course, if the hair is already tangled it is damaged and the
detangling action may be a trauma for the coat;
nevertheless, a detangling spray can limit the problem.
#1 All Systems supplies two different shampoos:
Moisturizing Coat Spray, rich in oil, and Fabulous
Grooming Spray (picture 1), rich in botanical extracts.
The use of both is easy: spray on the coat and, in case
of severe matting, wait for one minute before brushing
and detangling the hair.
If the coat is in bad condition, dilute 1 spoonful of
Botanical Conditioner (picture 2) in one glass of water,
spray it on the hair and brush. Make sure to spray some
product on the tangles and let it penetrate with the help
of a gentle massage to untangle. You can suggest the
pet owner a product that helps keep the hair tidy so that
the coat does not become impossible to work. 

BETTER THAN THE GROOMER. Of course, the better
chance to detangle a matted coat is when the dog is
bathed by a professional groomer. #1 All Systems
suggests to use an appropriate shampoo, diluted in
warm water, to let it penetrate thoroughly.
In case of a medium or long and tangled coat with no
stain, you should use Super Cleaning Shampoo, which,
thanks to the corn extract, prepares the hair to be
untangled without becoming electric. If the coat is
severely tangled, after the shampoo and before the
conditioner, dilute one spoonful of Product Stabilizer in
one litre warm water, pour it on the hair and leave acting
for one minute to allow it penetrating in the tangles and
helping remove dead hair and shedding. This stage also
helps eliminate residues and bad odour and prepares the
hair to better absorb the conditioner.

IF THE PROBLEM IS BIG. With particularly tangled and
strong coats, you can pour the diluted shampoo on the
hair and brush it with a slicker brush to start remove
tangles and dead hair. If the texture is coarse and the
tangles are not too many, use Super Rich Conditioner,
which does not change texture and adds volume. On the
other hand, with any other texture and many tangles, use
Botanical Conditioner, that looses tangles and adds
texture thanks to its high quality botanical extracts. Dilute
in warm-hot water, pour evenly on the coat, wait for a few
moments and wash. If the hair is strong, you can brush it
with a Slick Brush. With silky and fragile coats, detangle
the hair by only using a gentle finger movement.

THE FINAL TOUCH. After the conditioner, you can either
slightly rinse the coat or simply leave the product on the
hair. Of course, the more damaged the coat, the less it
must be rinsed as the conditioner that remains on the hair
helps detangle and protect it. Further, the protective layer
will prevent further tangles. While detangling the coat,
you can add some product by diluting it and spraying it
directly on the tangle: the coat will not look greasy but
simply a little less fluffy. In desperate cases, when
detangling is almost impossible, you can boost the
Botanical Conditioner adding Hemectant Moisturizing Oil:
one to three spoonfuls are enough to upgrade the
conditioner’s action ensuring a super nourishing and
moisturizing treatment that allows easy detangling.
For very demanding customers and precious coats,
nothing is better than lanolin oil, which keeps also the
toughest coats detangled and adds texture to critical or
damaged coats. Lanolin oil is largely used in dog shows.

LA SPAZZOLA IDEALE? È A SPILLI METALLICI. Si chiama Pin Brush la nuova
spazzola ovale a lunghi spilli metallici con un morbido cuscinetto in
gomma e un leggero manico in plastica: è la più adatta a liberare il man-
tello dai nodi e, nello stesso tempo, esercitare un dolce massaggio sulla
pelle. La spazzola perfetta per tutte le razze e addirittura indispensabile
per i mantelli medio-lunghi. Grazie alla sua assoluta leggerezza e al suo
comfort veramente unico che assicura, è la spazzola ideale per il toeletta-
tore che lavora per tante ore consecutivamente.

THE BEST BRUSH? WITH METAL PINS. Pin Brush is the new oval brush with
metal pins, a soft pad and a light wood or plastic handle: it is essential to
detangle the coat and gently massage the dog’s skin. It is excellent with all
breeds and even fundamental in case of medium and long hair. Being very
light and easy to handle, it is perfect for the groomer that works for many
hours without stopping.
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Direttamente 
dalla natura

Un�azienda solida, seria e
dinamica in cui cooperano
persone competenti, prepa-
rate ed efficienti, perfetta-
mente in sintonia con quel-
la filosofia portante che, fin
dalle origini nel 2000, ha
animato la societa`: operare

costantemente per proporre soltanto linee di prodotti di altissi-
ma gamma e di assoluta qualita`. Stiamo parlando di Effeci Servi-
ce che, nella sua sede a Belgioioso �Pavia�, su un�area complessi-
va di competenza di circa 5.500 mq dispone di ben 650 mq di
uffici e di un magazzino di oltre 2.000 mq: le credenziali giuste
per un�azienda che vede nell�organizzazione, nell�efficienza e
nella professionalita` i termini migliori per comporre il suo presti-
gioso biglietto da visita.
E se queste sono le premesse, allora non stupisce che proprio
Effeci Service sia il distributore esclusivo per l�Italia di Natural
Choice, la linea tutta naturale di alimenti per cani Nutro, societa`
del gruppo Mars.

I PRIVILEGI DI UN�ALIMENTAZIONE NATURALE. Marchio
famoso negli Usa, e addirittura numero uno nel segmento �natu-
rali�, Nutro Natural Choice rappresenta la scelta migliore per chi
vuole assicurare al proprio quattrozampe tutti i privilegi di un�a-
limentazione naturale superpremium. Tutte le ricette che com-
pongono la linea, infatti, non solo sono realizzate con ingredien-
ti di alta qualita` e soddisfano i fabbisogni essenziali e specifici di
ogni cane, ma contengono carne come primo ingrediente princi-
pale assicurando cosi` l�apporto di proteine di alta qualita` che,
derivando da un�unica fonte, contribuiscono a evitare i rischi di
allergie e intolleranze.

EFFECI SERVICE SRL
tel. 0382957122, fax 0382955466
www.effeciservicesrl.com, info@effeciservicesrl.com

DOGS

Straight from nature

Great success for a natural range of food

It is the sound, reliable and dynamic company employing skilled and
expert staff. It is still in line with its original philosophy, back in 2000: the
company aims at offering high-quality premium products. We are talking
about Effeci Service: the company is located in Belgioioso (Pavia), on a
5,500-m2 area, covered by offices (650 m2) and a storehouse (over
2,000 m2). They are the perfect feature for a company believing in
organization, efficiency and professionalism.
No wonder that Effeci Service is the exclusive distributor in Italy for
Natural Choice, the natural line of dog food by Nutro, company from
Mars group.

THE PRIVILEGES OF NATURAL NUTRITION. Nutro Natural Choice is a
famous brand in the USA, and it is the leading brand in the sector of
natural food. It is the best choice for those who want to provide pets with
the privileges of natural and super premium nutrition. All recipes include
high-quality ingredients and meet the essential and specific needs of
dogs. Moreover, they contain meat as first ingredient, guaranteeing the
intake of high-quality proteins: since they come from a single source,
they help reduce the risk of allergies and intolerances.
The constant use of Nutro Natural Choice food, which includes a
patented mix of vitamins B and biotin, guarantees the absence of hardly
digestible parts such as head and paws. The products improve the
health of skin and coat. All recipes respect one of the first rules set by
Nutro Natural Choice: they do not contain artificial colouring, flavouring
or preserving agents. They are supplemented with natural antioxidants to
guarantee the product’s freshness.

CHOOSE LOVE. Completely natural and high-quality, Nutro Natural
Choice line includes 29 product types, developed according to the age
and size of dogs. “We are proud of the results from Nutro Natural Choice
re-launch so far”, says Fabrizio Cassiani, owner at Effeci Service. “Of
course, our philosophy perfectly reflects Nutro mission: informing
customers about Nutro Natural Choice range, but also conveying the
beneficial effects connected with its natural features. That is why we do
not focus on capillary distribution only: we aim at training and informing
retailers and their collaborator, so that they can also convey the positive
features of Natural Choice. Choosing nature also means more love and
health for our pets”.

Grande successo per una linea di alimenti tutta declinata al naturale

www.effeciservicesrl.com


L�impiego costante degli alimenti della linea Nutro Natural Choice, che
includono un mix brevettato di vitamine B e biotina e nei quali e` escluso
l�uso di prodotti di scarsa digeribilita` come teste e zampe, assicura il miglio-
ramento di acute e mantello. E tutte le ricette, ovviamente, rispettano uno
dei primi diktat imposti da quel concetto di naturalita` che rappresenta la
prima caratteristica di Nutro Natural Choice: sono realizzate senza inutili
coloranti, aromi o conservanti artificiali e sono arricchite con antiossidanti
naturali per garantirne la freschezza.

UNA SCELTA D�AMORE. Completamente naturale, altamente qualificata
e di elevato livello qualitativo, la linea Nutro Natural Choice comprende
ben 29 referenze differenziate a seconda dell�eta` e della taglia del cane. �Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati
ottenuti fino a oggi con il rilancio di Nutro Natural Choice�, dice Fabrizio Cassiani, timoniere di Effeci Service. E aggiunge:

�Del resto, la nostra filosofia coincide
con la mission Nutro, ovvero trasmette-
re al consumatore in ogni modo possibi-
le non solo l�esistenza della gamma
Nutro Natural Choice, ma anche tutti i
benefit che il suo uso comporta grazie
al suo essere totalmente naturale. 
E` per questo che non ci limitiamo a una
capillare opera di distribuzione: puntia-
mo alla formazione e all�informazione
dei negozianti e dei loro collaboratori,
in modo che possano a loro volta real-
mente contribuire a diffondere la positi-
vita` della scelta Natural Choice. Perche´
si sa: una scelta che significa piu` natura,
vuol dire anche piu` amore e piu` salute
per i nostri fedeli amici quattrozampe�.
�J.B.� �
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OPERAZIONE 12+3
Continua la promozione che permette al cliente di ricevere dal proprio negozian-

te di fiducia un grosso omaggio. Si tratta dell’Operazione 12+3: per ogni acquisto di

una confezione da 12 kg, il petshop regala al consumatore un sacco da 3 kg. La pro-

mozione, che prosegue fino a esaurimento scorte, riguarda i seguenti prodotti:

� Adult Chicken

� Adult Chicken Large Breed Chicken & Rice

� Adult Large & Rice

� Adult Large Breed Lamb & Rice

PROMOTION 12+3
Customers can still take advantage of the Promotion 12+3: against the purchase

of every 12kg bags, retailers will give a free 3kg bag. The promotion is available

until the product is sold out; it covers the following products:

� Adult Chicken

� Adult Chicken Large Breed Chicken & Rice

� Adult Large & Rice

� Adult Large Breed Lamb & Rice
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Quasi tutti i terrier europei sono originari della Gran Bretagna, fatta ecce-
zione per il terrier boemo e il deut-
scher jagdterrier, una razza sele-
zionata esclusivamente in funzione
delle attitudini venatorie come del
resto conferma il nome, dal
momento che �Jagd�, in lingua
tedesca, significa appunto �caccia�.

UN PO� DI STORIA. I primi foxter-
rier di linee da lavoro arrivarono in
Germania nei primi anni del XX
secolo e divennero molto popolari
e apprezzati dai cacciatori. Dopo la
Prima Guerra Mondiale un gruppo
di cacciatori e cinofili �Rudolf
Friess, Walter Zangenberg, Carl
Erich Gru¨newald e Herbert Lack-
ner� si separo` dal club del fox ter-
rier per creare un cane da caccia
particolarmente adatto alla caccia
in tana. Furono aiutati dal caso: il
direttore di uno zoo regalo` a Walter Zangenberg quattro cuccioli nero
focati figli di una fox terrier forse non tipica per colore, ma dalle indubbie
capacita` venatorie, che divennero di fatto i capostipiti della nuova razza. 

È il deutscher jagdterrier, un tipo davvero tosto, 
capace di affrontare un cinghiale senza alcuna paura

di Lorena Quarta

BENE A SAPERSI
- Werwolf, Rauhgraf, Morla e Nigra sono i
nomi dei quattro esemplari che Heck Hagen-
beck, il direttore dello zoo, regalò a Walter
Zangenberg, uno dei cinofili cui si deve la
creazione dello jagdterrier.
- All’inizio i creatori della razza avevano
diversi obiettivi: due di loro volevano creare
un cane multifunzionale per il lavoro sotto e
sopra terra, gli altri un cane solo per il lavoro
sotto terra e per la caccia al cinghiale.
- Dai capostipiti, attraverso accoppiamenti
con old english terrier e con welsh terrier, si
ottennero la femmina Forma Baltia e i
maschi Färber Vom Schützenrain e Helfer
Baltia, di colore rosso e nero e molto simili
allo jagdterrier moderno.

Un terrier 
in salsa teutonica
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Furono nel frattempo operati incroci
anche con l�old english wirehaired terrier
e con il welsh terrier che permisero di fis-
sare il tipo, senza pero` mai perdere di
vista l�aspetto venatorio. Alcuni sosten-
gono anche che avvenne l�immissione di
sangue di altri terrier inglesi da lavoro
come il patterdale terrier e il fell terrier.
Il Deutscher Jagdterrier Club fu fondato
nel 1926 e continuo` la politica della valo-
rizzazione della nuova razza per le sue doti venatorie, in particolare la fermezza di carattere e l�eccezionale coraggio. Il ricono-
scimento da parte della FCI e` del 1968.
Difficilmente un Deutscher Jagdterrier e` allevato come cane da compagnia, piu` spesso e` apprezzato per le sue eccezionali qua-
lita` nella caccia sopra e sotto terra e negli Stati Uniti e in Canada e` addirittura chiamato �tree dog� �cane da albero� per la sua
abilita` a cacciare procioni e scoiattoli.

IL CLUB. Come la maggior parte dei terrier, lo jagdterrier è tutelato dalla Società Ita-
liana Terriers, segreteria c/o Manuela Mariani, segreteria@societaitalianaterriers.it,
www.societaitalianaterriers.it.
Esiste un’altra associazione che si occupa della razza in modo esclusivo curandone
soprattutto l’impiego venatorio, il Club Italiano Deutscher Jagdterrier (info@jagd-
terrier.it, www.jagdterrier.it) che, in stato di ospite, fa parte del club internazionale
Deutscher Jagdterrier IV-DJT (www.iv-djt.com)



CENNI DI STANDARD. L�aspetto e` quello di un piccolo cane da caccia generalmente nero focato, compatto e ben proporzionato,
leggermente piu` lungo che alto. Ha testa allungata, cranio piatto e largo fra gli orecchi, stop leggermente marcato, tartufo nero
�nei cani di colore predominante marrone, il marrone e` permesso�, muso forte, guance ben pronunciate, labbra ben aderenti e
mascelle forti con chiusura a forbice. 
Gli occhi sono scuri, piccoli, ovali, ben incassati nelle orbite, in modo che eventuali incidenti siano difficilmente verificabili, l�e-
spressione risoluta; le orecchie sono attaccate alte,
non troppo piccole, a forma di V, semi cadenti. Il
collo e` forte con potente inserzione nelle spalle, la
linea superiore diritta, il dorso forte non troppo
corto, la groppa ben muscolosa e il ventre legger-
mente retratto. 
La coda inserita a proseguimento della groppa, e`
portata di preferenza piu` leggermente rialzata che
eretta verticalmente, ma mai inclinata sul dorso;
tagliata per circa 1/3, dove il taglio e` proibito dalla
legge puo` essere lasciata della lunghezza naturale. 
Gli arti anteriori, visti di fronte, sono diritti e paralleli,
con scapola muscolosa, braccio ben muscoloso e asciutto, gomiti aderenti al corpo, piedi anteriori spesso piu` larghi di quelli
posteriori con dita aderenti, cuscinetti spessi e resistenti. Quelli posteriori, visti da dietro, sono diritti e paralleli, con forte ossa-
tura, coscia lunga e muscolosa, gamba lunga e muscolosa, piedi da ovali a rotondi. In movimento copre molto terreno, con buon
allungo dell�anteriore e potente spinta del posteriore. 
Il pelo puo` essere liscio o duro-ruvido, nero o marrone scuro o misto di grigio e nero, con focature giallo-rosse ben definite su
occhi, muso, petto, arti e base della coda; tollerate piccole macchie bianche su petto e dita. Altezza al garrese: 33-40 cm, peso

ideale per il lavoro da 9 a 10 kg nei maschi,
da 7,5 a 8,5 nelle femmine.

RUSTICO E RESISTENTE. Nonostante le
ridotte dimensioni lo jagdterrier e` tutto
fuorche´ un cagnetto da compagnia; possiede
infatti uno spirito battagliero e un coraggio
eccezionale: e` un ausiliare molto intelligente
e versatile, specializzato nel lavoro in tana su
volpe e tasso e, sopra terra, nella caccia alla
lepre, al cinghiale e a ogni altro tipo di ungu-
lato. Mostra una spiccata attitudine al recu-
pero degli animali feriti grazie al suo eccel-
lente naso e la passione per il nuoto e per il
riporto lo rendono ideale anche nel lavoro in
acqua. 
In famiglia si rivela eccezionalmente attacca-
to al padrone, con il quale instaura un rap-
porto molto stretto, quasi esclusivo. E`
comunque caparbio e deciso: per questo ha
bisogno di un�educazione ferma e di inflessi-
bilita` nel pretendere il rispetto delle regole
stabilite, sfruttando la sua intelligenza e l�at-
titudine all�apprendimento.
Spesso si sente definire lo jagdterrier �inge-
stibile� sia per un�errata idea che si fa della
razza basata su cani provenienti da linee non
selezionate o di dubbia origine, sia, e soprat-
tutto, per l�incapacita` di molti proprietari di
gestire e dare un�adeguata educazione a un
cane da caccia polivalente dalle enormi
potenzialita`.
E` un ausiliare abituato a cacciare da solo, da
solo affronta un animale difficile come il cin-
ghiale e da solo si getta in una buca e stana i
selvatici piu` riottosi. Non e` un cane da muta,
come il segugio, e verso i suoi simili puo`
rivelarsi a volte dominante e competitivo,

per questo la sua socializzazione con gli altri cani dovra` iniziare fin dai primi mesi di vita del cucciolo. 
Molto attaccato al padrone, e` invece in genere diffidente nei confronti degli estranei ed essendo sempre vigile e attento puo`
essere un valido guardiano, anche se un soggetto di buona origine e` spesso socievole con chi non conosce.
Grazie alla sua taglia ridotta puo` vivere senza problemi in appartamento, purche´ abbia la possibilita` di fare quotidianamente
della sana attivita` fisica. E` un cane rustico, robusto e dalla salute di ferro, che si ammala molto difficilmente.
�I cani fotografati nel servizio sono dell�allevamento Von de Netscho Weide di Franz Favre a Gressoney la Trintie` �AO�, sito web
http://djt-jagdterrier.com� �

42

DIAMO I NUMERI. In Italia lo jagdterrier non è mai stato particolar-
mente diffuso: 248 sono i cani iscritti ai Libri Genealogici nel 2008, 165
nel 2009, 158 nel 2010, 150 nel 2011, 213 nel 2012. La razza è presente in tutta
Europa e nel resto del mondo, non è riconosciuta in Gran Bretagna, è
poco diffusa nei Paesi Bassi (6), un po’ di più in Spagna (279), mentre gode
di una buona diffusione in Francia (631 nel 2012) e ovviamente nel Paese
natale (828).
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Il cane adulto presenta specifiche richieste nutrizionali in relazione alla taglia e allo stile di vita. Per questo, la linea di alimenti
secchi e umidi di alta qualita` Prolife Adult e` stata studiata per rispondere alle peculiarita` morfologiche e nutrizionali di ogni sog-
getto: l�impiego di carni fresche rende ciascun alimento altamente appetibile apportando proteine a elevato valore biologico.
Preziosa, inoltre, e` l�integrazione di NuPro®, un prodotto naturale derivato da un lievito che contiene nucleotidi oltre a essere

una ricca fonte di proteine, utile per rafforzare le difese immunitarie dell�intestino. 
Altrettanto preziose sono le altre integrazioni, ovvero: 
� Bio-Mos® che, grazie alla sua struttura unica, agisce al livello intestinale come un�e-
sca attraendo e catturando i batteri patogeni, maggiormente responsabili dell�insor-
genza di patologie intestinali; 
� Sel-Plex®, che ha un effetto fondamentale sul sistema immunitario, sulla
fertilita` e sul profilo ormonale; 
� Bioplex®, che apporta minerali organici altamente biodi-
sponibili. 

Tutta la linea e` priva di conservanti, coloranti e aromatizzanti aggiunti.

FRESCO, LEGGERO E DIGERIBILE. Per i cani di piccola taglia che vivono in casa e hanno fabbiso-
gni energetici e nutrizionali specifici, c�e` Adult mini Chicken & Rice �foto 1�, formulato con l�inclusio-
ne di carne fresca di pollo, leggera e digeribile. La forma della crocchetta e` stata studiata per favorire una buona masticazione,
mentre la yucca schidigera aiuta a controllare feci, flatulenze e urine. 

Preparato con agnello fresco, proteina leggera e digeribile, Adult mini Lamb & Rice �foto 2� e` invece
un alimento appetibile ideale per questi cani che spesso soffrono di sensibilita` digestiva. Omega 3 e 6,
zinco e biotina contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per la salute di pelle e manto, spesso a
rischio a causa dell�inquinamento. E` disponibile in versione secco, nella confezione richiudibile da 800
g e 3 kg, e nella confezione grande da 12 kg.

RAFFORZARE LE DIFESE NEI CANI VITALI E ATTIVI. Adult medium Chicken & Rice �foto 3� e` apposi-
tamente studiato per i cani di taglia media, spesso molto dinamici. Le sollecitazioni cui sono sottoposti
l�organismo e il sistema immunitario richiedono l�apporto di bioflavonoidi, antiossidanti e antinfiam-
matori che favoriscono il rafforzamento delle difese immunitarie, mentre Bioplex®, fonte superiore di
zinco organico, risulta essenziale per la pelle, il pelo e le ossa. Adult medium/large Lamb & Rice �foto
4� risponde alle specifiche esigenze nutrizionale del cane di taglia medio/grande �oltre 11 kg� grazie
all�elevata digeribilita` della carne fresca di agnello. Inoltre, l�integrazione con L-carnitina aiuta a man-
tenere un peso corporeo ottimale.

L�ALIMENTAZIONE PER I GRANDI. I cani di taglia grande e gigante, oltre i 45 kg, necessitano di un�a-
limentazione che apporti nutrienti specifici. Adult large Chicken & Rice �foto 5� contiene L-carnitina
che aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale, utile in animali spesso a rischio sovrappeso; inoltre
gli acidi grassi omega 3 e 6 con zinco e biotina contribuiscono a creare un effetto barriera per pelle e

ZOODIACO
tel. area Nord 0425474645, fax 0425474647
tel. area Centro-Sud tel. 0744943287, fax 0744944645
www.zoodiaco.com, zoodiaco@zoodiaco.com

Nella ciotola di ogni giorno
Dalle taglie piccole a quelle giganti, 
tutto quello che serve per il mantenimento del cane adulto
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manto. Adult giant Chicken & Rice �foto 6� e` studiato per cani di
taglia gigante che necessitano di un corretto apporto di glucosamina
e condroitina che aiutano a mantenere in salute le articolazioni, gra-
vate dal notevole peso mentre Bio-Mos® migliora le funzioni del
colon.

PER TUTTE LE TAGLIE E TUTTI I GUSTI. Per il mantenimento del
cane di tutte le taglie viene proposta un�ampia gamma di alimenti in
diverse varianti di gusto. Adult all breeds Beef & Rice �foto 7� e` for-
mulato con carne fresca di manzo ricca di proteine a elevato valore
biologico, utili per mantenere la massa muscolare; i prebiotici FOS
�frutto-oligosaccaridi� favoriscono la proliferazione della microflora
batterica dell�intestino. 
Adult all breeds Turkey & Barley �foto 8� e` appetibile e digeribile grazie
alla carne fresca di tacchino, mentre i bioflavonoidi, antiossidanti e
antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento delle difese immunitarie. 
Formulato con l�inclusione di salmone fresco, Adult all breeds Salmon
& Rice �foto 9�, e` una ricca fonte di proteine a elevato valore biologi-
co; glucosamina e solfato di condroitina contribuiscono a mantenere
in buona salute le articolazioni. �F.C.� �

DOGS

Everyday meal

From small to giant breeds: it is the perfect maintenance food for
adult dogs

Adult dogs need specific nutrition according to their size and life
style. Prolife Adult moist and dry high-quality food focuses on the
morphological and nutritional features of dogs. Thanks to fresh
meat, each product is extremely appetizing and provides proteins
with elevated biological value. The products are supplemented
with precious NuPro®, the natural product derived from yeasts. It
contains nucleotides, besides being a rich source of proteins,
useful to strengthen the intestine immune defence.
The range also includes the following precious supplements:
- Bio-Mos®. Thanks to the unique structure, it attracts and
captures pathogens, which are usually responsible for intestinal
diseases; 
- Sel-Plex®, which has a fundamental effect on immune system,
on fertility and hormonal profile;
- Bioplex®, which provides bio-available organic minerals. 
The whole line is free from added preserving, colouring and
flavouring agents.

FRESH, LIGHT AND DIGESTIBLE. For small dogs living indoor,
with specific nutritional needs, there is Adult mini Chicken & Rice
(picture 1), with light and digestible fresh chicken meat. The shape
of kibbles supports the correct chewing, while yucca schidigera
helps control excrements, foul odour and urine.
Adult mini Lamb & Rice (picture 2) is the appetizing food for dogs
suffering from digestive sensitivity. Omega 3 and 6, zinc and biotin
help create a barrier effect against pollution, useful to protect the
health of skin and coat. It is available in the dry 800g and 3kg re-
sealable pouches, as well as the large 12 kg bag.

STRENGTHEN DEFENCE IN ACTIVE AND LIVELY DOGS. Adult
medium Chicken & Rice (picture 3) is specifically developed for
medium breed dogs, since they are often lively. They require
bioflavonoids, antioxidant and anti-inflammatory substances, to
strengthen the immune defence. Bioplex®, superior source of
organic zinc, is essential for skin, fur and bones. Adult medium/large
Lamb & Rice (picture 4) meets the specific needs of medium/large
dogs (over 11kg), thanks to extremely digestible fresh lamb meat.
Moreover, L-carnitine helps preserve the correct weight.

NUTRITION FOR LARGE DOGS. Large and giant dogs (over 45kg)
also require a specific diet. Adult large Chicken & Rice (picture 5)
contains L-carnitine, which helps preserve the correct ideal
weight: it is very useful, since these pets often risk overweight.
Moreover, omega 3 and 6 fatty acids with zinc and biotin help
create a barrier effect to protect skin and coat.
Adult giant Chicken & Rice (picture 6) is suited for large dogs that
need correct quantities of glucosamine and chondroitin, which
help preserve articulations healthy. Bio-Mos® improves colon
functionality.

FOR ALL BREEDS AND FLAVOURS. A broad range of food is
available for the maintenance of dogs of all breeds. Adult all
breeds Beef & Rice (picture 7) contains fresh beef, rich in proteins
featuring elevated biological value. They are useful to preserve the
muscle mass. FOS (fructo-oligosaccharides) prebiotics support
the proliferation of intestinal bacterial microflora.
Adult all breeds Turkey & Barley (picture 8) is attractive and
digestible thanks to fresh turkey, while bioflavonoids, antioxidant
and anti-inflammatory help strengthen immune defences.
Adult all breeds Salmon & Rice (picture 9) is the rich source of
proteins with elevated biological value. Glucosamine and
chondroitin sulphate help preserve articulations healthy.
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Assorbe magica-
mente l�acqua, il
fango e lo sporco e
puo` essere colloca-
to in auto, in casa,
nel trasportino,
sotto la cassettina
igienica, sotto la
ciotola del cibo e

dell�acqua: e` l�ultima novita` in casa Dog Gone Smart,
l�esclusivo tappeto Dirty Dog super assorbente grazie
ai milioni di fili di microfibra che trattengono all�istan-
te l�acqua, il fango e lo sporco. 
Dall�introduzione della nanotecnologia, all�avanzato
batteriostatico di ultima generazione, Dog Gone
Smart, uno dei leader nella ricerca di prodotti all�avan-
guardia, continua ad apportare la tecnologia piu` inno-
vativa al mercato dei pet e ha ideato una linea com-
pleta di cappottini, letti, cuscini e tappeti per soddisfa-
re, grazie al loro comfort eccezionale, le esigenze di
cani e gatti. 

SUPERASSORBENTE. L�eccezionale tappeto Dirty
Dog assorbe l�acqua e il fango fino a sette volte il suo
peso e asciuga cinque volte piu` velocemente rispetto
ai normali tappeti. E` dotato di pratico fondo antisci-
volo e facilmente lavabile in lavatrice, rappresenta
quindi la soluzione ideale per ogni animale e per ogni
proprietario.
E` importante ricordare che tutti i prodotti Dog Gone

Meno batteri, 
più sicurezza

WONDERFOOD SPA
numero verde servizio clienti 800-555040 
www.doggonesmartpetproducts.com 

Puliti naturalmente, e più a lungo, 
grazie alla nanotecnologia che riduce la proliferazione dei germi e degli allergeni

Smart sono atossici, sicuri per gli animali e amici dell�am-
biente e rimangono puliti naturalmente grazie alla nanotec-
nologia, riducendo la proliferazione dei batteri. 
I tessuti sono privi di PFOA e PFOS �sostanze cancerogene
presenti in altri prodotti che si dichiarano idrorepellenti� e la
finitura NanoSphere ha ottenuto la certificazione Bluesign
�certificazione internazionale rilasciata solo ai prodotti tessi-
li sicuri per le persone e per l�ambiente e fabbricati solo con i
piu` alti standard qualitativi�. 

DI LUNGA DURATA. Dog Gone Smart produce anche una
linea esclusiva di cappottini in due eccezionali modelli: Parka

www.doggonesmartpetproducts.com
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Aspen e Cappottino. I cappottini Dog Gone Smart con nanotecnologia
respingono macchie di ogni tipo, liquidi, sporco e grasso del pelo e riman-
gono naturalmente puliti: proprio quella stessa particolare finitura che
viene utilizzata anche da alcune delle marche internazionali piu` impor-
tanti di abbigliamento tecnico sportivo. I tessuti, quindi, sono altamente
resistenti alle abrasioni, garantiscono lunga durata riducendo la prolifera-
zione di batteri e allergeni spesso causa di cattivi odori e creano cosi` un
ambiente piu` sano per l�animale. Tutti i cappottini sono lavabili in lavatri-
ce e asciugano molto piu` rapidamente dei tessuti tradizionali.
Dog Gone Smart offre anche una gamma di letti e cuscini che uniscono
una tecnologia esclusiva, per igiene e comfort al 100%, a un design ele-
gante per ogni casa. E ogni pet si sentira` coccolato da un�eccezionale
morbidezza. �A.C.� �

PERCHÉ SCEGLIERE. Sono tanti i motivi per sceglie-

re i prodotti Dog Gone Smart:

- sono resistenti ai liquidi, allo sporco e al grasso

prodotto naturalmente dal pelo;

- riducono la proliferazione dei batteri che possono

causare un odore sgradevole così come infezioni

batteriche e allergie;

- la finitura protettiva rimane efficace anche dopo

molti lavaggi in lavatrice;

- sono altamente durevoli e resistenti ai graffi.

Il risultato della tecnologia avanzata Dog Gone

Smart è una gamma di prodotti che piacciono a

cani e gatti, rimangono puliti naturalmente, sono

ideali per ogni pet e di grandissimo valore perché

durano più a lungo.

THE CHOICE. There are many reasons to choose

Dog Gone Smart products:

- They are resistant to liquids, dirt and fat naturally

produced by the fur;

- They reduce the growth of bacteria, which might

cause foul odours, bacterial infections and

allergies;

- The protective finishing is unaltered even after

the product has been machine-washed;

- They are long lasting and resistant to scratch.

The result of Dog Gone Smart advanced

technology is the range of products appreciated by

cats and dogs, which are: naturally clean, ideal for

pets and valuable because they are long lasting.

CATS & DOGS

Less bacteria, increased safety

Naturally clean for a longer time, thanks to nanotechnology
that reduces bacteria and allergens growth

It magically absorbs water, mud and dirt. It can be placed
in the car, in the house, in the pet carrier, under the litter
tray, under the food and water bowl. The latest news by
Dog Gone Smart is Dirty Dog: the exclusive absorbing
carpet is made of microfiber, which instantly collects water,
dirt and mud.
From nanotechnology to the modern bacteriostatic
product, Dog Gone Smart is one of leaders in vanguard
products: the company applies the most innovatory
technology to the market of pet products and supplies, and
it has developed a complete line of coats, beds, pillows and
carpets that meet the needs of cats and dogs comfortably.

EXTREMELY ABSORBING. Extraordinary Dirty Dog carpet
absorbs water and mud up to 7 times its weight and it
absorbs five times faster compared to traditional carpets. It
is equipped with handy non-slip bottom, which can be
machine-washed: it is the perfect solution for every pet and
pet owner.
It is important to remember that all Dog Gone Smart
products are non-toxic, pet-safe and environment-friendly.
They are naturally clean thanks to nanotechnology, which
reduces bacterial growth. 
The fabrics are free from PFOA and PFOS (carcinogenic
substances present in other waterproof products).
NanoPshere finishing received Bluesign certification
(international certification released for textile products safe
for people and the environment, which comply with the
highest quality standards).

LONG LASTING. Dog Gone Smart produces an exclusive
line of coats with two extraordinary models: Parka Aspen
and Cappottino. Dog Gone Smart coats with
nanotechnology repel stains of any type: liquid, fur dirt and
oil. They are naturally clean, since they feature the same
finishing used by some of the leading international brands
for sport-technical wear. Fabrics are extremely resistant to
tear-and-wear; moreover, they last for a long time, reducing
the growth of bacteria and allergens that often cause foul
odour. They create a healthier environment for the pet. All
coats can be machine-washed and dry more quickly than
traditional fabrics.
Dog Gone Smart offers a range of beds and pillows, which
combine an exclusive technology to guarantee 100%
comfort and hygiene with an elegant design. Every pet will
feel cuddled by an extraordinary softness.
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Inaugurato lo scorso giugno con un grande evento, il nuovo stabili-
mento Monge di Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo,
si presenta oggi come il piu` grande d�Italia e uno dei piu` moderni
per la produzione del petfood secco in Europa con una capacita`
produttiva di oltre 120.000 tonnellate l�anno. Qui, da qualche mese,
e` iniziata la produzione di Monge Natural Superpremium Dry Food,

l�alimento che, in appena tre anni di
vita, e` gia` diventato uno dei nomi di
riferimento nel mercato specialist.
La nuova linea ha segnato l�ingresso in
grande stile nel comparto secco da
parte dell�azienda, primo produttore
italiano di petfood umido dal 1963. E,
fatto molto importante, Monge 5 Stelle

firma tutti i prodotti superpremium esclusivi per il canale specializzato
dedicati al cane sia umidi, sia secchi.

MATERIE PRIME SELEZIONATE. Sono le caratteristiche della
gamma che ne fanno un brand di sicuro successo: innanzitutto e` in
grado di presidiare bene i segmenti cane, con i formati e le ricette
piu` vendute, e si presenta sotto forma di crocchette e croccantini di
altissima qualita` preparati con carne fresca, senza coloranti e con-
servanti. Le materie prime utilizzate, arricchite con vitamina E,
sono selezionate in modo specifico per ogni singola formula e
offrono un�elevata appetibilita` grazie all�impiego di carni fresche ed
estratti di rosmarino. Tutte le ricette sono ricche di pollo fresco,
vitamina C, e omega 3 e 6, hanno un basso contenuto di magnesio
e, infine, un pH neutro per la prevenzione dei calcoli renali.

PROFONDITA` DI GAMMA. La linea Monge Natural Superpremium
Dry Food propone al cliente del petshop ben 25 referenze per il
cane: sono disponibili nei formati da 800 g, 3 - 7,5 e 15 kg e nelle
varianti Mini, Medium, Maxi, Puppy/Junior, Adult. 
E non mancano neppure le specialita` - Pollo e Riso, Agnello e Riso e
Salmone e Riso - fiore all�occhiello in termini di appetibilita` e parti-
colarmente indicate per i cani che soffrono di intolleranze alle carni rosse. Inoltre, pur essendo leggere e facilmente tollerabili

dall�organismo dell�animale, hanno un�elevata digeribilita` e un apporto proteico notevole. Infine, come
ormai la tradizione di casa Monge comanda, tutta la linea e` prodotta in Italia ed e` cruelty free. 

SEMPRE PIU` NOTO AL TRADE. Monge Natural Superpremium Dry Food e` stato lanciato in grande stile
con le telepromozioni in onda nei mesi scorsi sulle reti Mediaset, con testimonial il conduttore televisivo
Gerry Scotti. L�operazione promozionale ha fatto grandi ascolti e ha consentito all�azienda piemontese
non solo di aumentare la propria notorieta` presso il pubblico dei consumatori, ma anche di presentarsi al
trade con un�arma di grande incisivita`, due fattori che si sono tradotti in un grande successo di vendite e

in un incremento
della popolarita`. 
Ma non e` tutto,
Monge e` sempre in
movimento e, per il
prossimo anno, ha
gia` in programma
importanti novita`.
Qualche anticipazio-
ne? Eccole: nuovi
prodotti e un pack
completamente rin-
novato. �T.M.� �

Brand di successo

MONGE & C. SPA
tel. 0172747111, fax 0172747198
www.monge.it, info@monge.it

DOGS

Successful brand

Focus on the range dedicated to the specialized channel, covering
the dog segment with the best-selling pouch sizes and recipes

Last June, Monge inaugurated the new plant in Monasterolo di
Savigliano, Cuneo province, with an impressive event. It is the biggest
plant in Italy, and one of the most modern in Europe as far as dry pet food
production is concerned. The production capacity amounts to over
120,000 tons per year. Since a few months, the plant has been producing
Monge Natural Superpremium Dry Food: after only three years, it became
one of the most popular brands in the specialized channel.
Thanks to the new line, the company successfully entered the dry
segment: Monge is the first moist pet food producer in Italy since
1963. Moreover, Monge 5 Stelle is the brand for all super premium
products for cats and dogs dedicated to the specialized channel,
both moist and dry.

SELECTED RAW INGREDIENTS. The range features guarantee a
successful brand: it offers the most popular bag sizes and recipes; it
consists of high-quality kibbles and treats made of fresh meat, without
colouring and preserving agents. Raw ingredients are supplemented
with vitamin E and specifically selected according to each formula.
Thanks to fresh meat and to rosemary extracts, they guarantee an
extremely appetizing product. All recipes are rich in fresh chicken,
vitamin C and omega 3 and 6. Moreover, they feature a low
percentage of magnesium, and a neutral pH to prevent renal calculi.

BROAD RANGE. Monge Natural Superpremium Dry Food line includes
25 product types for dogs: they are available in 800g, 3 7 .5 and 15 kg
bags, in the Mini, Medium, Maxi, Puppy/Junior, Adult versions.
The recipes include Chicken and Rice, Lamb and Rice and Salmon
and Rice. They are extremely appetizing and suited for dogs suffering
from intolerance to red meat. Moreover, being light and easily
tolerated by pets, they are extremely digestible and guarantee an
elevated protein intake. Following Monge tradition, the whole line is
cruelty-free and it is produced in Italy.

INCREASINGLY FAMOUS. Monge Natural Superpremium Dry Food
has been launched with commercials on Italian TV channel, presented
by the famous Italian anchor-man Gerry Scotti. The promotional
campaign was successful, and the Piedmont company increased its
popularity with an impressive presentation, which guaranteed a great
sales success.
Monge is constantly evolving and it planned important innovation for
the next year. Here are some hints: new products and a completely
renewed packaging.

Obiettivo puntato su una gamma dedicata al comparto specialist 
e in grado di presidiare bene i segmenti di mercato cane con i formati e le ricette più vendute

www.monge.it
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Prima o poi sara` capitato a tutti di assistere a una discussione del tipo:
�Ma i cani sono carnivori oppure onnivori?� Oppure di sentire di cani o
gatti che, quasi sempre loro malgrado, mangiano semplicemente �di
tutto�. O, peggio, che l�animale �mangia quello che mangiamo noi�. E`,
questo, un tema che periodicamente anima le discussioni tra i proprietari
piu` interessati. Non solo. Oggi non e` nemmeno difficile trovare chi
sostiene, anche per i nostri beniamini, l�inderogabile necessita` di passare a
una dieta vegetariana. 
Al di la` di ogni scelta etica o ideologica, e` forse giunto il momento di fare
un po� di chiarezza sull�argomento, magari partendo dagli aspetti evolu-
zionistici. Prima di questo pero`, occorre sgombrare il campo da un possi-
bile equivoco di natura lessicale, o meglio, tassonomica. Gia`, perche´ cane
e gatto appartengono all�ordine dei carnivori, cosa che farebbe pensare
che tutti gli appartenenti a quest�ordine si nutrono di carne. Non e` esat-
tamente cosi`: a quest�ordine appartengono infatti anche animali preva-
lentemente erbivori come il panda, o addirittura frugivori come alcuni
procioni.

STORIA DA ONNIVORI. Tutto questo sarebbe testimoniato dal fatto che,
secondo un�ipotesi accreditata, i carnivori preistorici sarebbero stati in
gran parte onnivori. A questo proposito e` interessante notare come
anche oggi lo sciacallo, animale appartenente allo stesso genere del cane
domestico, si comporta da onnivoro alimentandosi di frutti e di materiale
vegetale tutte le volte in cui si verifica una scarsita` di alimenti carnei,
cioe` di prede. Alla stessa maniera, e nelle stesse circostanze, si comporta
il coyote. 

Pappa e ciccia
Una corretta alimentazione, si sa, è un elemento fondamentale del benessere dei nostri amici.

Ma anche la dieta migliore non può ignorare la loro storia evolutiva

di Paolo Sparciari

Del resto, a testimonianza di tutto questo e` la
tavola dentaria di questi canidi, la cui conformazio-
ne e` piu` simile a quella degli animali onnivori che
non a quella delle specie puramente carnivore.
Infatti, se dovessimo giudicare esclusivamente in
base all�anatomia della bocca, scopriremmo che a
poter essere giudicati carnivori �puri� sono i felini e
le foche, perche´ solo in loro la dentatura si e` evolu-
ta in modo tale da favorire in modo univoco le
modalita` di prensione degli alimenti tipiche di que-
ste specie.

QUESTIONE DI DENTI. In termini evoluzionistici,
in tutti i carnivori, quello della dentizione puo` esse-
re considerato un processo molto antico. Ogni
dente ha forma e funzioni differenti: incisivi e cani-
ni hanno il compito di strappare e lacerare la carne
oppure, durante le attivita` predatorie, quello di
spezzare le vertebre cervicali della preda provocan-
done la morte. I denti molari invece, che si trovano
verso il fondo della cavita` orale, sono adattati per
dare forma al bolo alimentare facilitandone la
deglutizione e triturare le cartilagini e le ossa piu`
piccole. 
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D�altro canto, l�adattabilita` dei canidi selvatici nel nutrirsi di qualcosa di diverso da materiale proteico ha rappresentato per
loro la possibilita` di sopravvivere anche nei momenti e nei periodi in cui la scarsita` di prede avrebbe reso loro la vita o,
meglio, la sopravvivenza molto difficile. Tutto questo spiegherebbe il perche´ il cane viene considerato da molti un animale
onnivoro con una notevole propensione verso una dieta tipicamente da carnivoro. 

ATTITUDINI ALIMENTARI. Rimane pero` insoluto il quesito relativo alla diversa evoluzione, in termini di attitudine alimenta-
re, del cane e del gatto. Una risposta convincente a questa domanda potrebbe risiedere nel diverso corso involutivo di queste
due specie, e in particolare in cio` che riguarda il loro processo di domesticazione. Detto in parole semplici e ricorrendo a
qualche semplificazione, le cose sarebbero andate piu` o meno cosi`: come sappiamo, il processo di domesticazione del cane o,
meglio, del lupo, suo progenitore selvatico, ha inizio in epoche remotissime, per qualcuno addirittura piu` di 100.000 anni fa.
In realta`, prove condotte sul DNA sembrerebbero indicare che questo processo sarebbe iniziato intorno a 14.000 anni fa.
In tutto questo periodo il progenitore del cane domestico avrebbe stretto con gli umani una alleanza sempre piu` concreta. In
cambio dei servizi svolti per l�uomo, quest�ultimo avrebbe fornito il cibo necessario al sostentamento del lupo, sollevandolo
dalla necessita` della predazione. Non sempre, pero`, la qualita` di questo cibo poteva corrispondere alle esigenze nutrizionali
essenziali per la specie: in pratica, poteva variare dalla carne alla verdura e a quant�altro l�uomo scartasse. E cosi`, nel corso
dei millenni, il lupo, destinato a diventare cane domestico, ha sviluppato una dentatura un po� meno specializzata o, in altre
parole, un po� piu` da onnivoro. 
Per cio` che riguarda il gatto, le cose sono un po� diverse. Il suo progenitore selvatico, Felis lybica, e` un predatore molto piu`
specializzato, un vero carnivoro sin dalle sue origini.  Inoltre, il processo di domesticazione del gatto e` stato molto piu` breve
di quello del cane e cio` non avrebbe consentito l�evoluzione della dentatura in senso meno specializzato. Entrando piu` in
dettaglio e semplificando un po� le cose, per il piccolo felino domestico e` possibile ipotizzare un meccanismo evolutivo di
questo genere.  Come abbiamo gia` detto, il micio di casa discende direttamente da un felino selvatico predatore che caccia
in solitario piccole prede rappresentate da mammiferi diverse volte piu` piccole di lui. A testimoniarlo, ancora una volta, la
dentatura, caratterizzata da denti canini molto sviluppati e adatti a rompere le vertebre cervicali della preda al momento
dell�attacco e da incisivi e molari di dimensioni relativamente modeste. Non solo. A favorire l�evoluzione del gatto in senso
carnivoro, c�e` stata anche l�inderogabile necessita` nutrizionale di questa specie di approvvigionarsi adeguatamente di alcuni
elementi �enzimi-chiave� reperibili esclusivamente nelle carni delle loro prede. Per inciso, da qui, sembrerebbe anche origi-
nare la ridotta �estensione alimentare� tipica della specie. In altre parole: se il nostro gatto e` un po� schizzinoso, la colpa
non e` proprio sua… �

www.laticinese.it
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consolidare ulteriormente la sua posizione di primo piano per qualita` e innovazione, Champion Petfoods ha deciso di puntare sui
suoi alimenti per gatto. Per questo, nei primissimi mesi del 2014, e` in programma un profondo rinnovamento di tutte le due
gamme canadesi Orijen ed Acana Cat, importate in esclusiva per l�Italia, come tutti gli altri prodotti Champion, da La Ticinese. 
La rivoluzione passera` principalmente attraverso tre campi d�azione: il miglioramento delle formule gia` esistenti, il lancio di una

nuova referenza di alimenti secchi e quello di una linea completa di snack per gatti.

MINOR CARICO GLICEMICO. Il miglioramento delle formule gia` esistenti e` rivolto all�ul-
teriore avvicinamento alla nutrizione ancestrale �biologicamente appropriata�, in modo
da migliorare il livello di appetibilita` e incidere positivamente sullo stato di salute com-
plessivo dell�animale.
Determinanti, per l�appetibilita`, sono le nuove infusioni di ingredienti liofilizzati che, gra-
zie al particolare processo di lavorazione, conferiscono al

prodotto, in modo del tutto naturale, maggiore aroma, sapore e ricchezza nutrizionale.
Per accrescere lo stato di salute, le formule sono state riviste nell�ottica di ridurre il carico glicemico
complessivo, sostituendo gli ingredienti vegetali a elevato indice glicemico �come le patate� con

legumi come ceci e lenticchie che presentano indici netta-
mente inferiori: una modifica che permette di ottenere
minori oscillazioni della glicemia dopo i pasti e quindi di
ridurre, nel medio e lungo termine, l�insorgenza di patologie
metaboliche sempre piu` comuni nei felini come obesita`, dia-
bete e insulino-resistenza. Quindi, oltre a essere come sempre completamente privi di

cereali, gli alimenti Orijen e Acana sono ora anche privi di patate.
Inoltre sono state riviste le inclusioni botaniche, rese piu` specifiche per le particolari esigenze del gatto: infatti, adesso compren-
dono anche zenzero, curcuma e bacche di rosa, la cui azione combinata permette di contenere ulteriormente le fluttuazioni del
glucosio ematico.

PIU` INGREDIENTI FRESCHI. Ma
non e` tutto. Nei tre prodotti
della gamma Acana Cat sono
state aumentate le inclusioni di
ingredienti animali: dal 65%
delle vecchie formulazioni si
passa  al 70% delle nuove, di cui
la meta` e` costituita da carni fre-
sche di provenienza locale. I tre
gusti Wild Prairie, Pacifica e
Grasslands racchiudono cosi` in
se´ il meglio del Canada. Anche il

packaging si armonizza con il restyling fatto lo scorso anno alla gamma Acana Dog sia in ter-
mini di grafica, sia di peso delle confezioni, ora disponibili in tre diversi formati: 340 g, 2.27
kg e 6.8 kg.

SEMPRE PIU´ BIOLOGICAMENTE APPROPRIATO. La gamma Orijen si arricchisce di una refe-
renza tutta nuova, Orijen Regional Red Cat, che declina la ormai nota formula �biologica-
mente appropriata� 80/20/0, cioe` 80% ingredienti animali, 20% frutta, verdura, bacche ed
essenze omeopatiche, 0% cereali, patate e ogm, con una pregiata miscela di carni rosse fre-
sche di origine locale; manzo, maiale, cinghiale, agnello e bisonte rendono uniche queste
crocchette per gusto e proprieta` nutrizionali.

SOLO CARNE LIOFILIZZATA. E` ormai pronto il lancio della gamma dei rivoluzionari snack
Orijen Freeze-Dried per gatti, che promettono di ripetere il successo riscosso dagli snack

2014: l’anno del micio
Revisione completa delle formule, lancio di nuovi prodotti e un’innovativa serie di snack

LA TICINESE FARMACEUTICI SNC
tel. 0382573789, fax 0382575576
www.laticinese.it, info@laticinese.it

www.laticinese.it
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Orijen Freeze-Dried per cani presentati a Zoomark International.
La liofilizzazione �freeze-drying� e` considerata universalmente
come il metodo di conservazione ideale degli alimenti e i prodotti
Orijen Freeze-Dried sono preparati senza cottura, cosi` da trattene-
re integralmente le proprieta` nutrizionali degli ingredienti fre-
schi.La filosofia e` sempre quella del �biologicamente appropriato�,
ma resa ancora piu` semplice: 100% carne delicatamente liofilizza-
ta per ottenere degli snack premio dal sapore e dalle proprieta`
nutrizionali eccellenti. Il processo di liofilizzazione, infatti, per-
mette di mantenere intatte le proprieta` nutrizionali e l�aroma
unici delle carni fresche regionali utilizzate. Non c�e` cottura, ma
solo un congelamento lampo, seguito da un passaggio in ambiente
pressurizzato che consente l�estrazione della sola acqua senza
alcuna altra perdita.
Gli snack per gatti Orijen Freeze-Dried saranno commercializzati in
buste da 35 g nei seguenti gusti:
� Original: a base di pollo, tacchino e halibut;
� Tundra: a base di cervo, quaglia e trota;
� Regional Red: a base di cinghiale, agnello, manzo;
� Ranch Raised Lamb: monoproteico a base di solo agnello;
� Alberta Wild Boar: monoproteico a base di solo cinghiale.

Grazie a tutte queste novita`,
l�offerta Orijen e Acana per
gatti si amplia e si completa
per una nutrizione ancora
piu`… biologicamente appro-
priata. �S.C.� �

CATS

2014: the year of the cat

Total range refurbishment, new products launch and an innovative
snack range

To further consolidate its primary role in terms of quality and
innovation, Champion Petfoods is focusing on cat food. In early 2014
the Canadian company will redesign the two ranges Orijen and
Acana Cat, which are imported in Italy, with all other Champion
ranges, by La Ticinese. The revolution will involve basically three
aspects: improvement of the existing formulas, introduction of a new
dry formula and launch of a complete range of cat snacks.

LOWER GLYCEMIC LOAD. The already existing formulas are
redesigned to make them more similar to the nutrition that nature
intended and “biologically appropriate” to improve palatability and
positively influence the pet health.
Fundamental, for palatability, are the new freeze-dried ingredients
that, thanks to the special process, add flavour, taste and
nourishment naturally.
To improve health, the formulas are redesigned to reduce the
glycemic load by replacing vegetable ingredients with a high
glycemic value (like potatoes) with pulses such as chickpeas and
lentils, which have lower levels: this change allows to reduce
glycemic variations after the meals and consequently cut, on the
medium and long term, the development of metabolic diseases in
felines, such as obesity, diabetes and insulin resistance. Therefore,
besides being totally free from cereals, Orijen and Acana ranges are
now also free from potatoes.
Also the botanical ingredients have been revised to make the
formulas meet the specific cat demands at best: now they include
also ginger, turmeric and rose hips, whose combined action further
controls blood glucose variations.

MORE FRESH INGREDIENTS. That is not all. The three Acana Cat
formulas now include higher levels of ingredients from animal origin:
from 65% in the old formulas to 70% in the new, where half is made
of fresh meat from local suppliers. The three varieties - Wild Prairie,
Pacifica and Grasslands – mirror the Canadian best industry. Also the
packaging is in harmony with last year’s restyling of the Acana Dog
range both in terms of graphics and size - 340g, 2.27kg and 6.8kg.

EVEN MORE BIOLOGICALLY APPROPRIATE. The range Orijen now
includes a brand new formula, Orijen Regional Red Cat, that applies
the popular biologically appropriate formula 80/20/0, which means
80% animal ingredients, 20% fruits, vegetables, berries and
homeopathic essences, 0% cereals, potatoes and gmos, with a
precious blend of regional, fresh red meat; beef, pork, wild boar, lamb
and bison make the dry food unique for taste and nutritional content.

ONLY FREEZE-DRIED MEAT. The company is ready to launch the
revolutionary freeze-dried cat treats, which are bound to repeat the
huge success of the Orijen dog treats introduced at Zoomark
International. The freeze-drying process is considered at all levels as
the best food preservation method; Orijen Freeze-Dried treats are
prepared without cooking so as to keep the nutritional properties of
the fresh ingredients unaltered. The approach is to offer a biologically
appropriate food: 100% delicately freeze-dried meat for a treat with
an excellent taste and optimal nutritional qualities.
The freeze-drying process keeps the nutritional properties and
flavour of the fresh meat unaltered. No cooking but just a rush
freezing and then reduction of the surrounding pressure to dry the
material with no other loss. The Orijen Freeze-Dried cat treats are
packed in 35g pouches and come in the following varieties:
Original: with chicken, turkey and halibut;
Tundra: with venison, quail and trout;
Regional Red: with wild boar, lamb and beef;
Ranch Raised Lamb: single protein – only lamb;
Alberta Wild Boar: single protein – only wild boar.
With the new formulas, the cat food ranges Orijen and Acana grow
and supply an even more biologically appropriate nutrition.
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Il Turco Van e` una variante, piu` massiccia e robusta, dell�angora turco. Si e` sviluppato naturalmente in una zona sperduta della
Turchia Orientale, la regione che circonda il lago Van, alle falde del monte Ararat. E` una razza molto antica: se ne trovano testi-
monianze gia` a partire dal XVIII secolo, ma per alcuni studiosi era gia` presente in tempi ancor piu` remoti e lo fanno arrivare
dalla Cina al seguito dei mercanti che percorrevano la Via della Seta. 

In Inghilterra, nel 1955, ne furono por-
tati due esemplari selvatici, catturati
nel loro Paese d�origine. La struttura e
il mantello caratteristici meritarono
loro un grande successo che spinse gli
allevatori a lavorare a lungo e pazien-
temente sul carattere, al tempo molto
rustico e ombroso, per farlo diventare
un gatto da compagnia. 
Rimane comunque un micio non
adatto a tutti: per quanto modifica-
to, il suo carattere e` un po� bizzarro,
conserva in parte la scaltrezza e l�in-
dipendenza proprie del felino che
vive in liberta` anche se si affeziona
alla famiglia con cui abita. Si lega a
una persona in particolare e sara`
questa che ricevera` il suo affetto e
le sue attenzioni, mentre gli altri
componenti del nucleo familiare
saranno accettati, a volte anche cer-
cati, ma non beneficeranno di parti-
colari slanci affettivi. 
Se, in casa, vi sono cani o altri gatti,
vi convive tranquillamente a patto
che si lascino dominare. Ha ben
chiara la gerarchia del comando: per
prima viene la persona che ha eletto
come capobranco e lui subito dopo.
Sopporta bene la vita in apparta-
mento, ma l�ideale e` un giardino
dove poter scorrazzare e giocare. 
La FIFe ha riconosciuto la razza Van
nel 1971; in seguito alcuni esemplari
vennero importati anche dagli Stati
Uniti e il riconoscimento avvenne
nel 1982.

MACCHIE LEGGENDARIE. Come
tutti i gatti non ama l�acqua, pero`,
contrariamente ad altre razze, non
ne ha alcun timore e non esita a tuf-
farsi e a nuotare sia per inseguire
una preda sia per altre impellenti
necessita` come, per esempio, sfuggi-
re a un predatore. 

Nuotatore per caso
È il Turco Van, che in caso di necessità non disdegna l’acqua. 
Bizzarro, scaltro, indipendente e…

testo di Laura Burani, foto di Renate Kury



http://www.affinity-petcare.com
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Esiste una leggenda, probabilmente nata dalla zona in
cui vive e da questa sua caratteristica di nuotatore. Al
tempo del Diluvio Universale l�Arca di Noe`, carica di ani-
mali, si areno` sul monte Ararat. Un grosso gatto, com-
pletamente bianco, stava nuotando da tempo per sal-
varsi la vita ma ormai era allo stremo delle forze e
sarebbe certamente annegato travolto dai flutti. Dio in
persona lo vide e, commosso da tanta determinazione e
voglia di vivere, lo afferro` per la coda e per le orecchie e
lo poso` sul ponte dell�Arca. A ricordo di questo salvatag-
gio ecco che comparvero, nell�esatto punto in cui le
mani del Signore lo toccarono, le macchie caratteristiche
che contraddistinguono il Van da tutti gli altri gatti.

LO STANDARD. Corpo lungo e robusto, tipo medio pesan-
te, collo forte. Zampe di media lunghezza, piedi delicati,
rotondi, ciuffi di pelo tra le dita ben sviluppati. Coda di
media lunghezza ben fornita di pelo ma senza sottopelo,
completamente colorata a partire dalla groppa in nero o
grigio, ramato o crema, tartaruga solida o diluita.
Testa corta a forma di triangolo smussato, sopra testa
gentilmente curvata seguita da una dentellatura che
porta a un naso dritto di media lunghezza, mento forte.
Orecchie da medie a grandi, larghe alla base con punte
leggermente arrotondate, di preferenza bianche all�in-
terno e leggermente rosa all�esterno, posizionate in alto
sul cranio. Occhi grandi e ovali appena un po� oblique;
colori consentiti: azzurro, ambra chiaro, impari �un
occhio azzurro e uno ambra chiaro�. Il contorno degli
occhi deve essere rosa.
Mantello semilungo, tessitura sottile e setosa senza sot-
topelo lanoso. Colore bianco gesso su tutto il corpo,
senza tracce di giallo, con due macchie colorate sulla
testa divise da una striscia bianca e coda tutta colorata.
Non sono permesse macchie di colore al di fuori di quel-
le previste dallo standard. �



Le malattie e le alterazioni che colpiscono i denti del cane sono frequentissime
e la ricerca dimostra che sono sempre piu` diffuse. Gli studi relativi all�argo-
mento evidenziano un�incidenza di queste problematiche che varia dal 25%
nei cani tra uno e quattro anni fino al 75% nei soggetti tra i quattro e gli otto
anni. Inoltre, le indagini piu` recenti rilevano che si manifestino nell�80% dei

soggetti con piu` di sei anni di eta`.
La bocca, infatti, rappresenta una sorta di porta
di ingresso del corpo costantemente invasa da
batteri, virus, parassiti e funghi. I problemi piu`
comuni vanno dalla formazione di placca e tar-
taro fino alle periodontiti, con conseguenze piu`
serie per la salute che interessano anche altri
organi oltre al cavo orale.
E` quindi molto importante che il cliente del
petshop capisca quanto sia essenziale aver cura

dell�igiene e della salute del cavo orale del proprio cane. Sono due i principali
strumenti a disposizione per una vera prevenzione: le visite periodiche dal
veterinario e una regolare prassi di corretta e quotidiana igiene orale.

LA STELLA CHE SI MASTICA. L�alimentazione puo` dimo-
strarsi di particolare utilita` ai fini preventivi, soprattutto
considerando che la struttura del cibo e la sua composi-
zione possono influenzare il cavo orale. Particolarmente
preziosa e` la forma di Joki Dent Star Bar, le barrette che

Bayer Animal Health ha sviluppato a struttura di
stella: appositamente realizzate per l�igiene dei

denti, grazie alla presenza di ingredienti specifi-
ci come il sodio esametafosfato, aiutano a
ridurre la formazione della placca. 
La consistenza di Joki Dent Star Bar favorisce
una masticazione prolungata, mentre la forma

a stella induce un delicato effetto abrasivo che contribuisce alla rimozione dei residui di cibo dai
denti e all�eliminazione della placca batterica. 
Gustose e appetibili, adatte a un uso quotidiano, le Joki Dent Star Bar sono disponibili in due forma-
ti a seconda della taglia del cane: confezione da 140 g �sette barrette� per cani di piccola taglia fino
a 12 kg, e confezione da 210 g �sette barrette� per cani di media-grande taglia oltre i 12 kg. Si som-

ministrano in ogni momento della giornata come spuntino o come premio: per i cani di piccola e
media taglia e` sufficiente una barretta al giorno, per quelli piu` grandi e` meglio raddoppiare la dose. 
Poiche´ l�igiene orale dovrebbe essere un�abitudine quotidiana, sono disponibili anche le confezioni
megapack che assicurano la comodita` e la convenienza di un mese di prevenzione. Joki Dent Star
Bar sono distribuite esclusivamente nei negozi specializzati. �M.C.� �

Denti sani con gusto
DOGS

Healthy teeth, delicious taste

Pet shop customers need to understand the importance
of dog oral care

Tooth and gum diseases in dogs are very frequent and
increasing, researchers say. The studies about this topic
show that that kind of health troubles strikes 25% of one
to four-year-old dogs and 75% of the ones between four
and eight. The most recent surveys prove that 80% of
dogs over six suffer from tooth problems.
The mouth is a sort of body gateway, constantly invaded
by bacteria, parasites and fungi. The most common
health troubles being plaque and tartar or, even worse,
periodontal disease, the consequences for the dog health
may involve other organs, too. It is therefore important
that the dog owner understands that oral care is essential
for his furry friend’s wellness. Two are the main prevention
tools: regular veterinary visits and good oral care. 

THE STAR TO CHEW. Food can be of great help for
prevention, especially if you consider that its texture and
ingredients influence the oral cavity health. 
Joki Dent Star Bars, which Bayer Animal Health has
developed for dog oral care and plaque control, have a
special star shape and contain specific ingredients like
sodium hexametaphosphate.
Joki Dent Star Bars’ texture promotes long chewing; the
star shape has a delicate abrasive effect that helps
remove food debris from teeth and eliminate bacterial
plaque.
Tasty and suitable to a daily use, Joki Dent Star Bars
come in two sizes for different dog breeds: 140g pack
(seven bars) for small size dogs (up to 12kg) and 210g
(seven bars) for medium-large size dogs (over 12kg). They
can be served at any time, as a nice snack or reward: one
bar per day is enough for small and medium dogs; two
are suggested for larger dogs.
Since oral care should be a daily habit, also megapacks
are available for better convenience. Joki Dent Star Bars
are sold only in specialised shops.

BAYER ANIMAL HEALTH
numero verde 800-015121
www.petclub.it, www.jokiplus.it

È fondamentale aiutare il cliente del petshop 
a capire l’importanza dell’igiene e della salute del cavo orale del cane
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Digeribilità e benessere
Solo ingredienti selezionati per origine, qualita` e caratteristiche organoletti-
che vengono utilizzati per Vivicat Premium di Fortesan, la nuovissima linea di

alimenti completi in crocchette per gattini,
gatti adulti e senior di tutte le razze. Tutti i
prodotti Vivicat Premium contengono
carni fresche, cereali, ortaggi freschi, vita-
mine, oligoelementi e sali minerali e sono
del tutto privi di coloranti e aromi artificia-
li: ecco perche´ nutrire il proprio gatto con
Vivicat Premium vuol dire nutrirlo in
maniera sana, corretta e completa. 
La linea e` composta da ricette specifiche
per soddisfare pienamente le necessita`
nutrizionali ed energetiche nei diversi

periodi della vita di ogni gatto. Disponibile nei formati da 500 g e 1,5 kg,
comprende sette referenze che vanno dal Kitten al Senior, e che rispondono
anche a esigenze specifiche di gatti sterilizzati o affetti da insufficienza

renale. Inoltre, la linea Vivicat Pre-
mium e` caratterizzata da crocchette
con una specifica consistenza che
aiuta a prevenire la formazione degli
accumuli di tartaro sui denti e a man-
tenerli sani.

SETTE RICETTE PER
SETTE SITUAZIONI.
Vivicat Premium
Complet Kitten �foto
1�, con pollo e riso
soffiato, e` indicato
per soddisfare le esi-
genze nutrizionali dei
gattini che crescono
molto velocemente e
richiedono un�alimen-
tazione specifica in
grado di fornire loro

tutte le sostanze nutritive e l�energia
necessaria. 
Vivicat Premium Complet con pollo e
riso soffiato �foto 2�, e` un alimento
completo per gatti adulti dopo i 12

mesi di eta`; contiene
fresca e tenera carne
di pollo, facilmente
digeribile, energetica ma poco calorica. 
Vivicat Premium Complet con salmone e riso soffiato �foto 3�, e` adatto
per i gatti adulti; il salmone e` una fonte di proteine nobili e acidi grassi
insaturi omega 3 e omega 6 utili per l�apparato circolatorio e la salute di
cute e pelo.
Vivicat Premium Complet Hairball �foto 4�, con agnello e riso soffiato, e`
un alimento completo per gatti adulti indicato per ostacolare la forma-
zione dei boli di pelo nei soggetti che hanno gia` presentato il problema o
nei gatti che si leccano molto e ne ingeriscono eccessive quantita`. E` utile

MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA
tel. 0172691520, fax 0172692997
www.mondialpetdistribution.com,
www.fortesan.it, 
info@mondialpetdistribution.com
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CATS

Digestibility and well-being

Fresh meat, cereals, vegetable, vitamins, trace elements
and mineral salts in seven formulas, for the nutritional
needs of cats

Only ingredients selected according to quality, origin and
organoleptic features are used in Vivicat Premium by
Fortesan. The brand new line of complete treat food for
kittens, adult and senior cats of all breeds. All Vivicat
Premium products contain fresh meat, cereals, fresh
vegetables, vitamins, trace elements and mineral salts.
Moreover, they are free from colouring and flavouring
substances: that is why using Vivicat Premium
guarantees the healthy, correct and complete nutrition.
The line features specific recipes to meet the nutritional
and energy needs of cats during all life stages. The
products are available in 500g and 1.5kg bags, with
seven types ranging from Kitten to Senior, including the
specific needs of neutered cats or cats suffering from
renal insufficiency. Moreover, Vivicat Premium kibbles
feature a specific texture to prevent tartar accumulation
on teeth, preserving them healthy.

SEVEN RECIPER FOR SEVEN SITUATIONS. Vivicat
Premium Complet Kitten (picture 1), with chicken and
puffed rice, is suited for kittens: they grow fast and
require the necessary energy and nutritional substances.
Vivicat Premium Complet with chicken and puffed rice
(picture 2) is the complete food for adult cats over 12
months. It contains fresh and soft chicken meat, easily
digestible: it provides energy but few calories.
Vivicat Premium Complet with salmon and puffed rice
(picture 3) is suited for adult cats. Salmon provides
nobles proteins and omega 3 and 6 unsaturated fatty
acids, useful for the circulatory system and for the health
of skin and fur.
Vivicat Premium Complet Hairball (picture 4), with lamb
and puffed rice, is the complete food for adult cats,
suited to fight hairballs. It is also suited for senior cats,
since they feature scarce motility, reduced intestinal
activity and problems in removing ingested hair.
Vivicat Premium Complet Neutered cats (picture 5), with
chicken and puffed rice, is the food for adult neutered
cats that meets the nutritional needs of inactive and
overweight pets. The product helps fight the tendency to
gain weight.
Vivicat Premium Complet Urinary (picture 6), with
chicken and puffed rice, is suited in case of chronic or
temporary renal insufficiency, to support the renal
functionality. It is the diet food featuring reduced
concentration of calcium and phosphorus, with a barrier
effect against urinary calculi.
Vivicat Premium Complet Senior (picture 7), with chicken
and puffed rice, is the daily food suited for adult cats over
seven years. It contains balanced quantities of proteins,
fats, vitamins and trace elements. Moreover, it helps
strengthen the physiological conditions of cats,
preserving them healthy even when they are old.

Carni fresche, cereali, ortaggi, vitamine, oligoelementi e sali minerali in sette formulazioni 
per tutte le necessità nutrizionali del micio di casa

www.fortesan.it
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anche nei soggetti anziani che si muovono poco, hanno una ridotta moti-
lita` intestinale e difficolta` a eliminare il pelo ingerito.
Vivicat Premium Complet Gatti sterilizzati �foto 5�, con pollo e riso soffia-
to, e` un alimento per gatti adulti castrati e sterilizzati indicato per soddi-
sfare le esigenze nutrizionali di animali poco attivi e in sovrappeso; il suo
utilizzo puo` contribuire a contrastare la tendenza a ingrassare.
Vivicat Premium Complet Urinary �foto 6�, con pollo e riso soffiato, e`
indicato per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza rena-
le cronica o temporanea; e` un alimento dietetico con bassa concentrazio-
ne di calcio e fosforo e svolge un�attivita` di ostacolo alla formazione di
calcoli dell�apparato urinario.
Vivicat Premium Complet Senior �foto 7�, con pollo e riso soffiato, e` l�ali-
mento quotidiano adatto ai gatti adulti dopo i sette anni di eta`; contiene,
in rapporto bilanciato, proteine, grassi, vitamine e oligoelementi e contri-

buisce al rafforzamento delle condizioni
fisiologiche del gatto mantenendolo in
ottima forma fisica anche in eta` avan-
zata. �L.D.� �
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Sulle pagine di Vimax Magazine �si veda
VM n. 10, pag. 50, e VM n. 11, pag. 54� si e`
gia` accennato a quali siano gli esami che
vengono effettuati correntemente nella
valutazione di routine dello stato di salute
dei nostri animali. In tempi molto recenti,
grazie a una straordinaria acquisizione nel
campo delle tecnologie biomolecolari, sono
stati messi a punto diversi test per l�indivi-
duazione di molte malattie non comuni e
per questo piu` insidiose. 
Il nome della fenomenale rivoluzione e`
compreso in una sigla, PCR, acronimo di
Polymerase Chain Reaction, reazione a
catena della polimerasi. Questa metodica
biotecnologica, introdotta verso la meta`
degli anni �80 del secolo scorso, permette
l�amplificazione esponenziale di sequenze di
DNA attraverso una reazione enzimatica

ciclica che utilizza l�enzima DNA-polimerasi �da cui il nome�. Il suo
scopritore, Kary Mullins, un biologo californiano dai comporta-
menti e dalle idee spesso controcorrente �si veda, in proposito, il
box nella pagina a fianco�, ha per questo meritatamente vinto il
premio Nobel per la chimica, edizione 1993. 

LA PCR. Semplice, versatile, rapida, economica, questa metodica
consente di amplificare anche minime quantita` di DNA rendendole
visibili ai piu` comuni mezzi di laboratorio. Oltre che per la diagno-
stica molecolare, la PCR e` utilizzata nella medicina forense, nello
studio molecolare dell�Evoluzione, in agricoltura e nello studio del-
l�espressione genica. Non e` certo questa la sede per spiegare nel
dettaglio il principio di funzionamento di questa tecnica: ci basta
ricordare che il DNA e i suoi segmenti sono unici e irripetibili per
ogni individuo e per ogni specie, e per questo vengono cosi` facil-
mente individuati.
La PCR, inoltre, consente in molti casi di istituire una diagnosi di
certezza laddove una volta era possibile esprimere solo una dia-
gnosi di probabilita`. In ambito veterinario, essa nelle sue diverse
varianti. da` il meglio di se´ nella diagnosi delle malattie infettive e
delle infestazioni parassitarie. 
Un esempio: tutti i veterinari che abbiano qualche anno di pratica
sulle spalle ricorderanno come un incubo la difficolta` oggettiva di
confermare positivamente un sospetto di leishmaniosi nel cane:
poco piu` che un decennio fa, per arrivare alla diagnosi di questa
insidiosa malattia parassitaria era necessario ricorrere a diverse
prove di laboratorio, il cui risultato, spesso contraddittorio, ali-
mentava il dubbio piuttosto che la certezza. Oggi, grazie proprio
all�utilizzo della PCR, e` possibile arrivare rapidamente a una dia-
gnosi sicura. 

Le analisi del sangue 
Attraverso gli esami ematici è possibile avere moltissime informazioni sullo stato di salute
del nostro beniamino. Ma se c’è bisogno di una diagnosi più accurata…

di Paolo Sparaciari - terza parte
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E non solo: sempre restando nel campo delle malattie parassitarie,
la PCR consente di diagnosticare, o escludere del tutto, la presenza
di microrganismi come Babesia spp, agente della piroplasmosi del
cane, Toxoplasma gondii, insidioso protozoo parassita del cane e del
gatto, Dirofilaria immitis e D. repens nel cane e nel gatto e altri
microrganismi piu` rari. Tra i batteri patogeni, la PCR permette di
riconoscere la presenza di Chlamidophyla felis, responsabile della
clamidiosi del gatto, Ehrlichia spp, batteri emoparassiti del cane
nonche´ delle leptospire, che causano la temibile �e quasi sempre
letale� leptospirosi nel cane. 

IL LATO OSCURO. Anche i virus non sfuggono allo sguardo indaga-
tore della PCR. In caso di dubbio il veterinario puo` ricorrere a questa
metodica nei casi di sospetto diagnostico riguardante la presenza o
meno di FIV-FELV �malattie immunosoppressive del gatto�, di FIP
�peritonite infettiva del gatto�, di Parvovirus felino �panleucopenia
del gatto� e canino �infezione del tratto intestinale� e persino di
Cimurro del cane �infezione vaccinale�. 
Si e` gia` ricordato come questa metodica abbia rappresentato una
vera e propria pietra miliare nell�ambito di tutte le scienze biologi-
che. Ma, come tutte le cose di questo mondo, anche la PCR ha il suo
lato... oscuro che, paradossalmente, e` rappresentato dalla estrema
sensibilita` di questa metodica, fatto questo che la espone al rischio
di errori causati dall�inquinamento del laboratorio in generale e
degli strumenti utilizzati: una superficie non perfettamente lavata,
una pipetta sporca, o una provetta non perfettamente pulita posso-
no indurre a risultati tanto credibili quanto errati. 
Per questo motivo la PCR e tutto il materiale necessario alla sua
effettuazione ha l�assoluta necessita` di locali e attrezzature perfet-
tamente pulite e completamente prive di ogni possibile particella
organica. Come si puo` ben comprendere, quest�esigenza limita for-
temente la presenza di apparecchiature per PCR, relativamente sem-
plici, negli ambulatori e negli studi veterinari. 
Diversamente, quasi tutti i laboratori di analisi che operano in
campo veterinario sono oggi in grado di offrire ai veterinari pratici
una corposa gamma di analisi che sfruttano utilmente questa meto-
dica. Come per tutte le altre indagini medico veterinarie, l�interpre-
tazione dei risultati deve essere comunque lasciata al veterinario di
fiducia che sapra` sfruttare al meglio tutte le possibilita` offerte da
questa meravigliosa metodica.  �

KARY MULLINS, UN TIPO STRANO. Di mezza età, serio, dall’aria inva-
riabilmente professorale, poco o nulla incline alle pubbliche relazio-
ni... È più o meno così che tutti noi ci immaginiamo debba essere
uno scienziato vincitore del premio Nobel. Bene. Immaginiamo il

contrario di tutto questo e
ci saremo già fatti un’idea
del personaggio Kary Mul-
lins. Sessantanove anni,
californiano, grande aman-
te del surf, pluridivorziato,
ex scrittore di fantascien-
za, consumatore occasio-
nale di droghe leggere e
pesanti... Insomma: un per-
sonaggio davvero contro-

corrente in un mondo, quello scientifico, dove l’ortodossia e l’adesio-
ne al pensiero dominante rappresentano la regola. Basti dire che
nel discorso tenuto durante la cerimonia di consegna del premio
Nobel, Mullins raccontava di aver avuto l’intuizione per la sua genia-
le scoperta mentre una notte, forse un po’ brillo, vagava in automo-
bile tra le colline dell’entroterra californiano. In una famosa intervi-
sta lo stesso premio Nobel si domandava circa la possibile influen-
za sulla invenzione della PCR dell’uso di LSD di cui, come altri stu-
denti californiani, aveva fatto uso verso la fine degli anni ‘60 e i
primi anni ‘70. Chi volesse farsi un’idea più completa di questa stra-
na e complessa personalità scientifica e umana, non deve fare altro
che leggere il suo libro uscito nel 2000 e intitolato Ballando nudi nel

campo della mente. E già il titolo promette molto...

www.polladino.com
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� per cani e gatti con esigenze
normali c�e` Trainer® Natural �ali-
menti quotidiani funzionali�, che
consente di mantenere nel tempo
l�equilibrio dell�organismo;
� per cani e gatti delicati o con
sensibilita` alimentari come aller-
gie, intolleranze, dermatiti e
forfora c�e` Trainer® Fitness3 per
cani e Trainer® Fitness Cat per
gatti �alimenti quotidiani mono-
proteici�, che permettono all�orga-

nismo di ritrovare il
proprio equilibrio;
� per cani e gatti con bisogni specifici come pelo opaco, sovrappeso, sensi-
bilita` intestinale o renale, predisposizione alla formazione di boli di pelo
o situazioni stressanti, c�e` Trainer® Personal �alimenti quotidiani anti-
eta`�, che aiuta a preservare l�equilibrio. 

MANTENERE O FAVORIRE L�EQUILIBRIO. Trainer® Natural
�foto 1� propone alimenti fisiologici realizzati con carne

fresca di pollo e di tacchino per
il mantenimento quotidiano di cani
di piccola, media e grande taglia e gatti
con esigenze normali. Integrati con
ingredienti funzionali mirati, caratte-
rizzati da specifiche attivita` benefi-
che, permettono di mantenere in

equilibrio l�organismo in modo da
garantire una vita sana e

felice ai migliori
amici dell�uo-
mo. Infatti, gra-

zie ai nutraceu-
tici contenuti, sostanze

dotate di attivita` biologica presenti negli alimenti, i prodotti della
linea Trainer® Natural aiutano a migliorare e preservare l�efficienza di
organi ed apparati.
Trainer® Fitness3 �foto 2� e Trainer® Fitness Cat sono alimen-
ti monoproteici che consentono di evitare l�eccesso proteico
per la nutrizione di cani e gatti con sensibilita` alimentari o par-
ticolarmente delicati. Per la loro completezza e digeribilita` possono

Il brand Trainer® nasce e si ispira al moderno concetto di �integrazione funzionale�, proponendo alimenti completi capaci non
solo di nutrire in modo ottimale l�animale, ma anche di influire positivamente sul benessere dell�organismo grazie agli ingredien-
ti di prima scelta e alle specifiche integrazioni. La funzionalita` degli ingredienti associata alle sostanze antiossidanti, permette di
fornire ai quattrozampe di casa tutti i nutrienti di cui hanno bisogno, con quel qualcosa in piu` per aiutare a mantenere, preser-
vare o far ritrovare il loro equilibrio, condizione necessaria per uno stato di salute e di benessere. 
L�ormai ventennale esperienza di Nova Foods nel campo della nutrizione propone quindi tre famiglie di alimenti studiati e rea-
lizzati con specifici scopi nutrizionali, appunto perche´ ogni esigenza necessita di un�adeguata risposta. Le tre famiglie sono:

Un obiettivo ambizioso

NOVA FOODS SRL
tel. 0445941494, fax 0445941522
www.novafoods.it, info@novafoods.it

È quello di offrire l’alimentazione perfetta per il benessere e la salute dei nostri amici

PER RITROVARE 
L’EQUILIBRIO

Alimenti quotidiani
monoproteici, 
ideali per cani 

con sensibilità alimentari

RECOVER 
THE BALANCE

Single protein daily diets,
excellent for sensitive

dogs

PER PRESERVARE 
L’EQUILIBRIO
Alimenti quotidiani anti età
per il mantenimento 
di soggetti con esigenze
specifiche

PRESERVE 
THE BALANCE
Anti-aging daily diets 
for dogs with specific
nutritional demands

KEEP THE BALANCE
Functional daily diets 
for dogs with ordinary nutritional demands

PER MANTENERE L’EQUILIBRIO
Alimenti quotidiani funzionali 

per cani con esigenze normali

BALANCE AND WELLNESS

1
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www.novafoods.it
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essere anche utilizzati, come alternative ai classici gusti, per il quo-
tidiano mantenimento di soggetti senza particolari esigenze. 
Il ridottissimo elenco di ingredienti, che ne prevede solo tre di base,
le materie prime di nuova introduzione e ancora poco utilizzate per
l�alimentazione dei pet e l�integrazione con sostanze benefiche e
antiossidanti permettono a quegli animali sensibili di ritrovare il
proprio equilibrio.
Trainer® Personal �foto 3� e` la linea di alimenti evoluti per il quoti-
diano mantenimento di cani e gatti con esigenze specifiche grazie
all�ottima qualita` delle carni e degli ingredienti utilizzati. Specifici
pool di antiossidanti estratti dalla frutta aiutano a contrastare in
modo efficace lo stress ossidativo, limitando i danni a livello cellula-
re dei radicali liberi, cioe` delle sostanze nocive prodotte in maggior
quantita` in caso di singolari sensibilita`, stati di recupero, intensa
attivita` fisica, situazioni ambientali o stili di vita stressanti �esposi-
zioni, gare...�. 

IL PET AL PRIMO POSTO. Trainer® considera l�alimento come un
mezzo per nutrire e sostentare l�animale, ma anche come uno stru-
mento efficace per migliorarne il benessere, lo stato di salute e l�a-
spettativa di vita. La segmentazione dei prodotti e la specializzazio-
ne delle formule hanno lo scopo di fornire risposte nutrizionali ade-
guate alle diverse esigenze. 
Per Trainer® Nova Foods, l�animale e il suo stato di salute sono al
primo posto: l�azienda crede fermamente che una nutrizione preci-
sa, equilibrata e di qualita` sia la prima forma per prendersi cura
quotidianamente dei fedeli amici dell�uomo, dimostrando loro il
nostro amore, la nostra riconoscenza e il nostro rispetto. Per questo
cerca di offrire sempre il meglio grazie al costante lavoro del suo
reparto Ricerca & Sviluppo, che collabora e mantiene vivi i contatti con il mondo esterno �clienti, veterinari, allevatori, nego-
zianti, rete vendita...� da cui trae spunti, ispirazione e consigli. L�obiettivo e` chiaro: creare formule attentamente studiate e cali-
brate per favorire l�equilibrio dell�organismo, condizione essenziale per avere un amico in piena salute, vitale e felice. �M.F.� �

PERCHÉ L’EQUILIBRIO È COSÌ IMPORTANTE? Il concetto di salute e
quello di equilibrio sono strettamente legati. Un organismo si
può definire “in equilibrio” (omeostasi) quando i suoi processi
interni risultano stabili, efficienti e capaci di rispondere alle pic-
cole, ma costanti variazioni o ai veri e propri attacchi provenienti
dall’esterno. Solamente se viene mantenuto il più possibile
costante questo equilibrio l’organismo risulta essere in salute.
Tutti gli alimenti Trainer® mirano all’equilibrio di ogni animale:
questa è la chiave della salute e del benessere.

WHY IS THE BALANCE SO IMPORTANT? Health and body balance
are strictly connected. The body can be defined “balanced”
(homeostasis) when its internal environment is stable, efficient
and able to react to small but steady variations or real external
attacks. Only if this balance is preserved the body is healthy. All
Trainer® formulas focus on the balance of the pet health – the key
to health and wellness.

CATS & DOGS

Flying high

The optimal pet nutrition for perfect wellness and health

Trainer® takes inspiration from the modern concept of
“supplementation with functional elements”: the brand offers
complete food formulas that perfectly nourish the pet and have a
beneficial influence on its overall wellness via first choice ingredients
and specific supplementation. The functional ingredients, combined
with antioxidants, help ensure all the nutrients the pet needs and
also keep, preserve or recover the optimal health balance and
wellness.
Nova Foods has been working in the pet food industry for about
twenty years and now supplies three ranges developed for specific
nutritional goals:
- Trainer® Natural functional daily diets for dogs and cats with
ordinary demands – they keep the pet healthy;
- Trainer® Fitness3 single protein daily diets for sensitive dogs and
Trainer® Fitness Cat single protein daily diets for sensitive cats that
suffer from food-related health troubles like allergies, intolerances,
dermatitis and dandruff - they help the pet recover good health;
- Trainer® Personal anti-aging daily diets for dogs and cats suffering
from specific troubles like dull coat, overweight, sensitive gut or
kidneys, hairballs or stress - they help the pet recover good health.

KEEP AND PROMOTE THE GOOD BALANCE. Trainer® Natural
formulas (picture 1) are made with fresh chicken and turkey meat
and designed for the daily diet of small, medium and large size dogs
as well as for cats with ordinary nutritional demands. Supplemented
with specific functional ingredients having beneficial effects, they
keep the body balanced and help the pet lead a healthy and happy
life. Thanks to the nutraceuticals included in the formulas, i.e.
elements having a biologic activity, the range helps improve and
preserve the efficiency of organs and systems.
Trainer® Fitness3 (picture 2) and Trainer® Fitness Cat contain one
single protein source for the good health of cats and dogs suffering
from food-related sensitivity. Being complete and highly digestible,
they can be used as excellent daily diets (or to alternate to
“ordinary” diets) for all those pets with specific nutritional demands.
The very low number of ingredients (only three basic ones), the new
and still little common raw materials and the supplemented
beneficial elements and antioxidants help sensitive pets recover the
balance in their health.
Trainer® Personal (picture 3) is the range of modern daily diets for
cats and dogs with specific nutritional demands that contains
excellent meat and ingredients. A specific blend of antioxidants
extracted from fruit help control oxidative stress efficiently and limit
the damage of free radicals, i.e. the harmful substances that are
overproduced in case of specific sensitivity, health recovery periods,
strong physical training, stressing environmental or life conditions
(pet shows, competitions, etc.).

THE PET FIRST. Trainer® considers food not only as a means to
nourish the pet but also to improve its wellness, health and life
expectancy. The product segmentation and special formulas are
designed to meet the specific demands of all pets.
With Trainer® Nova Foods focuses on the pet’s health first: the
company believes that precise, balanced, quality nutrition is the first
step in taking care of cats and dogs day by day. The sound R&D
department collaborates with veterinary doctors, retailers, agents
and pet owners to get suggestions and inspiration, too. The aim is
clear: to design perfectly conceived formulas that support the
balance of the body – the fundamental condition for good health,
vitality and happiness.
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Tutti i piccoli mammiferi da
compagnia, siano essi conigli,
porcellini d�india, cincilla`, crice-
ti, ratti o furetti domestici,
hanno il loro particolare fabbiso-
gno alimentare. Lo sa bene Supreme
Petfoods che lavora con esperti
veterinari e nutrizionisti per for-
mulare prodotti che soddisfi-

no le specifiche esigenze di ciascuna
specie. Infatti, Supreme Petfoods
offre un�ampia gamma di alimenti,
raccomandata dai veterinari, che
garantisce al petshop la certezza
di consigliare ai clienti un cibo eccel-
lente da tutti i punti di vista per favorire il
benessere ottimale dei loro piccoli amici.
E` importante sottolineare che Supreme Petfoods produce i suoi alimenti in modo etico, cioe` utilizzando
soltanto i migliori ingredienti naturali: significa che i prodotti sono deliziosi senza aggiunta di zuccheri,
sciroppi o melasse. Inoltre, gli alimenti erbivori sono preparati in un ambiente vegetariano dedicato,

senza l�impiego di olio di palma. 
Per il punto vendita, Supreme Petfoods ha preparato materiali di comunicazione che informano i clienti della straordinaria opportu-
nita` offerta dalla gamma. Infatti, l�approccio innovativo nel campo dell�alimentazione dei piccoli animali e gli standard elevati di
produzione garantiscono un gusto eccezionale senza zuccheri aggiunti e benefici nutrizionali specifici per le diverse specie. 

PRODURRE IN MODO ETICO. Supreme Petfoods offre
due esclusive linee di alimenti per una
maggiore scelta e varieta` con tanti
benefici specifici. La gamma Supreme
Science Selective � foto 1 �disponibile
per coniglio, coniglietto, porcellino
d�india, cincilla`, criceto, furetto� pre-
senta le seguenti caratteristiche:
� previene l�alimentazione selettiva;
� contiene un alto tenore di fibre;
� fornisce un�alimentazione nutrizio-
nalmente completa e bilanciata;
� offre un�elevata appetibilita` senza
zuccheri aggiunti;
� include acidi grassi omega per favori-
re la salute della pelle e migliorare la
brillantezza, lo spessore e l�intensita` del
colore del manto;
� contiene prebiotici naturali per la salu-

te dell�intestino;
� e` integrata con tutte le vitamine e i minerali necessari;

� e` priva di coloranti.
Per quanto riguarda la gamma Supreme Original � foto 2 �disponibile per coni-

glio, coniglietto, porcellino d�india, cincilla`, criceto, ratto�, e` importante sottolineare che:
� promuove la naturale ricerca del cibo;

� contiene un alto tenore di fibre;

Nutriti 
come natura comanda

WONDERFOOD SPA
numero verde servizio clienti 800-555040 
www.supremepetfoods.it

Gli standard elevati di produzione garantiscono benefici nutrizionali specifici 
per le diverse specie
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www.supremepetfoods.it
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� fornisce un�alimentazione nutrizionalmente completa e bilanciata;
� e` priva di zuccheri aggiunti, per prevenire i problemi legati all�obesita`;
� offre ricette a formula fissa per prevenire i disturbi dell�apparato dige-
rente;
� e` idonea per tutte le razze.

PRELIBATI BOCCONCINI. Supreme Petfoods ha ideato anche una gamma
completa di snack per piccoli animali: Supreme Stickles Snack �foto 3�,
bocconcini naturalmente prelibati e freschi di forno preparati con i miglio-

ri ingredienti. Il pack dai colori
vivaci e` facilmente identificabile
sullo scaffale e, grazie alla confe-
zione trasparente, la qualita` di
queste gustose delizie sara` imme-
diatamente riconoscibile. I cinque
invitanti gusti disponibili sono: 
� Mela e Mirtillo rosso; 
� Fieno di fleolo e Erbe;
� Avena e Miele; 
� Miele e Semi;
� Carota e Broccoli. 
Supreme Petfoods, infine, conosce bene l�importanza del fieno, una componente essen-
ziale dell�alimentazione dei piccoli erbivori che assiste la digestione e promuove il con-
sumo dei denti. Coltivato nei campi dello Yorkshire, il Fieno di fleolo Supreme �foto 4�
e` eccellente per il foraggiamento naturale, fornisce una fonte di fibre ottimale, incorag-
gia la masticazione e promuove l�arricchimento ambientale. Inoltre, viene essiccato
immediatamente alla fonte per mantenere i migliori nutrienti della pianta, e la polvere
viene estratta per prevenire eventuali problemi respiratori. �M.C.� �

SMALL MAMMALS

Nourished as nature dictates

Elevated production standards guarantee specific
nutritional properties according to the different species

All small pet mammals (rabbits, Guinea pigs, chinchillas,
hamsters, rats or ferrets) have specific nutritional needs.
Supreme Petfoods is well aware of this: the company
works with expert veterinarians and nutritionists to develop
products meeting the specific needs of every species.
Supreme Petfood offers a broad range of food,
recommended by veterinarians, to guarantee an excellent
product retailers can suggest, which can support pets’
correct well-being.
It is important to remember that Supreme Petfoods
produces food ethically, that means it uses only the best
natural ingredients: products are delicious without sugar,
syrup or molasses. Moreover, herbivorous food is
prepared in a special vegetarian environment, without
palm oil.
Supreme Petfoods prepared communication materials for
retailers, to inform customers about the extraordinary
chance offered by the range. The innovatory approach in
mammals’ nutrition and elevated production standards
guarantee the extraordinary taste without added sugars
and specific nutritional properties for the different species.

ETHIC PRODUCTION. Supreme Petfoods offers two
exclusive lines of food for a broader choice and variety,
with plenty of specific properties. Supreme Science
Selective – picture 1 (for rabbit, Guinea pig, chinchilla,
hamster, and ferret) guarantees:
- Prevention of selective nutrition;
- Elevated quantities of fibres;
- Nutritionally complete and balanced nutrition;
- Elevated palatability without added sugar;
- Omega fatty acids to support the health of skin and to
improve the coat’s brilliance, thickness and enhanced
colour;
- Natural prebiotics for the health of the intestine;
- The necessary vitamins and minerals;
- No colouring agents.
As far as Supreme Original range - picture 2 (available for
rabbit, Guinea pig, chinchilla, hamster, and rat) is
concerned, it is important to remind that:
- The line promotes the natural search for food;
- It contains elevated quantities of fibres;
- It guarantees the nutritionally complete and balanced
nutrition;
- It is free from added sugar, to prevent obesity-related
problems;
- It offers constant-formula recipes to prevent digestive
problems;
- It is suited for all breeds.

DELICIOUS MORSELS. Supreme Petfoods has developed
the complete range of snacks for small animals: Supreme
Stickles Snack (picture 3), naturally delicious and fresh-
baked morsels prepared with the best ingredients. The
colourful bag is easily visible on shelf. Thanks to the
transparent bag, it will be easy to assess the quality of the
tasty delicacies. The line offers five appetizing flavours:
- Apple and Cranberry; 
- Timothy Grass Hay and Herbs;
- Oat and Honey; 
- Honey and Seeds;
- Carrot and Broccoli. 
Supreme Petfoods is aware of the importance of hay: it is
the essential ingredients for herbivores nutrition, since it
supports digestion and helps teeth consumption.  Fieno di
fleolo Supreme (timothy grass hay) (picture 4) is cultivated
in Yorkshire fields. It guarantees the correct source of
fibres, it supports chewing. Moreover, it is dried
immediately to preserve the plant’s best nutritional
substances. Dust is extracted to prevent eventual
respiratory problems.
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Le cavie a pelo lungo

Le cavie a pelo lungo sono dei piccoli mammiferi ornamentali per eccellenza; difatti il loro allevamento e la loro selezione e`
sempre stata praticata al solo fine di ottenere soggetti sempre piu` belli. Purtroppo, in Italia la passione per questi pet e` arrivata
molto piu` recentemente rispetto ad altri Paesi europei, tra cui si annoverano di diritto l�Inghilterra, il Belgio, la Germania e l�O-
landa. Oggi, comunque, sono animali che stanno prendendo sempre piu` piede nel mondo degli animali da compagnia, ed e` possi-
bile anche trovare informazioni di buon livello nella nostra lingua.
Scendendo nel dettaglio delle razze caratterizzate da manto con peli lunghi, e` necessario fare subito una precisazione: la cavia
peruviana e quella abissina hanno fatto la loro comparsa in Italia molto prima delle razze simili, e per diversi anni sono rimaste
le uniche due razze a pelo lungo reperibili sul mercato e allevate nei nostri confini; e` giusto quindi iniziare a trattare l�argomen-
to tracciando i loro due profili.

LA CAVIA ABISSINA E QUELLA PERUVIANA. La denominazione �cavia abissina� non ha riscontro con il luogo di origine: pare
che il termine sia stato coniato per via della somiglianza del suo mantello con delle strane rocce tipiche dell�Abissinia �dette
�rose del deserto��. La caratteristica principale che la contraddistingue sta nella disposizione del pelo, che forma infatti delle pic-
cole �rose� che le donano un aspetto quanto mai singolare e le hanno fruttato un grande successo come animale ornamentale,
oltre che tanti nomignoli piu` o meno diffusi come cavia rosette, cavia riccia, cavia spettinata…
Questa razza e` reperibile in diverse colorazioni, anche se quelle piu` largamente diffuse sono le pezzate bicolore o tricolore men-
tre le monocolore sono meno popolari.
La cavia peruviana ha la sua caratteristica principale nella lunghezza del manto: i peli che lo compongono possono superare i 10
cm. Tale peculiarita` la rende molto appariscente ma comporta anche una complessa gestione del mantello, che va infatti tenuto
costantemente spazzolato per evitare la formazione di nodi, che, nel caso, vanno rimossi con una piccola forbice. 

Tutto quello che vale la pena di sapere 
a proposito delle cavie ornamentali a pelo lungo

di Lorenzo Luchetta 

CAVIA ABISSINA



67
La tosatura completa, con-
sigliata da taluni allevatori,
pare non essere una solu-
zione idonea: infatti il pelo
che e` stato rasato comple-
tamente tende a indurirsi
eccessivamente e, a lungo
andare, puo` assumere una
consistenza cosi` compatta
da rendere difficile anche la
pettinatura.
Il nome cavia �peruviana�
non ha riscontri precisi con
il Peru`, se non per il fatto
che tutte le cavie selvatiche
sono originarie dell�America
Latina.

ALTRE PARENTI. Sempre
parlando di razze a pelo
lungo, va sicuramente
menzionata la cavia Schel-
tie, che molto somiglia alla peruviana per i peli altrettanto lunghi sul dorso, a differenza di quelli sulla nuca, rappresentati da
una peluria piu` corta.
Ancora ricordiamo la pregiatissima Merino, caratterizzata da un pelo ondulato e crespo, e poi la Lunkarya, sempre a pelo lungo
ma con una consistenza particolarmente ruvida che ricorda quella della cartapesta.

LE DOVUTE CURE. Come in tutti gli animali caratterizzati da peli eccezionalmente lunghi, anche le cavie traggono grandissimo
benessere dalla corretta gestione del loro manto. Spazzolarlo frequentemente �anche ogni due o tre giorni� permette di rimuo-
vere le impurita` e i peli che si staccano naturalmente; inoltre la periodica spazzolatura rendera` quasi impossibile la formazione
di nodi, che sono assolutamente da evitare poiche´ la loro rimozione costringe spesso all�uso delle forbici, con il risultato di alte-
rare l�aspetto estetico.
L�utilizzo di prodotti specifici per l�igiene del pelo e la prevenzione delle infestazioni da parassiti esterni e` indicato ma date le pic-
cole dimensioni di questi mammiferi ci si dovra` attenere scrupolosamente ai dosaggi e ai tempi suggeriti sulla confezione o
direttamente dal veterinario specializzato.
Infine, e` importante ricordare che la lettiera meno adatta per questa categoria e` il truciolo di abete, che piu` facilmente si attacca
ai lunghi peli che strisciano a terra. Sono invece indicate la paglia, il tutolo e le lettiere con composizione mista minerale e vege-
tale. In ogni caso, anche a questo proposito, sara` bene consultarsi con un allevatore o un esperto per stabilire qual e` la lettiera
migliore per ogni singola razza.  �

GIOVANE CAVIA PERUVIANA

CAVIA MERINO – FOTO DI ANNACARLA MAZZI
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Tutto il mondo 
in una pallina

Le feci rappresentano spesso un indicatore dello stato di salute del coniglio. 
Cerchiamo di capire come…

di Cristiano Papeschi e Linda Sartini - prima parte

L�apparato digerente e`, per gli esseri viventi superiori, un complesso sistema di trasformazione indispensabile per la vita e la
sopravvivenza dell�individuo. Come e` ben noto a tutti, per produrre energia e fornire all�organismo quegli indispensabili �mat-
toncini� con cui costruire il corpo e i tessuti degli organi, e` necessario mangiare. Una parte del cibo ingerito viene trasformato in
�carburante vitale� mentre gli elementi di scarto, quelli che non vengono assimilati con la digestione, saranno espulsi sotto
forma di feci. 
L�apparato digerente del coniglio differisce, sia dal punto di vista anatomico sia da quello fisiologico, da quello della maggior
parte degli altri mammiferi da compagnia anche per alcune particolarita` relative alla formazione delle feci. Inoltre, all�interno di
questo complesso di organi, sono presenti una miriade di ospiti indesiderati: i parassiti che popolano l�intestino. 
In queste pagine cercheremo di capire come interpretare i reperti fecali in modo da renderci conto quando sia necessario inter-
venire, portando il nostro coniglietto dal veterinario, e quando al contrario possiamo considerare la situazione come normale. 
Nel prossimo numero di Vimax Magazine discuteremo invece degli ospiti indesiderati che possono creare problemi a questo pic-
colo lagomorfo e che rappresentano una sorta di micromondo nascosto.

PRIMA DI TUTTO LA NORMALITA`. La digestione del coniglio prevede due fasi distinte con produzione di feci differenti. Questo per-
che´ la fibra presente nell�alimento e` pressoche´ indigeribile per il coniglio, quindi dall�alimento, attraverso la masticazione e una prima
demolizione delle sostanze in esso presenti, viene assorbita, a livello dell�intestino tenue, solo una piccola porzione di nutrienti. 
Nel cieco avviene la digestione della cellulosa a opera di batteri e protozoi che sono in grado di processare questa frazione e tra-
sformarla a sua volta in elementi digeribili e di elevato valore nutrizionale. Il problema e` che, nel coniglio, il cieco si trova in
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posizione quasi terminale rispetto al resto dell�apparato digerente, percio` se l�evoluzione non lo avesse dotato di un sistema di
�recupero�, gran parte di queste sostanze sarebbero andate perse con le feci. 
Da questa prima digestione il coniglio produce il cosiddetto �ciecotrofo�, feci a grappolo, allungate e dall�aspetto lucido e mucil-
laginoso, che l�animale reingerisce direttamente dall�ano e sottopone a un secondo processo digestivo atto a recuperare tutti
questi elementi estremamente nutrienti. Il prodotto finale della digestione sono le �palline� che tutti noi siamo abituati a ritro-
vare all�interno della gabbia, quasi perfettamente sferiche, di colore scuro e piuttosto secche. 
Di solito si ignora l�esistenza di questo tipo di feci �provvisorie� poiche´, in condizioni normali, il coniglio se ne nutre, recuperan-
do cosi` proteine ed energia prodotta dai batteri, nelle ore serali quando non viene osservato. 
Spesso il ritrovamento di un ciecotrofo nella gabbia fa allarmare il proprietario o il negoziante perche´ considerato un reperto
anomalo: in realta`, se questa presenza e` occasionale, non deve destare preoccupazione, ma quando il loro numero e` cospicuo e
frequente, allora e` necessario chiedersi il perche´. 
Le cause che possono portare alla mancata assunzione del ciecotrofo di solito sono:
� una dieta inadeguata, che ne modifica la composizione, per esempio un eccesso di zuccheri o una carenza di fibra, e quindi lo
rende poco appetibile per l�animale che pertanto lo ignorera`; 
� problemi di occlusione dentale, che rendono difficoltosa la masticazione; 
� obesita`;
� danni alla spina dorsale che impediscono al coniglio di raggiungere l�ano con il muso e prelevare di conseguenza il materiale
durante la sua emissione. 
In ogni caso, e` necessaria una visita veterinaria per appurare le cause e le motivazioni di questa anomalia.

PALLINE TROPPO PICCOLE. La dimensione delle palline fecali varia con la taglia del coniglio: animali giovani o di piccole dimen-
sioni emetteranno palline piu` piccole rispetto a soggetti adulti o di peso maggiore, quindi e`
necessario osservare quotidianamente il proprio amico per capire quale sia la normalita` e
capire quando invece le palline sono troppo piccole o alterate. 
Un soggetto che abbia sempre prodotto pallottole fecali di una certa dimensione, e che a
un certo punto inizi a rilasciare deiezioni piu` piccole e dall�aspetto molto secco, probabil-
mente sara` soggetto a un transito intestinale rallentato, condizione questa che deve essere
indagata a fondo sia dal punto di vista alimentare, sia da quello patologico.

PROBLEMA DIARREA. La diarrea e` la condizione esattamente opposta: si verifica quando
il transito intestinale e` aumentato di velocita` o il riassorbimento di acqua e` inefficace. 
E` noto che si parla di diarrea quando ci si trova in presenza di feci piu` o meno acquose che
sporcano il fondo della gabbia, la lettiera e, a volte, anche il posteriore e le zampe del coni-
glio stesso. Diarrea acquosa, mucosa o sanguinolenta... ne esistono di diversi tipi ma tutti
accomunati dalla liquidita` della deiezione. In questo caso e` piu` che mai urgente correre ai
ripari perche´, alla base, c�e` quasi sempre un fatto patologico rilevante, come per esempio la
presenza di infezioni intestinali o coccidi, che richiedono un intervento rapido per arginare
il problema ed evitare la disidratazione e magari la morte. 

IL MUCO E LE CATENELLE. La presenza di muco nelle feci non e` un reperto normale, per-
tanto deve sempre essere considerato patologico. Sebbene a volte si presenti in forma tem-
poranea e transitoria puo` essere conseguenza di stress, disordini alimentari e dismicrobi-
smo intestinale �alterazione della normale flora microbica�. Spesso, con la correzione tem-
pestiva dei fattori predisponenti, il problema si risolve velocemente.
Puo` anche capitare di trovare sul fondo della gabbia le cosiddette �catenelle�, soprattutto
in certi periodi dell�anno: le feci si presentano di forma e consistenza normale, ma sono
unite tra loro da fili, piu` o meno sottili; si tratta di un fenomeno legato all�ingestione di
pelo da parte del coniglio. 
Il pelo e` pressoche´ indigeribile e quindi, quando il coniglio effettua la muta durante il cam-
bio di stagione e ingerisce i propri peli mentre si toeletta, essi vengono impastati assieme
al materiale di scarto della digestione e andranno a formare queste buffe composizioni. Cio`
significa che l�animale ha bisogno di essere spazzolato piu` spesso, anche perche´ il pelo
potrebbe provocare difficolta` digestive.

QUANDO LE FECI NON CI SONO PIU`. Sicuramente vuol dire che la lettiera si sporchera` di
meno, ma, scherzi a parte, non e` un buon segno: il coniglio deve defecare quotidianamen-
te, piu` volte al giorno, in modo da liberarsi dei prodotti di scarto della digestione. Quando
non avviene puo` voler dire due cose: o l�animale non mangia, oppure le feci sono bloccate
da qualche parte e non riescono a uscire. Sia nel primo, sia nel secondo caso bisogna capire cosa stia succedendo. 
Se l�animale non mangia non puo` digerire e, di conseguenza, non puo` defecare quello che non c�e`, allora e` necessario andare a
monte per comprendere cosa lo spinga a non alimentarsi. Dall�altra parte una stasi intestinale, quindi un rallentamento o una
interruzione del transito intestinale, o ancor peggio un blocco dovuto a ostruzione, potrebbero impedire alle feci, contenute nel
tubo digerente, di raggiungere l�uscita.
L�ostruzione e` conseguente, di solito, all�ingestione di qualche corpo estraneo, mentre la stasi puo` essere causata da una molte-
plicita` di fattori tra cui anche stress o dolore. In tutti questi casi il fenomeno e` grave e preoccupante ed e` importante non aspet-
tare il giorno dopo per correre dal veterinario, che dovra` prima di tutto capire se si tratti di una stasi oppure di una ostruzione,
problemi che necessitano di trattamenti ben diversi, magari anche effettuando un esame radiografico oltre a un�accurata visita
clinica e una palpazione dell�addome. �1 - Continua� �

FECI DI DIVERSO FORMATO DI UNO STESSO INDIVIDUO

FECI NORMALI

FECI CON MUCO
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Il Parrocchetto capo rosso e` un coloratissimo e viva-
ce parrocchetto australiano, unico rappresentante
del Genus Purpureicephalus �Bonaparte�, che conta
questa sola specie, caratterizzata da un paricolare
sviluppo del ramo superiore del becco che si e` spe-
cializzato per estrarre i semi dai frutti dell�Eucalyp-
tus marginata, dell�Eucalyptus callophylla, della Gre-
villea e della Casuarina, di cui va ghiotto.
Il Parrocchetto capo rosso, Purpureicephalus spurius
�Kuhl� e` un pappagallo dalla forma selvatica, multi-
colore e di taglia attorno ai 36 centimetri. Il suo
peso varia dai 110 ai 150 grammi. Si presenta con
piumaggio generale verde, cappuccio rosso, guance,
zona periauricolare e groppone giallastri, petto blu
nel maschio e grigio nella femmina, ventre rosso
verdastro, sottocoda azzurro. Il becco e le zampe
sono grigi e l�iride e` bruna. Gli immaturi sono verda-
stri nelle parti superiori e bruni in quelle inferiori.
Gli alloggi ideali per questi parrocchetti, che sono
buoni volatori, dovrebbero offrire uno spazio mini-
mo di 130-150 centimetri di lunghezza, 70-80 centi-
metri di larghezza e 1 metro di altezza se si tratta di
voliere sospese, oppure di 2 metri se si tratta di
voliere a terra.

ABITUDINI DI VITA. Vive nelle foreste ricche delle
quattro piante dei cui semi va ghiotto, lungo le
boscaglie che costeggiano le zone coltivate. Seden-
tario e pigro, vive in coppie o piccoli gruppi partico-
larmente attivi nelle prime ore del mattino e in
quelle serali.
Adora fare il bagno e, quando si lava, spruzza acqua
tutt�intorno con un vigore notevole, frullando le ali e
spingendo in avanti il collo, compiendo sorte di tuffi
in avanti per poi ritrarsi, piu` volte a ogni bagno. 
Nidifica negli alberi cavi dove la femmina depone da
4 a 7 uova che cova per 20 giorni. I piccoli lasciano il
nido a 5-6 settimane ma restano con i genitori anco-
ra per alcuni mesi.
E` ben radicato nell�Australia sud-occidentale, predili-
ge le zone ricche d�acqua lungo il fiume Moore, vici-
no a Perth. E` una specie inserita in allegato II Cites
ed e` considerata comune nell�areale di diffusione. Si
e` ben adattato anche alla vita in ambiente control-
lato dove, seppur non molto allevato, si riproduce
con regolarita`. 

L’amico dal capo rosso
Obiettivo puntato su un coloratissimo
e vivace parrocchetto australiano,
unico rappresentante 
del Genus Purpureicephalus

di Gianni Ravazzi
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LA SUA DIETA IDEALE. La sua dieta in
ambiente controllato deve essere quanto
piu` possibile varia e puo` fondarsi su un
miscuglio di sementi secche, un buon estru-
so, un pastone granulare per pappagalli di
media taglia e una razione quotidiana di
frutta e verdura. Il miscuglio di sementi
secche dovrebbe avere una composizione
grossomodo come segue:
� 30% scagliola,
� 20% miglio bianco 
� 10% miglio giallo, 
� 10% miglio rosso
� 6% di grano saraceno, 
� 6% di cartamo, 
� 6% di canapa, 
� 6% di avena decorticata, 
� 6% di girasole striato piccolo.
A questa base possono essere aggiunte pic-
cole quantita` di bacche di ginepro, pepe-
roncini piccanti essiccati, piccoli pezzetti di
carruba e qualche seme di zucca.
L�estruso piu` indicato e` quello per i parroc-
chetti australiani di media taglia, ricco di
frutta disidratata e con integrazioni di vita-
mine e sali minerali; meglio se le crocchette
sono di forme varie e multicolori in modo
da attrarre maggiormente la curiosita` dei
pappagalli. 
Il pastone, a base d prodotto da forno, deve
avere una granulometria media, un conte-
nuto proteico attorno al 15-18% e, nelle
stagioni fredde, se gli animali sono collocati
a temperature che possono scendere anche
al di sotto dello zero, contenere un�integra-
zione di zuccheri e grassi che potrebbero essere apportati da uvetta sultanina, dadolata di fichi secchi e datteri, arachidi sguscia-
te, gherigli di noci spezzettati e pinoli.
La frutta e la verdura fresche vanno fornite quotidianamente, soprattutto nelle stagioni calde, meglio se a dadini in una sorta di
macedonia con almeno 2-3 varieta` al giorno scelte a rotazione fra: mela, pera, banana, arancio, mandarino, carota, finocchio,
insalate verdi �cicoria soprattutto� erbe prative �tarassaco e centocchio bianco sono assai gradite�, zucchine, broccoli, cavolfiore,
anguria. Occasionalmente un caco aperto e` ottimo apporto di zuccheri ed e` consumato con gioia.
L�acqua deve essere cambiata giornalmente e fornita in ciotole ampie e basse in modo che gli uccelli possano fare il bagno con
facilita` �collocare le ciotole dell�acqua in basso e quelle del cibo in alto per evitare che spruzzino l�acqua sugli alimenti�.  �

www.tropicalworld.it
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Le malattie che possono colpire il fegato negli uccelli da gabbia e
da voliera sono numerose e a diversa eziologia �= causa�. Molto
spesso se ne sente parlare, in particolare per i pappagalli e altret-
tanto spesso capita di sentir dire che queste patologie vengono
attribuite a cause di natura nutrizionale e soprattutto alla sommi-
nistrazione di alimenti a base di semi, specie di girasole. Bisogna
chiarire bene che le uniche malattie di natura nutrizionale o

dismetabolica descritte e riconosciute nelle specie in parola sono la steatosi epatica, la gotta viscerale, l�amiloidosi, le epatopatie
pigmentarie �emosiderosied emocromatosi�, la xantomatosi, una rara malattia dell�emu` �Dromaius novaehollandiae�, l�epatite
cronica evolutiva e la congestione epatica secondaria a insufficienza cardiaca.
Non e` descritta in letteratura alcuna patologia conseguente alla somministrazione di granaglie o girasole, se non dovuta a una
dieta ipercalorica e, quindi, collegata all�obesita`. Di conseguenza, in circostanze che escludano l�obesita` �ovviamente molto facile
da diagnosticare� l�attribuzione di alterazioni epatiche all�alimentazione con semi e` solo una, pur lecita, supposizione senza
riscontri in letteratura e non dimostrata. 

MALNUTRIZIONE E GRANAGLIE.
Si parla molto di malnutrizione
negli uccelli da gabbia e da volie-
ra e segnatamente nei pappagalli
ma questo capitolo della patolo-
gia aviare ha contorni ancora
molto nebulosi e tali da consenti-
re facilmente opinioni e pareri
discordi, cosi` come ipotesi sull�ori-
gine delle lesioni e forme morbo-
se riscontrate. 
Gia` nel 1991 il notissimo autore
Greg Harrison, pur sottolineando
l�importanza �anche solo come fat-
tore favorente� dell�alimentazione
degli uccelli da gabbia e da voliera
nell�eventuale sviluppo di diverse
patologie, esprimeva dubbi riguar-
do alla reale portata dei fattori
nutrizionali nell�eziologia delle
malattie citate. L�autore esprimeva
il parere che, cosi` come gia` succes-
so nel gatto, forme morbose con
eziologia ancora non completa-
mente dimostrata e attribuite a
malnutrizione e malattie batteri-
che, potessero un domani essere

meglio comprese, ed eventualmente attribuite, a una diversa eziologia di natura virale anche negli uccelli. 
Chi scrive e` assolutamente un sostenitore dell�importanza di una corretta alimentazione negli uccelli da gabbia e da voliera ma
nel corso della carriera si e` convinto, alla luce delle proprie esperienze, che molte patologie del fegato attribuite comunemente a
fattori nutrizionali o tossici, abbiano in realta` una diverse eziologia che vede eventualmente la malnutrizione �intesa in senso
qualitativo e non quantitativo� come fattore predisponente. 
Quindi, se l�alimentazione ha la sua indubbia importanza, chi scrive ritiene che generalmente le alterazioni epatiche attribuite a
errata alimentazione e segnatamente alla somministrazione di granaglie �soprattutto semi di girasole�, sia in realta` da attribuire
a diversa causa e, in particolare, a epatiti di natura batterica che possono eventualmente sfociare nella patologia nota col nome
di epatite cronica evolutiva �cirrosi�, caratterizzata da una varieta` di lesioni riscontrabili nel fegato come vacuolizzazione degli
epatociti �cellule del fegato�, infiammazione, proliferazione dei dotti biliari, fibrosi. 

Questione di fegato
Le malattie del fegato 
nei volatili da gabbia e da voliera

di Alberto Tonelli

INSEPARABILE MASCHERATO (AGAPORNIS PERSONATUS PERSONATUS) CON BECCO ECCESSIVAMENTE LUNGO E PATOLOGIA CRONICA DEL FEGATO
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VIRUS E BATTERI. E` possibile che
queste malattie di origine batterica
siano favorite da virosi di non sem-
pre facile evidenziazione o magari da
virus non ancora noti. Sicuramente
esistono diversi virus in grado di
determinare lesioni anche gravi al
fegato negli uccelli da gabbia e da
voliera: herpesvirus, adenovirus,
polyomavirus, paramyxovirus, circo-
virus �responsabile della cosiddetta
malattia del becco e delle penne,
PBFD�, reovirus e anche altri. 
Il fegato, negli uccelli da gabbia e da
voliera, e` un frequente bersaglio nel
corso di malattie infettive batteriche
sistemiche che possono essere soste-
nute da diversi batteri come stafilo-
cocchi e streptococchi, clostridi,
Listeria monocytogenes �rara negli
uccelli da gabbia�, Escherichia coli,
Pseudomonas sp., salmonelle, Yersi-

nia pseudotuberculosis, �agente della pseudotubercolosi� e i micobatteri responsabili della tubercolosi negli uccelli �Mycobacte-
rium avium, M. genavense, M. tuberculosis�. 

LA TUBERCOLOSI AVIARE. M. tuberculosis, raramente riscontrata negli
uccelli, e` l�agente patogeno responsabile della TBC umana: l�uomo mala-
to di tubercolosi puo` trasmettere la malattia agli uccelli �come ad altri
animali da compagnia� che generalmente si infettano in questo modo.
Detta patologia e` stata segnalata in pappagalli che vivevano con persone
malate di tubercolosi, ma gli uccelli non sono un serbatoio della malattia,
dunque non dobbiamo temere che possano trasmettercela; eventual-
mente succede il contrario. 
Oggi, per fortuna, la tubercolosi umana non e` frequente nei paesi svilup-
pati e in ogni modo la tubercolosi aviare �da M. avium� e` rara negli
uccelli da gabbia e da voliera �chi scrive, in 27 anni ha osservato un solo
caso in un canarino, Serinus canaria, che era stato nutrito con uova di gal-
lina di campagna, non di allevamento controllato�, mentre nei galliformi da cortile non e` rara. Si tratta comunque, sia ben chia-
ro, di tubercolosi aviare e non umana, che fondamentalmente non si trasmette all�uomo se non in situazioni molto particolari di
immunodepressione, come nei malati di AIDS. 

Mycobacterium genaven-
se e` segnalato negli
uccelli da gabbia e da
voliera, non si trasmette
all�uomo, se non in
pazienti gravemente
immunodepressi e, secon-
do il parere di chi scrive,
non sembra avere grande
importanza come patoge-
no anche nei pennuti, se
non eventualmente
accompagnato da altri
agenti patogeni. 
Anche alcuni miceti pos-
sono provocare lesioni a
livello del fegato degli
uccelli come Aspergillus
spp. e Candida sp. La can-
didosi sistemica non e`
frequente, ma si puo` tal-
volta osservare, general-
mente in soggetti deboli,
immunodepressi o giova-
nissimi �nidiacei�: chi
scrive ne ha osservato un
solo caso in un nidiaceo
di canarino.  �

ALTRE PATOLOGIE. Negli uccelli da gabbia e da
voliera, oltre alle malattie già citate nel testo, si
possono riscontrare anche lesioni al fegato
dovute a parassiti (frequenti nei fringillidi e in
altri passeriformi i protozoi del genere Atoxopla-

sma diversi da Toxoplasma gondii, responsabile
della toxoplasmosi e non trasmissibili all’uomo),
sostanze tossiche (per esempio micotossine),
tumori.

GIOVANE ARA ARARAUNA (ARAARARAUNA)

FEMMINA DI ECLETTO (ECLECTUS RORATUS)
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Con la tuta mimetica

Anche il camaleonte, mago dell’illusionismo, può ammalarsi...

di Cristiano Papeschi e Linda Sartini

Un tempo era possibile ammirare il camaleonte solo in televisione durante i documentari naturalistici che affascinavano i bam-
bini. Oggi questo piccolo sauro, dall�incedere lento e barcollante, dalla livrea multicolore e mimetica, dalla lingua fulminea in
grado di catturare una preda a decine di centimetri nell�arco di poche frazioni di secondo, e` uno dei rettili piu` apprezzati tra gli
appassionati terrariofili.

UN SAURO UN PO� DIVERSO. Sebbene zoologicamente sia classificato nel grande gruppo dei sauri, questo piccolo rettile differi-
sce dagli altri cugini per molte caratteristiche anatomiche. Quando si pensa a un classico sauro si considera un geco, una lucerto-
la o un�iguana, tutti animali accomunati da somiglianze fisiche piu` o meno marcate. 
Il camaleonte, a differenza degli altri, possiede un corpo compresso lateralmente, una lingua estensibile che utilizza per cattura-
re la preda, occhi molto piccoli e indipendenti dal punto di vista della mobilita`, dita fuse per ottenere una migliore prensione sui
rami e una coda che non e` in grado di ricrescere se amputata accidentalmente. 
Quando si parla di camaleonti pet si intende indicare di solito due specie: Chamaeleo calyptratus, sicuramente quello piu` diffuso,
e Furcifer pardalis, entrambi inseriti nell�Appendice II della Cites.

SEGNI DI MALATTIA. Al momento dell�acquisto e` necessario osservare bene gli animali per valutarne approssimativamente lo
stato di salute. La stessa attenzione deve essere posta quotidianamente per verificare l�insorgenza di stati patologici o di soffe-
renza che potrebbero richiedere l�immediato intervento del veterinario esperto in esotici. 
Gli occhi devono essere sporgenti, aperti e sempre in movimento, la bocca e la superficie corporea devono essere simmetriche,
non presentare tumefazioni o ulcerazioni e la cute, in fase di muta, deve cadere rapidamente e non persistere oltre qualche gior-
no poiche´ potrebbe causare infezioni o problemi di circolazione sanguigna. La prensione sul ramo deve essere sicura e le ossa
devono essere ben coperte dalle masse muscolari: in caso di alterazioni, le ossa del cinto pelvico diventeranno evidenti, sporgen-
ti, e l�animale mostrera` una certa debolezza generalizzata. 

IL CAMALEONTE È UN OTTIMO ARRAMPICATORE
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Il camaleonte non deve rifiutare il cibo, a eccezio-
ne di momenti occasionali, a meno che non sia nel
periodo riproduttivo, nel qual caso invece puo`
essere normale. Anche alterazioni del colore della
cute, localizzate o diffuse, devono essere messe in
relazione con l�ambiente e lo stato di salute per
poterne considerare il valore patologico. Pertanto
e` necessario approfondire bene le conoscenze
sulle abitudini e l�etologia di questi splendidi sauri
in quanto la maggior parte degli stati patologici
sono conseguenza di errori di gestione.
Al momento dell�acquisto, oltre a una visita accu-
rata e una discussione sui fabbisogni, e` anche
molto importante far effettuare dal veterinario
un esame delle feci per verificare l�assenza di
parassiti, quali protozoi e vermi �nematodi e
cestodi�, che possono provocare difficolta` nell�ac-
crescimento del giovane o alterazioni nello stato
di salute dell�adulto. 

MALATTIA OSSEA METABOLICA. Anche nota
come MOM, la malattia ossea metabolica e` una sindrome metabolica caratteristica dei rettili e dovuta alla carenza di calcio o di
vitamina D. In genere la causa e` da ricercarsi in diete povere di calcio, di vitamina D o scarsa o insufficiente esposizione ai raggi
ultravioletti, tutti fattori che possono essere prevenuti o corretti con una attenta e accurata gestione degli animali e del terrario. 
I sintomi specifici sono debolezza muscolare, fragilita` delle ossa che tendono spesso a
deformarsi o a fratturarsi, deviazioni del rachide �colonna vertebrale�, mandibola e
mascella di consistenza alterata �la cosiddetta mandibola di gomma� ed eventualmente,
nei casi piu` gravi, paralisi. Questa patologia, quando presente, deve allarmare il proprieta-
rio o il negoziante, che dovra` immediatamente ricorrere a una visita veterinaria accurata,
spesso accompagnata da una radiografia volta a verificare lo stato di salute delle ossa. 

IPOVITAMINOSI A. Questa condizione, particolarmente frequente nelle tartarughe acqua-
tiche non correttamente alimentate, si verifica anche nei camaleonti che, a differenza di
molti altri vertebrati, non sono in grado di produrre questa vitamina a partire dal suo pre-
cursore, il beta-carotene. La causa e` da ricercarsi in prede da pasto non correttamente ali-
mentate o nella mancata somministrazione di integratori di vitamina A, che nei cama-
leonti deve essere pianificata con attenzione in funzione dell�eta` e dello stato fisiologico,
anche facendosi aiutare da un medico veterinario esperto. 
L�ipovitaminosi si manifesta con problemi oculari, alterazioni ossee e neurologiche nonche´
problemi respiratori per danni a carico degli epiteli. Al contrario l�ipervitaminosi A, spesso
conseguente a terapie sbilanciate volte a correggere l�ipovitaminosi, provoca difetti ossei,
edema della gola, danni epatici e renali. Per cui attenzione a come la si utilizza. 

ASCESSI, INFEZIONI E STOMATITI. Gli ascessi, infezioni della cute con accumulo di pus, sono piuttosto frequenti e conseguenza
di lesioni dovute alle superfici taglienti all�interno del terrario, di ferite tra cospecifici �soprattutto maschi� stabulati in gruppo o
di ritenzione di brandelli di pelle durante la muta. 
La stomatite invece e` l�infezione delle labbra, che si presentano lese e asimmetriche, della mucosa della bocca e della lingua che
comportano all�animale uno stato di depressione e impossibilita` ad alimentarsi. 
Infezioni respiratorie, oculari e dei seni sono anch�esse frequenti e spesso correlate tra loro. Le infezioni devono essere tempesti-
vamente trattate con antibiotici mirati, ed esclusivamente sotto controllo veterinario, possibilmente previo esame colturale e
antibiogramma. Nel caso di ascessi e infezioni dei seni potra` rendersi necessario ricorrere anche alla chirurgia.

PICCOLE ATTENZIONI. I camaleonti sono una specie arborea quindi il terrario si dovra` sviluppare maggiormente in altezza e ripro-
durre quanto piu` possibile un ambiente naturale e variegato dove l�animale possa arrampicarsi agevolmente e mimetizzarsi. 
Gli adulti devono essere stabulati, se possibile singolarmente, in quanto si tratta di animali solitari e i maschi possono essere molto
aggressivi tra loro. E` buona regola evitare materiale di fondo di piccole dimensioni che potrebbe essere accidentalmente ingerito. 
Molto importante e` il rispetto delle condizioni di temperatura, umidita` e radiazione luminosa �raggi UVA e UVB� all�interno del
terrario che devono essere pianificate in funzione della specie. L�umidita`, strettamente correlata alla temperatura, deve essere
mantenuta su livelli adeguati attraverso nebulizzazione o gocciolamento ed evitando, se possibile, altri sistemi quali la vaschetta
che non sempre garantisce un�evaporazione idonea. 
Il terrario dovra` essere realizzato con pareti che consentano possibilmente un abbondante ricambio d�aria, cosa che, con mate-
riali quali vetro o plastica, non sempre e` possibile a meno che questi non siano corredati da numerosi fori; spesso si ricorre alla
rete metallica.
L�alimentazione di base prevede la somministrazione di grilli ma anche altri insetti e larve come complemento, la cui dimensione
dovra` essere proporzionata e mai superiore all�apertura buccale del rettile. Errori alimentari, carenze vitaminiche e disidratazio-
ne possono minare gravemente la salute dell�animale e portare, in ultima analisi ma purtroppo piuttosto di frequente, a insuffi-
cienza renale, oltre alle patologie gia` citate, e alla morte dell�animale colpito. La prevenzione passa attraverso la conoscenza
delle esigenze e una corretta gestione.  �

GLI OCCHI DEL CAMALEONTE SONO MOBILI E INDIPENDENTI

IL TERRARIO DEVE ESSERE RICCO DI VEGETAZIONE E RAMI
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Un anfibio la cui sopravvivenza in natura non e` in pericolo e che puo` essere liberamente commercializzato. Un anfibio che puo`
essere allevato in cattivita` senza particolari problemi e che si riproduce facilmente. Questo, e molto altro ancora, e` Pleurodeles
waltl Michaelles �1830�. 
Pleurodele e` il nome comune di una salamandra diffusa in natura nella Spagna centro meridionale e nel Marocco occidentale,
tra Europa e Africa, e negli ultimi anni presente con una certa costanza nei listini degli importatori. Un animale dagli interessan-
ti costumi e tutt�altro che problematico, che merita di sicuro un posto di rilievo tra le specie da paludario che possiamo offrire ai
nostri clienti. 

VISTO DA VICINO. Il pleurodele e` il piu` grande tra gli anfibi urodeli �cioe` muniti di coda, vale a dire i tritoni e le salamandre
mentre gli anfibi anuri, come rane, rospi e raganelle, da adulti ne sono

invece privi� presenti in Europa. E` anzi uno dei piu` grandi in assoluto con
gli esemplari di alcune popolazioni che da adulti possono raggiungere
addirittura i 30 cm, compresa la lunga coda che rappresenta da sola un po�
meno della meta` della lunghezza complessiva. Attenzione, pero`: e` bene
sapere che la taglia e` abbastanza varia in relazione all�origine delle diverse
popolazioni, alcune non vanno oltre i 13-15 cm e gli animali normalmente
in commercio, provenienti pressoche´ esclusivamente da riproduzioni in

cattivita`, fanno quasi sempre parte di quest�ultimo gruppo. 
L�aspetto e` quello tipico delle salamandre. La testa e` depressa con occhi piccoli. Il tronco e` coperto di pelle rugosa. Su ciascun
lato e` evidente, soprattutto nei giovani, una fila longitudinale di tubercoli ghiandolari, in corrispondenza con l�apice delle costo-
le, di colore chiaro: bianco, giallastro o aranciato. La coda e` lateralmente compressa, con carenature in alto e in basso. 
La colorazione di base va dal giallo sporco all�olivastro ed e` abitualmente piu` chiara sul ventre. Su tutto il corpo e sulla coda
sono presenti numerose macchie bruno-nere. Con l�avanzare dell�eta` la livrea tende a farsi complessivamente piu` scura. 

VITA IN LIBERTA`. In natura il pleurodele frequenta ogni tipo di bacino, anche temporaneo, ed e` strettamente legato all�acqua,
che abbandona volontariamente quasi soltanto se l�ambiente idrico nel quale vive si dissecca. Se occorre e` tuttavia perfettamen-
te in grado, come la gran parte degli anfibi, di passare l�estate o trascorrere l�inverno all�asciutto, sotto pietre e ceppi, in ambien-
ti comunque umidi. Se ne ha la possibilita` preferisce comunque restare in acqua. Nuotatore piu` che discreto, si dice di lui che
abbia abitudini notturne. In natura e` stato pero` osservato in movimento sia nelle ore crepuscolari, sia in pieno giorno. 

TASSONOMIA. Pleurodeles waltl Michaelles, 1830

è ascritto all’ordine Caudata e alla famiglia Sala-

mandridae, che comprende tutte le 20 specie di

salamandre e di tritoni diffuse in Europa.

Un must da paludario
Spazio alla salamandra Pleurodeles

waltl, capace di conquistare 
qualsiasi appassionato

di Marco Raldi, foto di Luciano Di Tizio
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LA SUA CASA IDEALE. In cattivita` si adatta imme-
diatamente e senza alcun problema alla vita diur-
na, in particolare per la ricerca di cibo, attivita` alla
quale si dedica con incredibile costanza. Non a
caso non da` all�allevatore alcun problema per l�ali-
mentazione, poiche´ assaggia qualsiasi cosa gli
venga offerta e in genere la mangia con voracita`. 
Questo, naturalmente, obbliga ancora di piu` l�ap-
passionato e il negoziante a fornire una dieta
varia ed equilibrata: Tubifex, piccoli lombrichi,
Chironomus, artemie adulte, camole, gamberetti
anche essiccati, alimenti scongelati, mangimi di
produzione industriale, polpa di pesce… Consiglia-
bili 24 ore di digiuno ogni 7-10 giorni.
E` molto importante lo spazio: per un gruppetto di
Pleurodeles waltl occorre un paludario �ricavabile
anche in un vecchio acquario� medio grande, con
una altezza dell�acqua non oltre i 20-30 cm, fil-
traggio efficiente e illuminazione di media inten-
sita`. Lo spazio asciutto puo` essere anche minimo,
visto che non sara` frequentato troppo spesso: puo`
bastare persino semplicemente un pezzo di sughe-
ro incastrato tra le pareti frontale e posteriore.
Temperatura ambiente, soprattutto se la teca e`
tenuta in un appartamento normalmente riscalda-
to in inverno. 
Nessuna particolare esigenza per quanto riguarda
i valori chimici dell�acqua: quella di rubinetto,
lasciata riposare per privarla del cloro, andra` in
linea di massima sempre bene. 

LA RIPRODUZIONE. In cattivita` e` possibile ottener-
ne facilmente la riproduzione e abbiamo del resto
gia` osservato che proprio da nascite in cattivita` pro-
viene la quasi totalita` degli esemplari in commercio.
I maschi tendono ad avere colorazione maggiormen-
te rossiccia e coda piu` lunga. In epoca riproduttiva
sviluppano inoltre cuscinetti rugosi scuri, formati da
epidermide cheratinizzata, nella parte interna degli
arti anteriori: l�aspetto e` quello di un rigonfiamento,
quasi fossero muscoli sulle braccia di un culturista.
Le femmine sono invece piu` gonfie per la presenza
delle uova. 
Gli accoppiamenti e le deposizioni avvengono in piu`
riprese, almeno due volte l�anno, da settembre a giugno. Il maschio si insinua sotto la partner trattenendola con gli arti anterio-
ri, abbracciandola cioe` all�indietro e trascinandola cosi` in giro per la vasca piuttosto a lungo, sino a quando depone una sperma-
tofora subito raccolta dalle labbra cloacali della compagna. A questo punto la fecondazione e` avvenuta. Nell�arco di pochi giorni
la femmina deporra` le sue uova fissandole alle piante e agli oggetti sommersi, dando di solito le sue preferenze a quelli piu` vicini
alla superficie. 
Le uova sono numerose, anche alcune centinaia per ciascuna covata. Gli adulti non predano le uova mentre, invece, mangiano le
larve. Chi volesse cimentarsi �in casa o anche, perche´ no?, in negozio� nella riproduzione dovra` isolare una o piu` coppie in una
apposita vasca �puo` bastare un contenitore di fortuna oppure un acquario allestito alla bisogna�. 
Dopo la deposizione si potranno rimuovere gli adulti e riportarli nel loro paludario oppure, in alternativa, prelevare le uova e
lasciarle sviluppare in un contenitore a parte, anche piccolissimo. La schiusa avviene in pochi giorni. Le larve sono minuscole e
resteranno per 24-48 ore immobili sul substrato. Poi inizieranno a muoversi liberamente e a cercare cibo, che puo` essere inizial-
mente rappresentato da infusori e un alimento liquido per avannotti di quelli abitualmente in commercio. 
Dopo pochi giorni si potranno servire anche nauplii di artemia e cibo in polvere. Un buon consiglio e` quello di allevare le larve in
un�acqua �vecchia� che potra` fornire microalimenti utilissimi per integrare la dieta. 
La crescita e` lenta nei primi giorni ma poi diventa rapida e in pochi mesi i nuovi nati saranno a loro volta adulti, pronti a ripro-
dursi. E potremo ricominciare da capo.  �

UNA FEMMINA MENTRE DEPONE TRA LE PIANTE IL SUO CARICO DI UOVA FECONDE

UOVA AL QUARTO GIORNO DOPO LA DEPOSIZIONE: IN DIVERSE SONO GIÀ VISIBILI LE LARVE
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Uno tra gli elementi dell�acquario che piu` attrae l�hobbista moderno e` rappresentato dalla folta vegetazione acquatica. Se pro-
viamo a chiedere a 10 clienti di un negozio pet cosa pensano di un acquario erborato, ci risponderanno �quasi� tutti che si tratta
di un sogno, di un obiettivo eccellente.
Eppure, se chiediamo quanti di essi possiedono un acquario �olandese�, probabilmente uno o due si produrra` in magnifiche rap-
presentazioni del proprio sistema domestico. La maggior parte di essi rispondera`, invece, che un acquario riccamente erborato e`
un miraggio irraggiungibile… che dopo innumerevoli tentativi ha rinunciato… che le piante cominciavano a crescere, ma poi le
alghe hanno preso il sopravvento. 
Altri risponderanno che dopo una serie di insuccessi sono passati alle piante in plastica, fredda protesi di una ambiente naturale.
Altri ancora risponderanno che il loro acquario contiene solo un paio di Anubias avvizzite ma si accontentano cosi` perche´ tutte
le altre piante tendono a deperire rapidamente. 
Vogliamo allora provare a spiegare, con concetti semplici, come fare per ottenere dei successi in questo campo?

PIU` SEMPLICE DEL PREVISTO. Potra` apparire paradossale, ma realizzare un buon acquario erborato puo` essere veramente cosa
semplice se riusciremo a seguire l�hobbista in modo appropriato: ogni insuccesso dell�appassionato e` in realta` un errore del nego-
ziante che lo segue. Ogni suo successo e` anche una soddisfazione per chi lo consiglia correttamente.
Il primo concetto da spiegare al cliente e` che le piante necessitano di 5 elementi fondamentali, ognuno dei quali e` essenziale per
il successo pieno con la vegetazione sommersa: l�acqua, il fondo, la luce, la CO2, la fertilizzazione. Controllare perfettamente
questi fattori permette di raggiungere l�obiettivo. In futuro potremo prendere in considerazione altri elementi di questa cinqui-
na vincente, ma oggi vogliamo concentrarci sull�ultimo, che e` certamente molto importante.

LE PRIME MOSSE. Ovviamente non riusciremo a fare grandi cose se l�acqua e` terribilmente dura, se il pH sale alle stelle a causa
dell�assenza di anidride carbonica o se il fondo e` melmoso e anossico. Di certo, pero`, un buon fertilizzante liquido puo` fare la dif-
ferenza. E si tratta sempre di una differenza facilmente percepibile.

Regalare al cliente la soddisfazione di tenere piante rigogliose nel proprio acquario 
può cambiare il rapporto di fiducia nei confronti del negoziante

di Valerio Zupo

Il fertilizzante giusto
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Diciamocela tutta: molti negozianti specializzati scelgono il fertilizzante da tenere sul banco in base agli argomenti del grossista
o del rappresentante, e non sempre si tratta di dimostrazioni scientifiche. Eppure, regalare al cliente la soddisfazione di tenere
piante rigogliose nel proprio acquario puo` veramente cambiare il rapporto di fiducia nei confronti del negoziante. Vale la pena
di scegliere dei fertilizzanti seguendo i giusti canoni.
Stabilire se un fertilizzante liquido e` utile, inutile o dannoso e` molto semplice. Anche in condizioni ambientali estreme, quando
la luce e` poca, l�acqua inadeguata, la CO2 assente, l�aggiunta di un fertilizzante produce degli effetti positivi sulle piante, che
devono essere rilevabili nell�arco di una settimana o al massimo dieci giorni. Se, dopo questo periodo, non cambia nulla e` segno
che il fertilizzante e` inutile. Se, ancora peggio, l�acquario si ricopre di alghe filamentose, e` segno che il fertilizzante produce
effetti dannosi. Queste considerazioni hanno valenza assoluta e non sono dipendenti dalle condizioni dell�acquario.

RIDUZIONE DELLE ALGHE. Quando le piante acquatiche cominciano a lavorare, si liberano anche delle alghe epifite. Per questo
uno degli effetti piu` evidenti prodotti rapidamente da un buon fertilizzante e` la riduzione delle alghe epifite. Le fanerogame
acquatiche, infatti, sono perfettamente in grado di difendersi dalle alghe, quando sono in buone condizioni e in stato di crescita. 
Le alghe non proliferano sulle foglie delle piante sane, perche´ queste sono in continua crescita e non permettono ad alcun orga-
nismo di insediarsi sulla loro superficie. Si notera` facilmente che crescono invece sulle foglie morte, ingiallite o cadute sul fondo.
Questo e` un fenomeno facilmente spiegabile: le alghe, in assenza di competitori, sfruttano la superficie delle piante sia come
substrato, sia come fonte di nutrienti, perche´ la loro degradazione produce fuoriuscita ��leaching�, secondo gli autori anglosas-
soni� di vari composti che possono essere prontamente assorbiti dalle alghe.
Le foglie di una pianta sana non producono nutrienti: al contrario, li sottraggono all�acqua creando un gradiente che sfavorisce
la crescita di altri vegetali nei dintorni. Per questo, quando allestiamo un nuovo acquario e trasferiamo le piante, se fertilizziamo
in modo cospicuo, possiamo notare una forte crescita algale, che si rallenta nelle settimane successive. 

OCCHIO ALLE PIANTE. Le piante acquatiche, trasferite nel nuovo acquario, subiscono un primo periodo di stress durante il
quale utilizzano le loro energie per radicare e adattarsi all�ambiente, non per crescere. In questo momento le alghe prendono il
sopravvento. In seguito, se le condizioni ambientali sono idonee, le piante cominciano a crescere e questo fa rapidamente spari-
re le alghe epifite dall�acquario.
Per questo stesso motivo, quando l�acquario del cliente comincia a deperire e le piante smettono di crescere, le alghe appaiono
sulla superficie delle foglie e invadono la vasca: in assenza di crescita, per le piante, e` impossibile proteggersi dagli epifiti.
In genere, le piante appena acquistate dal grossista non hanno bisogno di grandi quantita` di fertilizzanti perche´ molte specie
conservano nella parte basale del fusto, o nel rizoma, sufficienti riserve per proliferare in qualsiasi acquario. Man mano che la
pianta cresce, pero`, queste riserve vengono consumate ed e` necessario che siano ripristinate con l�assorbimento di nutrienti dalle
foglie o dalle radici. 
L�assorbimento radicale e` un processo prezioso, in acquario come in natura, ma dipende da innumerevoli fattori difficili da con-
trollare. Pertanto, pur consigliando di allestire l�acquario utilizzando un buon ghiaietto fertilizzato, non prenderemo in conside-
razione l�argomento in questa sede, dipendendo dalla qualita` granulometrica della ghiaia, dalla presenza di fertilizzanti adeguati,
dal potenziale redox del fondo e dalla lenta circolazione dell�acqua attraverso la sabbia. Si tratta, in definitiva, di tecniche che
solo un acquariofilo esperto riesce a dominare.
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TANTI APPROCCI DIVERSI. La fertilizzazione dell�acqua, al contrario, e` estremamente semplice: ci limitiamo ad aggiungere dei
nutrienti che possono essere immediatamente assorbiti e che dopo un certo tempo, dipendendo dallo stato di ossidazione del
mezzo acquoso, precipiteranno sul fondo e l�immissione dovra` essere ripetuta. Qualsiasi novizio puo` farlo in modo corretto, se il
negoziante specializzato consigliera` il prodotto giusto.
Nel campo della fertilizzazione esistono vari approcci, piu` o meno complessi, dipendenti in parte dalle reali esigenze delle piante,
in parte dalle esigenze psicologiche dell�acquariofilo. In termini del tutto generali si puo` prevedere che una serie di fertilizzanti
distinti, ognuno contenente elementi diversi, spesso suddivisi in macro-elementi, micro-elementi, oligoelementi e ferro, con l�e-
ventuale aggiunta periodica di ormoni e stimolanti della crescita, possa rappresentare la soluzione ideale. 
L�acquariofilo potra` dosare i vari prodotti in base alle reali esigenze delle piante e alle loro reazioni, eventuali sintomi di fisiopa-
tie o altro. Per esempio, sappiamo che l�ingiallimento delle foglie e lo sbiadimento della loro superficie puo` essere sintomo di
carenza di ferro, un elemento che si ossida rapidamente e precipita sul fondo, per cui necessita di continue aggiunte. Inutile
somministrare cosi` spesso anche i micro-nutrienti, che permangono in soluzione molto piu` a lungo anche in acque fortemente
ossigenate. 
In teoria, dunque, un sistema di fertilizzazione con singoli gruppi di nutrienti dovrebbe fornire risultati migliori di un fertilizzare
�tutto in uno�. In piu`, questo sistema asseconda i gusti di alcuni acquariofili particolarmente esigenti, che non si accontentereb-
bero di fertilizzare con un generico prodotto per acquari.
Forse per questo motivo il trend si e` ulteriormente ampliato, conducendo alla formulazione di fertilizzanti che contengono solo
singoli elementi o piccoli gruppi di elementi, come i composti azotati, il ferro, i carbonati, il magnesio e il manganese. In questo
modo un acquariofilo esperto puo` dosare con estrema precisione le singole sostanze in base alle esigenze delle piante e alle loro
manifestazioni esterne. 

Un sistema infallibile, in teoria, se l�ac-
quariofilo sapesse realmente decidere.
In genere, pero`, si assiste a errori
madornali! Per eccesso di zelo si tende
a somministrare dosi eccessive di sti-
molanti della crescita o di ferro, con
conseguenze dannose per l�acquario e
per il suo equilibrio biologico.

TUTTO IN UNO. Torniamo allora ai fer-
tilizzanti �tutto in uno�: sono facili da
usare, economici, completi e, se ben
formulati, riescono a produrre risultati
eccellenti. Conviene non sovradosare
mai, neppure negli acquari piu` ricchi di
piante, perche´ bisogna tenere presente
che in genere sono pochi elementi, pre-
senti in piccolissime quantita`, che
fanno la differenza. Pertanto, in caso di
carenze che rallentano o bloccano la
proliferazione delle piante, bastano
veramente poche somministrazioni per
osservare differenze chiarissime. 
I risultati che dovremo ottenere con un

buon fertilizzante sono facilmente percepibili. Dopo una settima o poco piu` dalla prima somministrazione dovremo notare che
le foglie delle piante riacquistano un colore verde vivo, le alghe diminuiscono, il detrito vegetale sul fondo si riduce e tutto l�ac-
quario acquista un aspetto piu` sano.
E` evidente, dunque, che un buon fertilizzante liquido rappresenta un elemento molto importante per qualsiasi acquario d�acqua
dolce e va scelto quindi con cura, testandone molti prima di identificare quello piu` adeguato. 

IN CERCA DI BUONI RISULTATI. In generale i fertilizzanti contenenti discrete quantita` di ferro e un completo set di micro-
nutrienti producono buoni risultati. 
Quelli che contengono azoto e fosfati dovrebbero essere evitati se nell�acquario vivono anche dei pesci: lo scopo del filtro e degli
altri accessori dell�acquario, cosi` come dei cambi d�acqua, e` proprio quello di tenere bassi i livelli di ammoniaca, nitrati, fosfati.
Aggiungerli con un fertilizzante, in un acquario ben equilibrato con piante e pesci, sarebbe un errore. Le aggiunte di nutrienti
azotati possono avere senso, talvolta, in acquari olandesi in assenza di pesci, ma si tratta di un caso molto raro, che trova pochi
esempi nelle abitudini medie degli hobbisti. 
Il negoziante specializzato dovrebbe, dunque, suggerire prodotti sicuri che apportino gli elementi piu` frequentemente scarseg-
gianti nella colonna d�acqua a causa di assorbimento e ossidazione come ferro, magnesio, manganese e micro-elementi. Si deve
anche considerare che alcuni elementi sono facilmente ossidabili �ferro e altri metalli indispensabili, per esempio� e divengono
dunque indisponibili per le piante dopo pochi giorni dalla somministrazione. 
Altri elementi invece sono gia` ossidati �per esempio i composti azotati e i fosfati� e permangono quindi in soluzione indefinita-
mente, a meno che il filtro e i cambi d�acqua non riescano a eliminarli. Come risultato abbiamo che un fertilizzante formulato
male, che contenga nitrati e fosfati in associazione al ferro e agli altri metalli, produrra` prima o poi inquinamento da fosfati e
nitrati con scarsita` degli elementi indispensabili. 
Purtroppo sono pochi i prodotti che dichiarano con precisione la loro composizione, per cui il negoziante dovra` testarne diversi
prima di identificare quello che produce rapidamente risultati positivi, facilmente identificabili. Si tratta dunque di un lavoro
delicato, ma non e` proprio questo il ruolo del negoziante specializzato?  �
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Nel laghetto da giardino, non ci stancheremo mai di ripeterlo, l�appassionato puo` allevare una grande varieta` di organismi. Un campo
vastissimo, al quale questo mese aggiungiamo ospiti davvero inconsueti ma utili come pochi perche´, a differenza della quasi totalita`
degli altri possibili abitanti del laghetto, ci aiutano con efficacia nella sua gestione dando in particolare sostegno al filtro. 
Stiamo parlando, per chi non l�avesse capito, dei grossi bivalvi spesso in vendita nei negozi del settore: animali difficili da osser-
vare sia in natura sia negli impianti artificiali perche´ hanno l�abitudine di infossarsi nel substrato e di sparire alla vista. La loro
presenza e` tuttavia preziosa.

CHI SONO. I bivalvi, spesso chiamati per analogia di forma e di colorazione con quelle marine col nome comune di �cozze d�ac-
qua dolce�, fanno parte del Phylum Mollusca. Nelle acque dolci sono presenti due Classi: Gastropoda �= chiocciole, caratterizza-
te dall�avere la conchiglia in un unico pezzo, talvolta con la presenza di un opercolo separato che richiude l�apertura� e, appunto,
Bivalvia, la cui conchiglia e` invece divisa in due parti speculari, uguali per forma e per dimensione �le valve�, che si adattano per-
fettamente l�una all�altra. 
Il loro corpo molle, notevolmente diverso da quello delle chiocciole, ha organi relativamente piccoli, mentre gran parte dello
spazio all�interno e` occupato da voluminose e complesse branchie. Il mantello, osservabile quando il mollusco e` aperto, riveste le
valve il cui movimento e` comandato da due potenti muscoli adduttori trasversali, in grado di tenere perfettamente serrate le
due parti della conchiglia. 
Le valve sono tenute insieme da un legamento flessibile presente sul cardine dorsale e rinforzato, in alcune specie, da denti �di
norma due o tre� che si incastrano tra loro, posti all�interno della conchiglia. Sul lato esterno sono evidenti anelli di crescita con-
centrici: il centro e` l�umbo, bassa sporgenza a forma conica anteriore al legamento. L�interno della conchiglia e` rivestito di
madreperla, materiale utilizzato da secoli, e ancora oggi, per la fabbricazione di bottoni e di oggetti d�arte. 

LE ABITUDINI DI VITA. I bivalvi sono eccellenti scavatori e hanno abitudini fossorie: si interrano con grande abilita` e rapida-
mente nella fanghiglia o nella sabbia del fondo riuscendo a sparire completamente alla vista oppure, piu` spesso, lasciando emer-
gere soltanto la parte posteriore della conchiglia dalla quale sporgono due caratteristici tubi carnosi, i �sifoni�, utilizzati per ina-
lare ed esalare acqua. E` proprio questa azione che consente loro sia di respirare che di nutrirsi e che li rende utilissimi in un pic-
colo impianto chiuso quale inevitabilmente e` uno stagno da giardino. 
L�alimentazione dei bivalvi e` costituita esclusivamente dalle particelle organiche sospese nel mezzo liquido. Nutrendosi danno
dunque vita a un utilissimo, diciamo cosi`, effetto collaterale: svolgono la funzione di un vero e proprio filtro biologico vivente. 
L�acqua inalata viene indirizzata verso l�interno dalle ciglia del sifone inalante; le voluminose branchie estraggono le particelle

Bivalvi per il laghetto

Una Anodonta adulta può filtrare, durante il periodo di attività, 
quasi 40 litri d’acqua l’ora

di Luciano Di Tizio 

UNA ANODONTA CHE HA TIRATO FUORI IL SUO PODEROSO PIEDE PER AVVIARE LE OPERAZIONI DI INSABBIAMENTO. SULLA
DESTRA DUE BEN PIÙ PICCOLE DREISSENA POLYMORPHA CHE HANNO ADERITO ALLA CONCHIGLIA DELLA ANODONTA



organiche portate alla bocca dal muco che, messo in azio-
ne dalle ciglia, si comporta come un nastro trasportatore:
l�acqua che fuoriesce e` dunque a tutti gli effetti depurata.
Si tratta di un fenomeno di proporzioni nient�affatto tra-
scurabili: e` stato calcolato che una Anodonta adulta in
buone condizioni di salute puo` filtrare, durante il periodo
di attivita`, quasi 40 l di acqua l�ora.
Caratteristica anche la struttura che questi molluschi uti-
lizzano per il movimento: un �piede� carnoso, appiattito e
di forma triangolare, ben dotato di muscoli, che puo` fuo-
riuscire dalle valve, spesso in posizione anteriore, e che
viene utilizzato dall�animale sia per scavare e infossarsi,
sia per trascinarsi sul substrato con movimenti che in
alcune specie sono tutt�altro che lenti. Bisogna tener
conto che anche la loro attivita` di insabbiamento si rivela
particolarmente utile negli impianti domestici perche´

contribuisce a muovere il substrato favorendone l�ossigenazione ed evitando la formazione di zone anossiche. 
Per l�allevamento sono generalmente consigliati come valori adatti un po� a tutte le specie pH tra 7 e 8 e temperatura tra i 10 e i
26 °C. L�adattabilita` e` tuttavia tale da non darci alcun problema anche con condizioni fisico chimiche diverse. Da evitare esclusi-
vamente acque troppo acide e prive di calcio nelle quali l�accrescimento delle conchiglie potrebbe risultare problematico.

LE SPECIE. I bivalvi potenzialmente allevabili nel laghetto sono tanti. Ne esiste infatti un gran numero di specie diffuse in acqua
dolce, con una lunghezza variabile da 1-2 a oltre 180 mm. Prenderemo qui in considerazione solo le piu` grandi, di norma le uniche
che vengono volontariamente immesse negli stagni domestici. 
Cominciamo da alcune specie abitualmente reperibili sul mercato ma diffuse anche in Europa e in Italia. Anodonta cygnea, per
esempio, e` presente nel nostro Paese soprattutto nei corsi d�acqua che sfociano nel mare Adriatico. Ha una conchiglia ovale e
allungata con colorazione variabile dal giallastro al verde e al marrone. Si tratta di un bivalve di notevoli dimensioni, uno dei piu`
grandi in assoluto, potendo raggiungere e superare facilmente i 150 mm. Anodonta e` strettamente legata al ciclo riproduttivo del
Rodeo amaro, un pesce di bell�aspetto comparso a Sud delle Alpi soltanto a partire dall�ultimo decennio del secolo scorso e del
quale ci siamo recentemente occupati �si veda VM n. 9/2013, pag. 112-113�. 
Le specie del genere Unio sono piu` piccole, con taglie tra gli 80 e i 100
mm, e sono caratterizzate da una conchiglia a forma di solito ellittica o
di cuneo con colorazione giallo-brunastra.
Meno comune nei listini ma frequente anche come ospite accidentale e`
Dreissena polymorpha, la cui conchiglia, lunga al massimo 40 mm, ha
forma di cuneo ed e` facilmente riconoscibile per una colorazione gialla-
stra o oliva chiaro con evidenti linee scure a zig-zag, talvolta pero` coper-
te dalle alghe. Si fissa, alla stessa maniera delle cozze, a ogni tipo di sub-
strato solido grazie a robusti fili di bisso setosi, ma e` comunque in grado
di staccarsi e di muoversi sul fondo spingendosi con il suo sottile piede,
alla stessa maniera delle altre specie gia` citate.
Ha origini tropicali invece il genere Hyriopsis �Hyriopsis bialatus e` la spe-
cie piu` comunemente importata�, originario delle regioni centro-settentrionali della Thailandia, da alcuni anni importata con
una certa regolarita` anche in Italia per via della sua forma inconsueta ee perfettamente adattabile al nostro clima. 

LA RIPRODUZIONE. I molluschi d�acqua dolce hanno sessi separati, ma e` impossibile ogni distinzione per assenza di qualsiasi
dimorfismo sessuale evidente. Con temperatura favorevole vengono espulsi uova e sperma dal cui incontro si origina una piccola
larva che, dopo un lungo periodo in superficie a contatto con piante e alghe �dove si alimenta di microrganismi�, assume gra-
dualmente la forma degli esemplari adulti e precipita sul fondo. 
Gli Unionidi �di cui fanno parte Anodonta e Unio� formano invece numerose larve glochidie, trattenute all�interno del corpo in
inverno e rilasciate in primavera. Queste larve, inca-
paci di nuotare, vengono trascinate dalla corrente o
affondano nel substrato sino a quando non vengono
a contatto con un pesce al cui corpo aderiscono gra-
zie a un filamento appiccicoso, lungo un paio di mil-
limetri. A questo punto il glochidio chiude le valve
incistandosi nella pelle o sulle pinne del suo ospite e
qui vive in forma parassitaria nutrendosi del sangue
e del muco del pesce, che tuttavia subisce danni
relativamente limitati. Dopo alcune settimane la
larva si trasforma in un microscopico bivalve e si
lascia cadere sul fondo. 
Questa dinamica riproduttiva favorisce la successiva
colonizzazione di areali diversi ed e` quasi certamen-
te all�origine, attraverso la pratica dei ripopolamenti
effettuati per favorire la pesca sportiva, della com-
parsa negli ultimi decenni dei bivalvi in fiumi e laghi
nei quali non erano mai stati presenti in passato.  �

LE PERLE DI FIUME. Nei bivalvi d’acqua dolce sono pre-
senti relativamente spesso delle perle, di norma piccole
(diametro 1 o 2 mm) e di forma irregolare, dette “perle di
fiume” (o di lago o d’acqua dolce), meno pregiate rispetto
a quelle d’acqua marina. Queste perle sono prodotte
anche a livello industriale, in Oriente soprattutto, alle-
vando molluschi del genere Hyriopsis e in particolare l’i-
brido Hyriopsis schlegeli cumingii, di grandi dimensioni
(sino a 300 mm) e particolarmente produttivo.

UNA UNIO IN AZIONE CON I SIFONI APERTI: IL BIVALVE SI STA NUTRENDO E CONTEMPORANEAMENTE FILTRA L’ACQUA

UNA UNIO SEMI INFOSSATA NEL SUBSTRATO, UNA DELLE POSIZIONI PIÙ FREQUENTEMENTE ASSUNTE

83



Sono quelle delle piante del genere Myriophyllum: una quarantina di specie palustri 
molto simili tra loro che danno ancora non pochi grattacapi ai botanici

di Alessandro Mancini

IN ACQUARIO VIMAX MAGAZINE DICEMBRE 201384

Il genere Myriophyllum �famiglia Haloragaceae�, presente in tutti i continenti, comprende una quarantina di specie di elofite
�piante palustri�, comunemente note come �millefoglie d�acqua� e molto somiglianti a Cabomba, Ceratophyllum e Limnophila,
con le quali in realta` hanno ben poco in comune. 
A loro volta, un po� tutte le specie di Myriophyllum si assomigliano molto fra loro e, ancor oggi, danno non pochi grattacapi ai
botanici, come testimoniano le numerose sinonimie rinvenibili anche nella letteratura acquariofilia.

IN ACQUA O FUORI, CAMBIANO LE FOGLIE. Queste piante sono costituite tipicamente da un fusto a stelo molto lungo �fino a un
paio di metri e piu` nelle forme sommerse� fluttuante in acqua, mentre sulla terraferma e` strisciante o parzialmente eretto e, quindi,
piu` spesso e robusto. La maggioranza delle specie, infatti, e` in grado di svilupparsi sia allo stato sommerso che parzialmente o inte-
ramente emerso. Questo comporta anche una marcata eterofillia, ovvero foglie aeree nettamente diverse da quelle acquatiche. 
Proprio le foglie costituiscono l�elemento piu` caratteristico di queste piante, sottolineato sia dal nome scientifico sia da quello

comune. Disposte in verticilli di 3-7 rametti, ognuno
dei quali e` finemente suddiviso in segmenti aghiformi
�fino a 40�, che nelle forme emerse sono nettamente
piu` carnosi rispetto alle foglie sommerse.
In natura i miriofilli colonizzano acque tranquille, sta-
gnanti o debolmente correnti, mai eccessivamente tor-
bide, dove formano fitte distese soprattutto lungo le
rive dei laghi, dei canali, delle anse dei fiumi e dei
ruscelli a corso lento. 
Nei biotopi acquatici temporanei, soggetti a prosciuga-
mento durante i mesi piu` secchi, ricoprono il fondo fan-
goso al quale si ancorano con un fitto apparato radicale
�forme perenni�, oppure sopravvivono tramite i semi
�forme annuali�; in quelli permanenti possono invece
svilupparsi sia sui bordi, parzialmente sommersi, che a
qualche metro di profondita` come vere piante acquati-
che oppure in ammassi galleggianti in superficie.
La moltiplicazione di tutti i miriofilli e` molto semplice,
svolgendosi secondo le usuali modalita` della divisione
per talea. I fusti tendono a ramificarsi ed e` sufficiente
staccare un rametto con almeno 7-8 verticilli foliari,
all�altezza dell�internodo basale, per ottenere una
nuova pianticella.

IL ROSSO VINACCIA DI M. TUBERCULATUM (A SINISTRA SULLO SFONDO) SI PRESTA A GRADEVOLI
CONTRASTI CON IL VERDE PREVALENTE NELLA VEGETAZIONE DELL’ACQUARIO

MYRIOPHYLLUM PINNATUM, FORMA SOMMERSA

Millefoglie colorate
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SPECIE NOSTRANE E DELL�ESTREMO ORIENTE.
Nelle nostre acque e` comune soprattutto M. spica-
tum L., tra le prime piante coltivate negli acquari
europei gia` nell�800. Considerata infestante in alme-
no una cinquantina di Paesi �e` stata tra l�altro intro-
dotta in America e nell�Asia tropicale�, si puo` racco-
gliere facilmente nei fiumi e nei laghi, ma la sua col-
tivazione in acquario tropicale risulta piuttosto pro-
blematica a causa della sua scarsa tolleranza a tem-
perature superiori ai 22 °C. 
Oggi questa specie e` pressoche´ scomparsa dalle
nostre vasche e viene occasionalmente coltivata
solo nei laghetti e negli acquari �freddi�, dove offre
un gradito rifugio agli avannotti di carpe koi e pesci
rossi, nonche´ un ideale substrato per la deposizione delle uova di un po� tutti i ciprinidi. 
Oltre a M. spicatum, nelle nostre regioni si trovano altre due specie: M. alterniflorum De Candolle e M. verticillatum L., entram-
be di acqua fredda e difficilmente acclimatabili nelle vasche tropicali.
Esigenze simili si ritrovano nel �millefoglie giapponese�, M. ussuriense �Regel� Maximowicz, comune nelle acque mediamente
dure e alcaline del Giappone e della Manciuria, dove d�inverno sopporta agevolmente temperature fino a 2-3 °C. Purtroppo, a
valori stabilmente superiori ai 25 °C comincia a perdere le foglie sommerse, evento che si osserva anche quando la pianta prose-
gue la sua crescita in emersione. Si tratta dunque di una specie inadatta all�acquario ma molto decorativa per il laghetto, offerta
sporadicamente in vasetto di terra dai vivai piu` forniti. 
Lo stesso vale per M. pinnatum �Walter� Britton, Sterns & Poggenburg, l��hippuroides verde� molto popolare in acquariofilia
nonostante sia tra le piante piu` difficili da coltivare in acquario. Originaria del Nord America orientale, non sopporta a lungo
�sommersa� valori superiori ai 25 °C. Eppure, viene regolarmente coltivata a Singapore e importata spesso a mazzetti, molto
vistosi e vaporosi ma piuttosto effimeri, anche negli acquari di piante meglio impostati e avviati.

MILLEFOGLIE TROPICALI Nessuna specie di Myriophyllum puo` essere annoverata tra le piante facili, quindi raccomandabili
senza riserva per qualsiasi acquario, ma quelle originarie dei tropici sono almeno piu` consigliabili per la coltivazione in vasche

riscaldate. La piu` nota e` M. tuberculatum Roxb.,
molto piu` conosciuta dagli acquariofili sotto il
vecchio nome �non piu` valido� di M. hippuroides
var. rossa o, ancora, di M. mattogrossense �in
realta` una specie distinta: M. mattogrossense
Hoehne, raramente coltivata in acquario e origi-
naria di Mato Grosso ed Ecuador�. E` il classico
�millefoglie rosso�, inconfondibile per l�inusuale
colorazione vinaccia di fusto e foglie. 
Comune nel Sud-Est asiatico, viene coltivato
estensivamente nei vivai di Singapore e Malaysia
�ma anche Indonesia e Sri Lanka�, da dove ci
giunge regolarmente in singole pianticelle o in
mazzetti, purtroppo entrambi delicatissimi: se
non sistemata subito in condizioni di crescita
ottimali, infatti, questa specie inizia a deperire
subito, perdendo massivamente le foglie e sbia-
dendo rapidamente la colorazione. Queste condi-
zioni sono cosi` riassumibili: 
� T 22-28 °C; pH 6; 
� 1-3 °dKH; 
� 5-8 °dGH; 
� conduttivita` 60-100 µS/cm; 

� leggero filtraggio su torba; forte/fortissima illuminazione; 
� fondo soffice di sabbia quarzifera fine, moderatamente fertilizzato; 
� regolare somministrazione di CO2 e ferro chelato; 
� acqua limpida e priva di particellato in sospensione; 
� assenza o ridottissima presenza di alghe filamentose e patinose. 
Insomma: non e` proprio una pianta per tutti!
Comune in commercio, essendo coltivata con profitto nelle serre europee tramite propagazione meristematica e coltura idropo-
nica, e` M. aquaticum �Vellozo� Verdcourt, originaria del Sud America, ma introdotta e acclimatata in varie parti del mondo,
dalla Nuova Zelanda al Sudafrica, al Giappone e agli Stati Uniti, nonche´ in alcune regioni europee. 
E` una specie molto adattabile sia ai climi tropicali, sia a quelli piu` temperati, tant�e` vero che anch�essa viene considerata infe-
stante e, in diversi Paesi, ne sono vietate coltivazione e commercializzazione. Tuttavia, anche in questo caso, abbiamo a che fare
con una pianta delicata e piuttosto esigente in acquario, solo un po� piu` tollerante e rustica delle due specie precedenti, soprat-
tutto riguardo ai valori chimici dell�acqua: infatti, cresce bene anche a pH neutro o leggermente alcalino �7-7,2� e durezza media
�fino a 10-12 °dGH�. Per contro, in coltura sommersa sopporta meno bene di M. tuberculatum le alte temperature �oltre 25 °C�,
mentre in compenso si adatta a valori sensibilmente piu` bassi, fino a circa 10 °C, prestandosi cosi` anche alla coltivazione in
laghetto per buona parte dell�anno �ma non supera gli inverni piu` freddi�.  �

SSIINNOONNIIMMII  AANNCCOORRAA  IINN  UUSSOO

SINONIMO ACQUARISTICO NOME CORRETTO
Myriophyllum brasiliense Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum elatinoides Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum hippuroides var. rossa Myriophyllum tuberculatum
Myriophyllum hippuroides var. verde Myriophyllum pinnatum
Myriophyllum japonicum Myriophyllum ussuriense
Myriophyllum mattogrossense Myriophyllum tuberculatum
Myriophyllum propinquum Myriophyllum simulans
Myriophyllum proserpinacoides Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum scabratum Myriophyllum pinnatum

FOGLIE E FUSTO DELLE FORME EMERSE DEI MIRIOFILLI SONO NETTAMENTE PIÙ ROBUSTI E CARNOSI RISPETTO ALLE
FORME SOMMERSE
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Con i suoi 6-7 cm di lunghezza massima, Microgeophagus
ramirezi �o �Ram� come viene familiarmente chiamato
dagli acquariofili�, si puo` a ragione classificare tra i ciclidi
nani, anche se certe abnormi varieta` selezionate in Estremo
Oriente sfiorano i 10 cm. 
E` in assoluto fra i pesci da acquario piu` popolari, grazie ai
suoi splendidi colori, nonche´ alla taglia ridotta e al compor-
tamento abbastanza pacifico che ne fanno un ospite ideale anche per vasche di comunita` relativamente piccole.

UN CICLIDE, TANTI NOMI Il nome scientifico di questo ciclide vanta una delle storie piu` travagliate che si conoscano, tutt�ora
oggetto di discussione a poco piu` di sessant�anni dalla sua scoperta. Senza farne la lunga e stucchevole cronistoria, diciamo che la
parola definitiva dovrebbe �il condizionale e` d�obbligo� averla messa l�autorevole ittiologo austriaco I. J. H. Isbru¨cker, con un esau-
riente articolo sulla prestigiosa rivista tedesca DATZ �Zum Gattungsnamen der Schmetterlingsbuntbarsche�, dove in 8 pagine ven-
gono a uno a uno demoliti tutti i nomi proposti dopo il 1957 �si veda, in proposito il box Carta di identita`�, giungendo alla defini-
tiva conclusione che la denominazione valida e` appunto Microgeophagus ramirezi.
Endemico del bacino dell�Orinoco, fra il Venezuela e la Colombia, vive nei fiumi e nei ruscelli con debole corrente o in laghi e acqui-
trini poco profondi, caratterizzati da acque acide �pH 4,5-6,5� e molto tenere �conducibilita` inferiore a 50 µS/cm�, la cui tempera-
tura resta di solito compresa fra i 26 e i 30 °C. 
Oggi di esemplari selvatici se ne trovano in commercio ben pochi �importati per lo piu` dalla Colombia�, tra l�altro non molto
apprezzati perche´ meno colorati rispetto ai soggetti di riproduzione: in realta`, gli adulti �wild� sono anch�essi splendidi, ma mostra-
no la loro livrea piu` brillante solo durante la riproduzione; i soggetti d�allevamento, viceversa, sono spesso coloratissimi fin dai
primi mesi di vita �complice a volte, soprattutto per quelli asiatici, la somministrazione di sostanze ormonali cheaccelerano la
maturita` e intensificano la livrea�, restando tali in permanenza se in buona salute. 

PROBLEMI DI ALLEVAMENTO In Italia M. ramirezi viene importato soprattutto da Singapore, dalla Repubblica Ceca e dalla Slo-
vacchia. Alcune varieta` selezionate in allevamento sono oggettivamente splendide �come la famosa �German breed�, coloratissi-
ma e di forma piu` compatta dell�originale, o la recente �Electric Blue Ram��, altre meno �la �Golden�, xantica o amelanistica�, altre
ancora decisamente raccapriccianti ��Long-fin� o pinne a velo, �Balloon� o �Short Body��. 

É Microgeophagus ramirezi, fra i pesci più popolari 
grazie agli splendidi colori, alla taglia ridotta e al comportamento pacifico

di Alessandro Mancini
CARTA DI IDENTITÀ
Ordine: Perciformes

Famiglia: Cichlidae

Genere: Microgeophagus Frey, 1957 
Specie: Microgeophagus ramirezi (Myers & Harry, 1948)
Sinonimi acquaristici: Apistogramma ramirezi, Mikrogeophagus

ramirezi, Papiliochromis ramirezi, Pseudogeophagus ramirezi.

Il nano più amato
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Certamente l�allevamento intensivo, specie in Asia �ma recentemente anche in Europa�, sta sfornando pesci sempre piu` belli, sem-
pre piu` artificiali, sempre piu` delicati ed effimeri, lontani anni luce dai robusti e adattabili Ram evolutisi nelle inospitali savane
colombiane e venezuelane.
Gia` alla fine degli anni �80 l�ittiologo e ciclidofilo americano P. Loiselle sottolineava come la maggioranza dei coloratissimi M. rami-
rezi adulti importati in America dall�Estremo Oriente fossero maschi, con le rare femmine per giunta piuttosto �mascoline�: cio`
lasciava intendere che gli allevatori locali facessero massiccio uso, nel mangime degli avannotti, di sostanze ormonali, come il
metiltestosterone, per accentuare dimensioni e livree, col risultato di selezionare artificialmente stock di pesci composti preva-
lentemente da maschi, effettivi o virtuali.

LA VASCA IDEALE Il Ram si puo` anche allevare in acqua di rubinetto,
ma in questo caso bisogna preventivare un sensibile aumento del
rischio di incidenza di varie problematiche spesso presenti nell�alleva-
mento �inappetenza, sbiadimento della livrea, maggiore vulnerabilita`
alle malattie, difficolta` nella riproduzione�.
Valori ottimali per riprodurlo sono: T 25-28 °C; pH 6,0-6,5; 6-8 °dGH;
nitrati inferiori ai 25 mg/l. In un acquario di 60-70 litri si puo` tenere in
compagnia solo di pochi altri pesci di piccola taglia e di comportamen-
to pacifico, come i loricaridi nani Otocinclus spp., che svolgeranno il
ruolo di �spazzini/mangia-alghe� senza disturbare eccessivamente la
coppia, neppure durante la riproduzione ma, anzi, stimolandone con la
loro presenza l�istinto di protezione verso la prole. 
In vasche piu` spaziose �a partire da un centinaio di litri per una coppia�
si potra` allevare questo ciclide nano in una comunita` piu` numerosa e
variegata, per esempio assieme a un gruppetto di vari piccoli caracoidei e ciprinidi �Paracheirodon, Hyphessobrycon, Hemigram-
mus, Pristella, Thayeria, Carnegiella, Puntius, Trigonostigma, Rasbora, ecc.�, qualche loricaride di taglia media �Ancistrus, Peckol-
tia, Rineloricaria, Farlowella�, Corydoras ed eventualmente altri ciclidi nani. 

ATTENTI ALLA SALUTE. Accade spesso, purtroppo, che M. ramirezi una volta acclimatatosi nel nostro acquario si ammali soprat-
tutto di tubercolosi ittica �da Mycobacterium fortuitum�, pressoche´ incurabile, ma anche di hexamitiasi o malattia del buco �da
Spironucleus spp.�, o magari sia affetto da diverse parassitosi intestinali e branchiali da vermi e protozoi, con morti improvvise,
nella maggioranza dei casi indotte dallo stress su soggetti che una selezione particolarmente spinta, come quella praticata nel Sud-
Est asiatico, ha sicuramente indebolito. Una rigorosa quarantena sarebbe dunque indispensabile, ma purtroppo non sempre viene
attuata dagli importatori. 
Come la maggioranza dei ciclidi nani, la longevita` di M. ramirezi e` assai inferiore a quella dei Ciclidi di taglia maggiore: in natura
come in acquario, difficilmente vive piu` di 3 anni, con eccezioni fino a 4-5 anni.
Anche se in natura attinge a un ampio spettro di risorse alimentari, nutrendosi poco e spesso, il Ram accetta malvolentieri e non
senza difficolta` i mangimi secchi: va quindi abituato con pazienza a quelli �in granuli o scaglie� specificamente indicati per i cicli-
di nani, il cui utilizzo deve essere pero` costantemente integrato dalla somministrazione di cibo vivo o surgelato �artemia, dafnie,
larve di zanzara, chironomi, tubifex, enchitrei�, che in molti casi rappresentera` inevitabilmente il piatto forte della dieta. 

COME SI RIPRODUCE. Se ben nutrito e allevato in condizioni ottimali, M. ramirezi raggiunge la maturita` sessuale gia` a 5 mesi,
potendo quindi teoricamente riprodursi. E` bene pero` aspettare qualche mese in piu` per la riproduzione: la femmina non dovreb-
be essere accoppiata prima dell�ottavo mese di eta`, il maschio anche un mese prima. 
Le femmine mature si riconoscono per la forma piu` tondeggiante e la colorazione rossastra della zona ventrale, meno evidente nel
maschio che, in compenso, ha il secondo raggio della pinna dorsale piu` sviluppato e le pinne ventrali piu` appuntite; inoltre, e` di
regola piu` grande della femmina. Le coppie sono solitamente ben affiatate, ma spesso tutt�altro che eterne: se uno dei partner
muore o si allontana, viene rimpiazzato in tempi relativamente brevi.
Sassi piatti, ramificazioni esterne di radici legnose, superficie esterna di vasi di coccio e piante a foglie larghe vengono comune-
mente utilizzati per l�ovodeposizione: al contrario dei cugini Apistogramma, il Ram preferisce riprodursi all�aperto piuttosto che
in cavita` chiuse, sia pure con una certa preferenza per i siti protetti, piu` facilmente difendibili. 
Dopo la schiusa, le larve vengono spostate all�interno di piccole buche scavate nella sabbia. In genere la femmina e` piu` assidua
nella cura di uova e avannotti, mentre il maschio si occupa soprattutto della difesa del territorio di cova. 
Gli avannotti nuotano spesso lontano dal fondo, una volta che hanno riassorbito il sacco vitellino e sono quindi in grado di nutrir-

si attivamente. Inoltre, essendo fotosensibili e attratti dalla luce, di notte
�in assenza di una fonte luminosa di riferimento� tendono a disperdersi su
una vasta superficie seguendo i minimi bagliori. I genitori si danno un gran
da fare per tenerli uniti: non sono rare le covate di oltre 200 esemplari! 
Appena iniziano a nuotare liberamente, gli avannotti possono essere ali-
mentati per le prime 48 ore con infusori e tuorlo d�uovo sodo, successiva-
mente con naupli di artemia, vermetti mikro e mangime secco microniz-
zato. A partire dal decimo giorno si possono somministrare anche copepo-
di surgelati. E` importante nutrirli spesso �almeno 6-7 volte al di` entro il
primo mese di vita� e in piccole dosi consumabili in meno di 3-4 minuti. 
I genitori dovrebbero portare avanti gli avannotti per almeno un mese, eta`
alla quale i piccoli sono ormai ben sviluppati �taglia di circa 15-20 mm� e
perfettamente autonomi. A questo punto si possono pescare lasciando la
vasca da riproduzione a disposizione dei genitori, oppure al contrario tra-
sferire i genitori in un altro acquario.  �

FEMMINA ELECTRIC BLUE
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LAVORO / domanda
Marketing/sales operation manager nel settore pet esperienza ventennale sul terri-
torio italiano valuta offerte per lo sviluppo del branding e business. Interessato mer-
cato estero.
Marketing-Sales Operation Manager, over 20 years of experience in Pet Company lea-
der; looking for new job’s offers about development branding and business. Really
interested also foreign market.
Info: inviare richieste a VIMAX srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, fax 031301418,
info@vimaxmagazine.it - Citare rif. 7/A

Agente ben introdotto nei petshop regione Liguria ricerca mandati. 
Info: cell. 3472737076, collmar@inwind.it

Toelettatore professionista offresi per lavoro presso sale di toelettatura zona Torino
e provincia e Cuneo e provincia. Esegue lavori da esposizione e commerciale specia-
lizzati in stripping. Info: cell. 3931266804

LAVORO / offerta
Rebo srl, cerca per i propri marchi Happydog e Happycat, rappresentanti nelle zone
libere. Info: tel. 0331502700

Saimapet Italia srl cerca agenti per la regione Campania.
Info: saimapet@libero.it

Aquaria Tech srl, azienda distributrice per l’Italia di prestigiosi marchi per acquario-
logia come Tropical, ATI, Bubble-magus, Eheim, Salifert, Eden, e moltissimi dei quali
in esclusiva nazionale, cerca agenti plurimandatari per potenziamento della rete di
vendita nelle zone ancora libere. L’esperienza nel settore sarà tenuta in grande con-
siderazione. 
Info: tel. 0803540025, fax 0804033673, office@aquariatech.com

KO.ME Pet Food è una azienda in crescita che si sta affermando con ottimi risultati
nella distribuzione di prodotti per cani e gatti e da più di 15 anni è sinonimo di qualità
e precisione. 
Ha inserito nella sua gamma diversi nuovi prodotti ed accessori per cani e gatti (Orbi-
loc Safety Light, B.A.R.F. dieta ecc.) e ricerca agenti plurimandatari, già inseriti nel
settore per le regioni ancora libere. 
Info: inviare cv con foto a info@komepetfood.com

C.I.A. srl, azienda leader nel settore acquariofilia, cerca agenti plurimandatari, ben
introdotti nel mercato del pet, su territorio nazionale per zone ancora libere. Marchi
distribuiti: Seachem, Blau, Omega One, Tropica e molti altri.
Info: inviare cv a info@ciasrl-acquari.it

SissiSofie Collection, prestigiosa azienda del settore del pet che realizza e distribui-
sce accessori di alta qualità, ricerca agenti su tutto il territorio a esclusione della Lom-
bardia, del Piemonte e della Sicilia. Si valuteranno le proposte di professionisti già pre-
senti sul mercato, in possesso di un importante pacchetto clienti.
Info: info@sissisofiecollection.com

Aquarialand sas cerca agenti mono e plurimandatari per le regioni Friuli, Trentino,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia. 
Info: tel. 0113010105, fax 0113147463, aquarialand@aquarialand.com

La ditta Aquili, produttrice di una linea completa di articoli per acquari, ricerca agenti
plurimandatari per le zone ancora libere. Si offrono prodotti di elevato livello qualitati-
vo, prezzi competitivi e interessanti promozioni.
Info: inviare cv a info@aquili.it, fax 071740640

Azienda distributrice da oltre 35 anni di prodotti pet presso petshop, agrarie, garden, alle-
vatori nel territorio del Friuli Venezia Giulia e Veneto, cerca agente plurimandatario con
esperienza nel settore petshop, per distribuzione in esclusiva di alimenti per animali. 
Info: inviare cv a acquisti@mecingross.it, fax 0434997576

Candioli Farmaceutici ricerca e seleziona agenti settore petshop per zone scoperte
in Veneto e Lombardia. Info: inviare cv a cv@candioli.it

Azienda artigianale italiana, made in Italy, presente nel territorio da oltre 20 anni,
produttrice di abbigliamento, trasportini e cucce per cani, cerca agenti plurimanda-
tari già presenti nel settore del pet per zone ancora libere. È previsto un interessante
trattamento provvigionale. 
Info: cell. 348.6392579, borgo.ruggero@gmail.com

Domus Pet srl, concessionaria dei marchi Trovet, Podium, Hello Kitty e Disney, cerca
agenti per le regioni: Lazio, Umbria, Toscana e Abruzzo.
Info: tel. 0645501940 - 0645501941, info@domuspet.net

Inamorada, prestigioso marchio di abbigliamento e accessori di alta gamma, per il
potenziamento della propria rete commerciale, ricerca agenti per le zone libere sul
territorio nazionale. Si richiede consolidato pacchetto clienti, si offrono ottimi incentivi. 
Info: cell. 3930511297, info@inamorada.com

Valpet srl, azienda leader nella produzione di alimenti superpremium per cani, gatti e
piccoli animali d’affezione, ricerca informatori veterinari possibilmente plurimandata-
ri, per le province di: Milano, Roma, Bologna, Firenze e Napoli. 
Titolo preferenziale sarà la conoscenza delle cliniche e ambulatori veterinari più impor-
tanti nelle province di riferimento. 
Info: inviare cv a servizio.clienti@valpet.it

MP2 snc distributrice per l’Italia del marchio Bozita, azienda leader svedese nella pro-
duzione di cibo naturale umido e secco per cani e gatti, ricerca agenti per le zone libe-
re della Campania, Puglia, Lazio, Emilia e Veneto.
Info: inviare cv a info@emmepidue.it, tel. 0558969332, cell. 3933571932

Antichi Fenici concessionaria esclusiva per la Sicilia Dagel mangimi Professional
Dog, Arion Premium, Fun 4 Pets ricerca agente già inserito nella zona di Trapani e
provincia. Info: cell. 3474044615

Dagel Mangimi srl, azienda produttrice di mangimi per cani e gatti, ricerca agenti
plurimandatari per le zone libere. Offresi ottime provvigioni e supporto alla vendita.
Info: inviare cv a commerciale@dagel-srl.it

Cennamo srl, industria di produzione e distribuzione di petfood secco, ricerca per la
regione Emilia Romagna 2 agenti ben introdotti nel settore e interessati a gestire e
proporre i propri marchi, più altri in private label. 
Info: inviare cv a info@cennamopetfood.it

Vitakraft Italia spa, azienda leader di prodotti per animali da compagnia, cerca agen-
ti plurimandatari qualificati, con esperienza nel territorio di riferimento, per riorganiz-
zazione area Puglia. In particolare un agente per le province di Foggia e Bari e un
agente per le province di Taranto, Brindisi e Lecce.
Info: inviare cv a info@vitakraft.it

L’azienda Ameliapet produttrice di gioielli per cani, cerca agenti per le regioni Cam-
pania, Toscana, Lazio, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
Info: inviare cv a ameliapet1@gmail.com.

Gheda Petfood azienda produttrice di alimenti per cani e gatti, per l’ampliamento della
propria rete commerciale, ricerca agenti per le regioni: Lombardia, Liguria, Piemon-
te, Toscana, Marche, Puglia.
Info: inviare cv a ciriaco.parente@gheda.it

New Press srl, proprietario e distributore del marchio Pratiko, accessori per cani, con
prodotti brevettati, ricerca agenti ben inseriti nel mercato pet, su territorio nazionale
per zone ancora libere. Info: tel. 0423600022, roberto@newpress.it 

Monge & C. spa, azienda leader nel mercato petfood in Italia e nel mondo, proprieta-
ria dei marchi Monge Superpremium 5 Stelle, Lechat Natural, Lechat e Special Dog
Excellence, Gemon, Gran Bontà, Simba, in forte crescita di fatturato dal 2000 ad oggi
e con ambiziosi obiettivi per il 2014, ricerca agenti pluri/mono mandatari, canale
specializzato zone: Torino, Mantova, Salerno, Cosenza, Palermo e regione Sardegna.
È previsto un interessante trattamento provvigionale e incentivi legati a obiettivi di ven-
dita in grado di soddisfare le candidature più qualificate.
Info: tel. 0172747111, info@monge.it

ATTIVITÀ & ATTREZZATURE / offerta
Vendo toelettatura a Ferrara composta da locali e attrezzature moderni, aria condi-
zionata e riscaldamento, vano con 2 vasche e 2 tavoli asciugatura e sala con 2 tavoli
taglio, saletta attesa, sala parcheggio cani, bagno con doccia, antibagno con lavatri-
ce. 35.000 euro non trattabili. Info: cell. 3482295297, sajo.63@alice.it

Cedesi decennale petshop con toelettatura nella provincia di Alessandria. 300 mq con
rivendita di alimenti e accessori delle migliori marche per cani, gatti e roditori, acqua-
riologia e vendita pesci. In ottima posizione con possibilità di parcheggio. 
Trattative private. Info: cell. 3388958442

la bacheca
CLASSIFIED ADS

MANDA IL TUO CURRICULUM VITAE IN REDAZIONE!
Per agenti e rappresentanti che desiderano ampliare la propria attività, Vimax
Magazine tiene a disposizione delle aziende del settore pet l’elenco dei candi-
dati. I contatti fra aziende e agenti avvengono in forma totalmente autonoma. 
Il servizio di redazione è GRATUITO.
Inviare richieste a: VIMAX srl - via Rezzonico, 23 - 22100 Como 
fax 031301418, info@vimaxmagazine.it - Citare Rif. A/R
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Vendesi: 
- phon soffiatore marca Pelomagia, appena revisionato, in ottimo stato come nuovo;
- 2 tosatrici Aesculap Favorita II di cui 1 come nuova con serie completa di testine. 
Info: cell. 3392855224

Vendesi toelettatura sita in Verona Est, aperta nel 2000, con un alto numero di clien-
ti. Si offre affiancamento semestrale. Info: cell. 3497208314

Causa cessata attività, vendesi:
- stock merce per negozio di acquariofilia composto da: acquari nuovi con e senza
supporti, tartarughiere in vetro, pompe, riscaldatori, lampade, cuffie, alimentatori, area-
tori, filtri interni ed esterni, distributori automatici, materiali filtranti, prodotti tecnici,
pompe, mangimi e accessori per laghetti. Tutto perfettamente integro nelle loro confe-
zioni. In omaggio un bellissimo espositore con 6 vasche 50x50 cm e una vasca
150x50 cm per esposizione pesci. Prezzo da trattare;
- stock accessori nuovi per cani e gatti, nelle loro custodie originali composto da:
impermeabili, cappotti, t-shirt, mantelle dalla taglia 20 alla taglia 85 di marche presti-
giose; guinzagli, collari e pettorine in nailon o con strass in pelle (Cinopelca); pitonati,
lisci, borchiati delle marche Camon, Ferribiella, Linky, Trixie ecc. di tutte le misure.
Borse, zainetti per il trasporto, museruole, mutandine, spazzole, pettini e rastrelli, pro-
dotti per l’igiene e altri accessori. In omaggio un phon per tolettatura con piantana a
terra. Prezzo da trattare. Info: cell. 3928620215

Vendesi attrezzatura completa per negozio di toelettatura self service composta
da 2 box completi in acciaio inox completamente e perfettamente funzionanti con:
vasca a sponda reclinabile, tastiera per l’erogazione dei servizi di acqua, shampoo,
balsamo, aspira peli e soffiatore; il tutto azionabile con scheda prepagata.
Computer con centralina collegata al negozio per la registrazione di tutte le attività
svolte dai clienti, dispencer per la ricarica delle tessere oltre alla vendita di prodotti
aggiuntivi.
Computer con programma gestionale per la creazione delle tessere con lettore.
Desk in legno con vetrinetta illuminata.
2 tavoli in acciaio inox con catena corta per una corretta asciugatura del cane.
Prezzo interessante. Info: Daniele Nanni, cell. 335225391

Vendesi lavaggio per cani self-service, perfettamente funzionante e in ottime condi-
zioni, dotato di 3 vasche di diverse dimensioni, complete di doccino acqua calda, doc-
cino disinfettante, aspiraliquidi e phon soffiatore. Compreso nel prezzo un distributore
di guanti, shampoo monodose ecc., distributore per attivare le vasche e un tavolo per
appoggiare cani di piccola taglia. Tutto a soli euro 9.900. 
Info: Giulia, cell. 3289460962

Vendesi batteria di acquari di 2,34x1,88 m profondità 45,5 cm composta da 6 vasche
da cm 90x45x40h di cui 4 vasche divise in 3 parti, una unica e una divisa in due. Tutte
dotate di illuminazione al neon. 
Info: tel. 0104077481, piccoliamicige@hotmail.it

Vendesi merce in stock del valore di circa 10.000 euro a metà prezzo, incluso vasca
in acciaio Surgicalory, soffiatore biturbo, e soffiatore turbo. Info: cell. 3929024766

Cedesi nelle vicinanze di Lodi attività di toelettatura con annesso petshop per vendi-
ta di mangimi, abbigliamento, accessoristica, parafarmaci; ben avviato con pacchetto
clienti.  Completo di attrezzature in buone condizione. Info: cell. 3487708746

Vendesi stock di guinzaglieria, cappottini, attrezzature varie e gabbie. 
Il prezzo è un vero affare. Merce visibile a Brescia su appuntamento.
Info: cell. 3358333325

Causa pensionamento, cedesi a prezzo modico, storico petshop nell’interland di
Firenze. Info: tel. 0554217710, cell. 3397715617

Vendesi vasca e phon professionale con braccio a muro per toelettatura. L’attrezza-
tura si trova a La Spezia. Euro 800 ottimo affare. Info: cell. 3801775370

Vendesi:
- macchina usata per incidere medagliette di diversi formati modello Imarc, con 3
matrici per un totale di 19 formati di medaglie o collari e 8 differenti caratteri per l’inci-
sione. Perfettamente funzionante. Le medagliette e i pezzi di ricambio sono acquista-
bili presso la ditta italiana distributrice. Disponibile a inviare foto;
- tavolo Record per toelettatura in acciaio inox, semi nuovo, elettrico, con piano gire-
vole, completo di porta accessori e braccio per aggancio cani. Altezza minima da terra
57 cm. Dimensioni del tavolo 60x107 cm.
Disponibile a inviare foto. Info: logam6@yahoo.it

A Milano zona S. Siro cedesi negozio di animali con annessa toelettatura, avviamen-
to trentennale. Richiesta: euro 35.000. Info: cell. 3331303748

Vendo negozio di toelettatura con annesso piccolo spazio per la vendita di alimenti
e accessori per un totale di circa 50 mq. Una vetrina su strada. Completamente ristrut-
turato. Arredamento in legno ben tenuto e sala toelettatura con attrezzature di soli tre
anni, dotato di due finestre, aria condizionata e riscaldamento. Bagno privato e canti-
na. Toelettatura ben avviata con pacchetto clienti. Zona prima periferia Milano Sud.
Info: cell. 3939533249

Causa trasferimento in altra città cedesi avviato negozio per animali con annessa toe-
lettatura e postazione lavaggio a self-service. Avviamento decennale, zona
Milano/Lambrate. Eventuale possibilità di acquisto muri. Info: cell. 3333895181

Causa cessata attività vendo tosatrice professionale Aesculap Favorita II con 2 lame
di ricambio, nuova, mai usata. Euro 350. Info: cell. 3926706712

Causa cessata attività vendo stock accessori cani/gatti, composto da 1060 pezzi
(più dieci in omaggio non conteggiati) così ripartiti:
220 cappottini, nelle loro confezioni originali, di varie marche (Fix Design, Pinka...)
nelle taglie dal 20 all’80;
300 fra guinzagli e collari e/o pettorine, Rogz (in parure), Malucchi (in parure) Dog Line
(in parure), Linky (in parure), pochi articoli “singoli”;
12 pettorine da conduzione Easy Walk da S a XL;
11 museruole nylon con rete da 0 a 5, no misure 1 e 2;
300 giochi assortiti;
70 collari gatto assortiti;
12 capezzine da conduzione misure dalla 2 alla 5;
16 paia Walker, stivalini camoscio e nylon, misure da XS a XXXL;
30 ciotole cane/gatto in ceramica;
10 cucce da interni assortite e 2 set completi;
40 confezioni di shampoo assortiti, Ingenya e Armonie Naturali;
30 fra spazzole, pettini, rastrelli, cardatori per toelettatura;
10 pezzi di repellente spray cane/gatto per superfici dure;
Prezzo interessante. Info: cell. 3926706712

Vendo per trasferimento attività, toelettatura ben avviata, aperta nel 2001, 12 anni di
continua crescita. Offro affiancamento di 6/8 mesi. Zona Est di Verona S. Martino Buon
Albergo vicino Corti Venete.
Info: tel. 0458820195, cell. 3497208314, stefanovesigna@yahoo.it

Cedesi a Modena in zona di forte passaggio vicino al centro storico negozio di ani-
mali con servizio di toelettatura ventennale. Il negozio è suddiviso in tre sale di cui la
prima adibita alla vendita di alimenti, accessori e antiparrassitari, la seconda alla ven-
dita di animali vivi, come uccellini (varie razze), scoiattoli, criceti ecc. (no cani no gatti
per mancanza di spazio), la terza riservata alla toelettatura con clientela ventennale.
Tutto il locale è stato rinnovato a giugno 2011 con impianto a norma e caldaia nuova.
Info: tel. 059222076

A Milano cedesi negozio con due vetrine e con toelettatura, vendita animali, vendita
accessori e mangimi, autorizzazioni ASL in regola, ristrutturato da poco, buona clien-
tela decennale. Info: cell. 3332384495

Cedesi gestione toeletta per cani, attiva in Roma dal 1975 da unica proprietaria, a tolet-
tatore esperto e sopratutto con un immenso amore per gli animali. Info: cell. 3342980356

Vendesi espositore per pesci marini così composto:
- struttura in metallo composta da 4 moduli da un metro ciascuno più modulo di fil-
traggio centralizzato da 50 cm, per una lunghezza totale di 4,50 m e altezza 215 cm;
- ciascun modulo da un metro è composta da 3 ripiani con vasche in vetro per un totale
di 7 scomparti separabili; il totale delle vasche è di 12 per 28 scomparti totali; ciascun
scomparto può essere isolato in caso di necessità; ogni scomparto è dotato di riscalda-
tore, pompa e vano per materiali filtranti (pompe e riscaldatori sostituiti nel 2012);
- dimensione delle vasche: cm 95x40x35h (4 vasche da 3 scomparti ciascuna, 8
vasche da 2 scomparti ciascuna);
- scomparto di filtrazione centralizzata composto da percolatore, sump con pompa di
risalita e pompa di ricircolo e skimmer;
- illuminazione a neon.
Info: tel 3488238239, angkor3@gmail.com

Affittasi a veterinario capace, con voglia di crescita e collaborazione reciproca, ambu-
latorio veterinario di circa 40 mq in negozio storico con pacchetto clienti della toelet-
tatura Cucciolito. Euro 500 mensili.
Info: Mario Cucciolito, via Antonio d’Auria 118, 80048 Sant’Anastasia (NA), 
tel./fax 0815305765, cell. 3491887414, cucciolito@live.it

Vendesi stock di merce di accessori per animali da compagnia (gabbie e relativi
accessori per roditori e uccelli, piedistalli per gabbie, retine per pesci, isole per tarta-
rughe) a prezzi interessantissimi. Info: cell. 3475948661

COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO. LA BACHECA è una rubrica di annunci gratuiti a disposizione di tutti gli operatori. Il testo va inviato per posta (Vimax srl - via Rezzonico 23, 22100 Como), fax (031301418) o e-mail
(info@vimaxmagazine.it) precisando se nell’annuncio devono comparire i vostri dati oppure se desiderate restare anonimi. Tutti gli annunci, anche quelli anonimi, devono essere completi di nome, cognome, indirizzo,
telefono ed eventualmente fax ed e-mail. La redazione si riserva il diritto di accettare la pubblicazione degli annunci. Vimax Magazine offre esclusivamente un servizio, non riceve provvigioni sulle contrattazioni, non
effettua commerci, non è responsabile per la qualità, la provenienza e la veridicità delle inserzioni.

HOW TO PUBLISH YOUR AD. CLASSIFIED ADS is a free classified ads column for pet professionals. Texts can be sent by mail (Vimax srl - via Rezzonico 23, 22100 Como, Italy), by fax (+39/031301418) or by e-mail
(info@vimaxmagazine.it) saying whether you like to have your name published or not. All ads (included the anonymous ones) must be complete with name, address, phone (fax and e-mail). The editor reserves the
decision to publish the ads or not. Vimax Magazine exclusively offers a service: the magazine does receive no commission, does not make trades and is not responsible for the quality, the source and the thruthfulness
of the adverts.
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28-30 MARZO 2014 CONGRESSO INTERNAZIONALE SCIVAC
82° Congresso Internazionale SCIVAC - La cardiologia veterinaria nel 2014:
dallo stetoscopio alla cardiochirurgia - Milano
Info: SCIVAC, tel. 0372460440, fax 0372457091, www.scivac.it, info@scivac.it 

31 MARZO 2014 - 2 APRILE 2014 PETFOOD USA FORUM 2014
Renaissance Schaumburg, 1551 North Thoreau Drive. Schaumburg, Illinois, USA
Info: http://petfoodforum.petfoodindustry.com/PetfoodForum/

31 MARZO 2014 - 2 APRILE 2014 PETFOOD WORKSHOP USA 2014
Renaissance Schaumburg, 1551 North Thoreau Drive. Schaumburg, Illinois, USA
Info: http://petfoodforum.petfoodindustry.com/PetfoodForum/ 

9 APRILE 2014 PETFOOD FORUM ASIA
Bangkok International Trade & Exhibition Centre, 88 Bangna-Trad Road, 
Bangkok, Thailand
Info: http://petfoodforum.petfoodindustry.com/PetfoodForumAsia/

29 MAGGIO - 1 GIUGNO 2014 CONGRESSO INTERNAZIONALE SCIVAC
83° Congresso Internazionale Multisala del trentennale SCIVAC
Palacongressi, Rimini
Info: SCIVAC, tel. 0372460440, fax 0372457091, www.scivac.it, info@scivac.it

expo cani / dog shows

14 DICEMBRE ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Erba (CO)- Info: ENCI
tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it

12 GENNAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Rho (MI) - Info: ENCI

18-19 GENNAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Biella (BI) - Info: ENCI

25-26 GENNAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Eboli (SA) - Info: ENCI

1-2 FEBBRAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Forlì (FC) - Info: ENCI

8-9 FEBBRAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Arezzo (AR) - Info: ENCI

16 FEBBRAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Fermo (FM) - Info: ENCI

23 FEBBRAIO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Cagliari (CA) - Info: ENCI

1-2 MARZO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Gonzaga (MN) - Info: ENCI

9 MARZO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Modica (RG) - Info: ENCI

14-16 MARZO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Reggio nell’Emilia (RE) - Info: ENCI

22 MARZO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Catanzaro (CZ) - Info: ENCI

23 MARZO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Modena (MO) - Info: ENCI

29-30 MARZO 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Padova (PD) - Info: ENCI

6 APRILE 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Ferrara (FE) - Info: ENCI

expo gatti / cat shows

7-8 DICEMBRE 2013 EXPO FELINA Mantova - Info: ANFI
tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net

21-22 DICEMBRE 2013 EXPO FELINA Belluno - Info: ANFI

4-5 GENNAIO 2014 EXPO FELINA Napoli - Info: ANFI

11-12 GENNAIO 2014 EXPO FELINA Padova - Info: ANFI

25-26 GENNAIO 2014 EXPO FELINA Prato - Info: ANFI

8-9 FEBBRAIO 2014 EXPO FELINA Cernobbio (CO) - Info: ANFI

22-23 FEBBRAIO 2014 EXPO FELINA Rovigo - Info: ANFI

8-9 MARZO 2014 EXPO FELINA Pesaro - Info: ANFI

22-23 MARZO 2014 EXPO FELINA Bologna - Info: ANFI

5-6 APRILE 2014 EXPO FELINA Velletri (VA) - Info: ANFI

19-20 APRILE 2014 EXPO FELINA Sanremo - Info: ANFI

expo uccelli / bird shows

7-8 DICEMBRE 2013 CAMPIONATO REGIONALE ORNITOLOGICO Enna - Info: FOI 
tel +39/0523593403, fax +39/0532571613, www.foi.it, info@foi.it

7-8 DICEMBRE 2013 CAMPIONATO REGIONALE ORNITOLOGICO Monterotondo
(Roma) - Info: FOI

24-26 GENNAIO 2014 CAMP. MONDIALE ORNITOLOGICO Bari - Info: FOI

pet expo
17-19 GENNAIO 2014 IIPTF 
Laxmi Lawns, Pune India
Info: Tel: +91/120/2427282, www.iiptf.com, info@iiptf.com/info@lbassociates.com

16-17 FEBBRAIO 2014 ANIDO 2014
Kortrijk Xpo, Kortrijk, Belgium
Info: tel. +32/56241111, fax +32/56204295, www.anido.be, anido@kortrijkxpo.com

12-14 MARZO 2014 AQUARIYA 2014
Dubai, U.A.E.
Info: tel. +971/4/2988144, fax +971/4/2987886
www.orangefairs.com, orangex@emirates.net.ae 

12-14 MARZO 2014 GLOBAL PET EXPO
Orange County Convention Center Orlando, Florida, Usa
Info: tel. +1/203/5320000, fax +1/203/5320551, www.globalpetexpo.org

13-15 MARZO 2014 PROPET 2014
Fiera de Madrid, madrid, Spain
Info: www.efema.es, ifema@ifema.es

18-19 MARZO 2014 PATS 2014
Sandown Park Surrey, Uk
Info: www.patshow.co.uk

1-3 APRILE 2014 ZOOVETEXPO 2014
International Exhibition Center, 15 Brovarskiy Avenue, Kyiv, Ukraine
Info: www.zoovetexpo.com

9-11 APRILE 2014 TOTAL PET EXPO SPRING TRADE SHOW 2014
Atlantic City Convention Center, Atlantic City, New York, USA
Info: tel. +1(0)312/5781818, fax +1(0)312/578119
www.hhbacker.com, hhbacker@hhbacker.com

10-12 MAGGIO 2014 PET FAIR
Lodz, poland
Info: www.expo.lodz.pl, info@ckw-mtl.pl

16-18 MAGGIO 2014 PET EXPO ROMANIA 2014
Romexpo, Pavilionul C6, Romania
Info: petexpo.ro@gail.com, www.petexpo.ro

29 MAGGIO - 1 GIUGNO 2014 INTERZOO 2014
Nürnberg, Germany
Info: tel. +49(0)91186060, fax +49(0)91186068228, www.interzoo.com

21-23 GIUGNO 2014 FIPPA
São Paulo, Brasile
Info: tel. +55/11/55854355, julianelli@cipanet.com.br

22-24 LUGLIO 2014 SUPERZOO 2014
Mandala Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada
Info: tel. +1/800/9997295, +1/626/4472222, www.superzoo.org

24-27 LUGLIO 2014 INTERPETS 2014
Tokyo Big Sight, Japan
Info: www.interpets.jp/en/

22-25 AGOSTO 2014 PET FAIR ASIA
World Expo Exhibition&Convention Centre, Shanghai
Info: VNU Exhibitions Asia, tel. +86/2161956088-967/61956027, fax +86/2161956099
www.vnuexhibitionsasia.com, info@vnuexhibitions.com.cn

31 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2014 SPOGA GAFA 2014
Cologne, Germany
Info: www.spogagafa.com

14-15 SETTEMBRE 2014 PATS 2014
Harrogate IC, Yorkshire, UK
Info: www.patshow.co.uk

19-21 SETTEMBRE 2014 TOTAL PET EXPO FALL TRADE SHOW 2014
Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, Chicago, ILL, Usa
Info: tel. +1(0)312/5781818, fax +1(0)312/578119, 
www.hhbacker.com, hhbacker@hhbacker.com

congressi internazionali / international forums

23-24 GENNAIO 2014 GLOBAL PETS FORUM 2014
NH Grand Hotel Krasnapolsky, Dam 9, 1012 Amsterdam, The Netherlands
Info: www.petsinfo.net/globalpetsforum

gli appuntamenti
NOT TO BE MISSED



Acquari & co.
Fish & co.

Acquarama Italia S.r.l.  � 0661662407
Via di Santa Cornelia, 11 fax 0697247039
00060 Formello Roma
www.acquaramaitalia.it - info@acquaramaitalia.it

Acquario di Bologna S.r.l.  � � � �

Via Matteotti, 37 051796030 - 051790120
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) fax 051796203
www.acquariodibologna.it - info@acquariodibologna.it

Acquario di Bologna S.r.l.  � � � � 0266011497
Via Telemaco Signorini, 9 fax 0266011498
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.acquariodibologna.it - info@acquariodibologna.it

Acquariolandia Italia  � tel. e fax 024598320
Via F. Rismondo, 119
20153 Milano
acquariola@tiscali.it

Acquario Lombardo S.r.l.  � � 0392459689
Via Trento, 18/35 tel. e fax 039482534 
20035 Lissone (MI)
www.acquariolombardo.com
info@acquariolombardo.com

All Pet S.r.l.  � 0296450470
Via Trieste, 603 fax 0296450464 
21042 Caronno Pertusella (VA)
www.allpet.it - info@allpet.it

Amblard S.a.  � +33/5/63987153   +33/5/63987154
20, Avenue de la Chevalière fax +33/5/63612491
81200 Mazamet (Francia)
www.amblard.fr - italia@amblard.fr

Aquarialand S.a.s.  � � � 0113112967
Corso Tazzoli, 228/10 fax 0113147463
10137 Torino
www.aquarialand.com - aquarialand@aquarialand.com

Aquaria Tech  � � � � 0803540025
Via G. Tauro, 3/E fax 0803522501
70124 Bari 
www.aquariatech.com - office@aquariatech.com

Aquaristica S.r.l.  � � � 0516814188
Via A. Labriola, 10/12 fax 0516814294
40010 Sala Bolognese (BO)
www.aquaristica.it - aquaristica@aquaristica.it

Aquarium S.n.c.  � � 0997771064
Via Stelle Marine, 27  fax 0997771242
74029 Talsano (TA)
aquasnc@tin.it

Aquarium Boutique � tel. e fax 090719090
Via XXVII Luglio, 66
90123 Messina 
www.aquariumboutique.it - info@aquariumboutique.it

Aquarium La Torre  � tel. e fax 0882375861
Via A. Righi, 1/E-F tel. e fax 0882374476
71016 San Severo (FG)
www.aquariumlt.com - aquariumlatorre@libero.it

Aquili Andrea  � � tel. e fax 071740640
Via dell’Artigiano, 25
60037 Monte San Vito (AN)
www.aquili.it - info@aquili.it 

Askoll Uno S.r.l.  � � � 0444666700
Via Galvani, 31/33 fax 0444666701
36066 Sandrigo (VI)
www.askoll.it - askoll@askoll.it

Avi Fauna � 070564836 
Via Italia, 135 fax 070564023
09134 Pirri (CA)
www.avifaunasnc.it - muacor@tiscali.it

Bionatura Impianti S.r.l.  � 0399241247
Via Alpi, 5 fax 0399201971
23873 Missaglia (LC)
www.bionaturaimpianti.it - info@bionaturaimpianti.it

Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C.  � � �

Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 0423724073
31033 Castelfranco V.to (TV) fax 0423742252
www.calciomare.com, www.aqualine.it
info@calciomare.com

Carmar S.a.s.  � � � 0815743501-0815743459
Via Aldo Moro, 28 fax 0815743496
80046 San Giorgio a Cremano (NA)
www.carmarsas.it - info@carmarsas.it 

Carmar New S.r.l.  � � � 0817529205
Via Repubbliche Marinare 126/128 fax 0817529262
80147 Napoli
www.carmarnew.it - carmar.pr@tin.it

CE.A.B. di Ferrari Pierluigi  � 0302667121
Via Pietro Rescatti, 20 fax 0302168469
25124 Folzano (BS)
www.ceabacquari.it - info@ceabacquari.it

Chemi-Vit S.r.l.  � 0522887959
Via Don Milani, 5/C fax 0522888200
42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com

Cia S.r.l.  � � � 0114508893
Strada del Francese, 152/6L fax 0114508901
10156 Torino
www.cia-acquari.it - commerciale@ciasrl-acquari.it

Comas S.r.l.  � � tel. 0331880350
C.so Martiri Patrioti, 70 fax 0331878497
20022 Castano Primo (MI)
www.reefsnow.com - info@reefsnow.com

Croci S.p.a.  � � � 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

Dennerle GmbH  � � +49/63317241703
Kroepperstraße, 17 fax +49/63317241203
66957 Vinningen (Germania)
www.dennerle.de - b.kaufmann@dennerle.de

Eheim GmbH & CO. KG  � � � +49/7153/700201
Plochinger Straße, 54 fax +49/7153/7002174
73779 Deizisau (Germany)
www.eheim.de - info@eheim.de

Elos S.r.l.  � 0457952142
Via Torricelli, 32 fax 0456371815
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
www.eloseurope.com - info@eloseurope.com

Eschematteo S.r.l.  � � � 0521607889
Via Ugozzolo, 101/A fax 0521399245
43122 Parma
info@eschematteo.it - www.eschematteo.it

Ferplast S.p.a. � � 0445429111
Via I Maggio, 5 - Z.I. fax 0445429115
36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com

FishFan S.r.l.  � 051780868
Via G. Puccini, 3/3 fax 051780849
40055 Villanova di Castenaso (BO)
rocco@fishfan.it

Giumar S.r.l.  � 0817741925 - 0818982101
Via Tamburiello, 34 fax 0817747430
80040 Volla (NA)
www.giumarsrl.it - giumarsrl@virgilio.it

Globus International S.r.l.  � 0182559495
Via Burrone, 4 fax 0182559482
17031 Albenga (SV)
www. beachworld.it - ceo@beachworld.it

Hydor S.r.l.  � � 04248877
Via Voiron, 27 fax 0424887887
36061 Bassano del Grappa (VI)
www.hydor.com - info@hydor.com

Iemmi Ermanno  � � tel. e fax 059386076
Via Viazza, 120 
41010 Ganaceto (MO)
www.iemmiermannojbl.com - iemmi.ermanno@tiscalinet.it

Italia Azoo - Sottacqua  � � � 0549909942
Via Consiglio dei Sessanta, 24 fax 0541489924
47891 Dogana (RSM)
www.sottacqua.net - commerciale@sottacqua.net

Kuda Tropical Fish S.r.l.  � 0373234461
Via delle Industrie, 34 fax 0373236714
26010 Bagnolo Cremasco (CR)
www.kudafish.it - info@kudafish.it

Macropet S.r.l.  � 0549907399
Via Rive delle Seriole, 4 fax 0549906629
47893 Borgo Maggiore (RSM)
www.macropet.com - info@macropet.com

Piranha Tropical Life  � � � � 0881638838
III Traversa Corso del Mezzogiorno fax 0881339154
71100 Foggia
www.piranhatropicalife.it - info@piranhatropicalife.it

Porsa Italy S.r.l.  � 0302650248
Via Romolo Gessi, 210 0302150016-0302650211
25135 Sant’Eufemia (BS) fax 0302151221-0302158315
www.porsaitaly.com - info@porsaitaly.com

Pro.D.Ac. International S.r.l.  � � � 0495971677
Via Padre Nicolini, 22 fax 0495971113
35013 Cittadella (PD)
www.prodac.it - prd@prodac.it - info@prodac.it

Raggio di Sole Mangimi S.p.a.  � 0523980100
Via Cappuccini, 7 fax 0523980300
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
www.raggiodisole.it - www.mckerk.it - info@raggiodisole.it

Red Sea Europe � � � +33/2/32377137
Saint Denis, Route Betreuil fax +33/2/32377136
27130 Verneuil Sur Avre - France
www.redseafish.com - info@redseafish.com

Reef International S.a.s.  � � � � 0331792443
Via Arconti, 11 fax 0331772839
21013 Gallarate (VA)
www.reef-international.com - reefint@tin.it

Rinaldo Franco S.p.a.  � � � 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com

Saimapet Italia S.r.l.  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saimapet@libero.it

Sera Italia S.r.l.  � � � 0516661301 
Via Gamberini, 110 - Gavaseto 0516661333
40018 San Pietro in Casale (BO) fax 0516669133
www.sera.it - info.seraitalia@sera.biz

TAF Trans Aquarium Fish  � � � � 0119866465
Via Casale, 27 fax 0119866143
10060 Scalenghe (TO)
www.tafsrl.to - info@tafsrl.to

Teco S.r.l.  � 0544408333
Via A. Sansovino, 35 fax 0544280084
48100 Ravenna
www.tecoonline.com - teco@tecoonline.com

Tetra Italia  � � � 0290448368
Via Ludovico il Moro, 6 fax 0290756096 
20080 Basiglio (MI)
www.tetraitalia.it - italia@tetra.net

Trixie Italia S.p.a.  � � � 0444835329
Via  E. Fermi, 6 fax 0444833352
36045 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it

i contatti
BUSINESS CONTACTS
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Alimenti / food

Accessori / accessories

Igiene e cura / pet care

Vivo / live pets
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Tropic Nguyen  � +33/3/89537272
10, rue du Hagelbach fax +33/3/89525456
68260 Kingersheim Cedex (France)
www.tropic-nguyen.com - info@tropic-nguyen.com

Tucano Internazionale S.r.l.  � � � 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it

Valpet S.r.l.  � 0395321255
Via Cartiera, 1 fax 0395321433
23883 Brivio (LC)
www.valpet.it
servizio.clienti@valpet.it

Valverde Aquarium S.r.l. � 037188127
Via dei Ronchi, 15 fax 0371/88614
26813 Graffignana (LO)
valverde.aquarium@libero.it

Vitakraft Italia S.p.a.  � � � 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Vitrea S.r.l. � 059565688
Prov. Limidi-Ravarino, 62 fax 059859183
41010 Limidi (MO)
www.vitrea.it - info@vitrea.it

Zanolli Mario  � � 045973472
Via Mattarana, 11/A fax 045973473
37141 Verona
www.mariozanolli.it - info@mariozanolli.it

Zolux S.a.s.  � � � +33/5/46746969
141, Cours Paul Doumer fax +33/5/46747070
17100 Saintes (France)
www.zolux.com - info@zolux.com

Zolux Italia  � � � 051759428
Via Balzani, 14 fax 051759896
40069 Zola Pedrosa (BO)
www.zolux.com - info@zolux.it

Cani & Gatti
Dogs & Cats

A&AG S.r.l. Div. Nutrexa � 0321862871
Via Montello, 19/A fax 0321861674 
28066 Galliate (NO)
www.nutrexa.com - info@nutrexa.com

Adragna Alimenti Zootecnici S.r.l. � 092423013
Via Porta Palermo, 131 fax 092422424 
91011 Alcamo (TP)
www.adragna.it - info@adragna.it

Aesculap Suhl GmbH - B Braun  � +49/3681/49820
Fröhliche-Mann-Str. 15 fax +49/3681/498249
98528 Suhl (Germany)
www.aesculap-clippers.com

Affinity Petcare Italia S.r.l.  � 0289633029
Via Fabio Filzi, 25/A fax 0266719002
20124 Milano
www.affinity-petcare.com

Agras Delic S.p.a.  � 010588586
Via San Vincenzo, 4 fax 010588914
16121 Genova
www.schesir.it - contact@agras-delic.com

Agrizoo 2000 S.a.s. � tel. e fax 0815712523
Via Circumvallazione esterna 7
80018 Mugnano di Napoli (NA)
www.professionalfood.it - dacennam@libero.it

Alframa S.r.l.  � tel. e fax 0226141945
Via Leoncavallo Ruggero, 41
20131 Milano 
www.catnature.com - alframasrl@virgilio.it

Allevamento della Fioravanta  � tel. e fax 051854594
Via Cappelletti, 983 
40059 Sant’Antonio di Medicina (BO)
www.allevamentodellafioravanta.it - fioravanta@virgilio.it

Almo Nature S.p.a.  � 010253541
P.za dei Giustiniani, 6 fax  0102535498
16123 Genova
www.almonature.eu - info@almo.it

Alpi Service S.n.c. � � 011975941
Via dell’Artigianato, 5 fax 011974453
12033 Faule (CN)
www.alpiservice.com - info@alpiservice.com

Animal House S.r.l.  � 0309651831
V.le Europa, 67 fax 0309651310
25018 Montichiari (BS)
www.animalhouseonline.it - mprignac@unipoint.it

Animali.It  � 0293591343
Via Po, 16/A fax 0293591343
20010 Pregnana Milanese (MI)
www.animali.it - info@animali.it

Animaloso - Gio’pet  � tel. e fax 055571962
V.le A. Righi, 89
50137 Firenze
www.giopet.com - info@giopet.com

Arovit Italia S.r.l.  � 0309914488
Via dal Molin, 86 fax 0309120174
25015 Desenzano Del Garda (BS)
www.arovit.it - info@arovit.it

Avitabile Napoleone S.r.l. � � 0815737519
Via Petrarca, 34 fax 0815737522
80022 Arzano (NA)
avitabilenapoleone@interfree.it - www.tewua.it
contatto@tewua.it

Baldecchi S.n.c. � 0559705281
Zona PIP Frazione Penna fax 0559705352
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
www.baldecchi.it - baldecchisnc@baldecchi.it

Ballatore Pietro  � tel. e fax 067236701
Via Gasperina, 96
00118 Roma
www.ballatoreroma.com - info@ballatoreroma.com

Bau Fioc Madigest S.r.l.  � 075953817
Z.I. Pucciarelli fax 075951128
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.baufioc.com - info@baufioc.com

Bayer S.p.a.  � � 0239781
V.le Certosa, 130 fax 0239784660
20156 Milano
www.vetclub.it - www.petclub.it

Beaphar Italia S.r.l. � 054464418
Via Fossombrone, 66 fax 0544479252
48124 Ravenna 
www.beaphar.com - info@beaphar.com

Bewital agri GmbH & CO. KG  � +49/2862/5810
Industriestraße 10 fax +49/2862/5819964
46354 Sudlohn - Germany 
www.bewital.de, www.bewital-petfood.com
info@bewital.de

Bolton Alimentare S.p.a.  � 031779111
Via L. Einaudi, 18/22 fax 031779302
22072 Cermenate (CO)
www.boltonalimentati.it

Bosch Italia - Animali.it � 339/3516852
Via Po, 6/A
20010 Pregnana Milanese (MI)
www.bosch-tiernahrung.de - info@animali.it

Bruma S.r.l.  � 0733549333
Contrada Vaglie, 23/B fax 0733549054
62010 Pollenza (MC)
www.bruma.it - bruma@bruma.it

Camon S.p.a. � � � 0456608511
Via Lucio Cosentino, 1 fax 0456608512
37041 Albaredo d’Adige (VR)
www.camon.it - camon@camon.it

Candioli S.p.a.  � 0113490232
Via Manzoni, 2 fax 0113490526
10092 Beinasco (TO)
www.candioli.it - info@candioli.it

Canicom S.r.l. � 0583462363
Via di Sottopoggio, 32 fax 0583462411
55060 Guamo (LU)
www.canicomitalia.com - info@canicomitalia.com

Cargill S.r.l.  � 02890441
Via Girardo Patecchio, 4 fax 0289044820
20141 Milano
www.cargill.com

Cerere S.p.a.  � 017367271
Via del Molino, 42 fax 017367180
12057 Neive (CN)
www.cerere.com - cerere@cerere.com

Ceva Vetem S.p.a.  � 03965591
Via Colleoni, 15 fax 0396559244
20041 Agrate Brianza (MI)
www.cevavetem.it - marketing.italy@ceva.com

Chemi-Vit S.r.l.  � � 0522887959
Via Don Milani, 5/C fax 0522888200
42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com

Chifa S.r.l.  � 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it

CI.A.CRI. S.a.s. � 0815260121
Via della Libertà, 473 fax 0815240312
80010 Villaricca (NA)
www.ciacri.it - ciacri@ciacri.it - ciacri@virgilio.it

Ciam S.r.l.  � � � 0736250484
Via Piemonte, 4 fax 0736257854
63100 Ascoli Piceno (AP)
www.ciamanimali.it - ciam@ciamanimali.it

Ciuffogatto S.r.l. Unipersonale  � � 0114513929
Piazza Castello, 99 piano 5 fax 011737089
10151 Torino
www.ciuffogatto.it - info@ciuffogatto.it

Coltelleria Polla  � tel. e fax 0131264774 
Via Vochieri, 69
15100 Alessandria
www.polladino.com - lipolla@libero.it

Coltellerie Milanesi S.a.s.  � tel. e fax 024224695
via Solari, 56
20144 Milano
www.coltelleriemilanesi.it - info@coltelleriemilanesi.it

Conagit S.p.a.  � 075851781
Via Rosa Luxemburg, 30 fax 0758517804
06012 Città di Castello (PG)
www.conagit.it - info@conagit.it

Cosmetica Veneta S.r.l. � tel. e fax 0444719637
Via Vicenza, 52
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.cosmeticaveneta.it - info@cosmeticaveneta.it

Croci S.p.a.  � � 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

Dalla Grana Mangimi  � 0444830501
Via Zara, 74 fax 0444835211
36045 Lonigo (VI)
nicola@officinalis.net

Disegna Group  � � 0424471424
Via Marsan, 28/30 fax 0424476392
36063 Marostica (VI)
www.disegnagroup.it - info@disegnagroup.it

Diusa Pet S.r.l.  � 0382947500
S.P. per Lardirago, 8 fax 0382947488
27010 Marzano (PV)
www.diusapet.it - info@diusapet.it

DM LAB - Lilliboo  � tel. e fax 0236550758
Ripa Di Porta Ticinese, 13 
20143 Milano
www.lilliboo.com - dm.lab@libero.it

Dog Line S.n.c.  � 0444240653
Via Della Tecnica, 94 fax 0444532511
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.dogline.it - dogline@dogline.it

Dog Performance  � 0321923244
strada dei Boschi, sn fax 0321923211
28040 Marano Ticino (NO)
www.dogperformance.com - info@dogperformance.com

Dorado S.r.l.  � 042659140
Via Romea, 10 fax 0426308158
30010 Monsole di Cona (VE)
www.baubon.it - infoservice@baubon.it

DRN S.r.l.  � � 0373938345
Via Bellisario,23/25 fax 0373982427
26020 Palazzo Pignano (CR)
www.drnsrl.it - marketing@drnsrl.it

Duecci S.r.l.  � 3489006997
Via Saccani, 2 05221860236
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
www.dueccisrl.com - info@dueccisrl.com

Due Erre & C. S.n.c.  � 0516466149
Via Pradazzo, 1/D fax 0516467654
40012 Calderara di Reno (BO)
www.snackforpet.it - info@snackforpet.it

Eagle S.r.l.  � � tel. e fax 050803275
Via Pavoncella, 8
56010 Migliarino Pisano (PI)
www.eagleitalia.it - eagleitalia@tin.it

Eco & Biofood S.r.l. � � 0522792968
Via Agnoletti, 6 fax 0522562897
42100 Reggio Emilia (RE)
www.n1bio.com - info@n1bio.com

Effeci Service S.r.l. � 0382957122
Via E. Fermi, 5 fax 0382955466
27011 Belgioioso (PV)
www.effeciservicesrl.com - info@effeciservicesrl.com

� Alimenti / food � Accessori / accessories � Igiene e cura / pet care � Vivo / live pets
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Enac S.p.a.  � 0382483059
Strada Paiola, 16 fax 0382483056
27010 Cura Carpignano (PV)
www.enac.it - info@enac.it

Enrico Spada  � 335/1036211
Via Lipoi, 2
32032 Feltre (Belluno)
mirko.massimo@enricospada.it

Evilcollar.it  � 04611593133
Via dei Campi, 9 fraz. Ischia fax 04611715123
38057 Pergine Valsugana (TN)
www.evilcollar.it - info@evilcollar.it

Fag S.n.c.  � 0106514952
Via dei Costo, 7/H fax 0108682528
16154 Genova
www.fag.genova.it - info@fag.genova.it

Farm Company Pet Products S.r.l. � � 015511310
Via Amendola, 532 - Regione Spolina fax 0158129259
13876 Cossato (BI)
www.farmcompany.it - info@farmcompany.it

Farmina Pet Foods Italia  � 0818236000
Via Nazionale delle Puglie fax 0815122135
80035 Nola (NA)
www.farmina.com - info@farmina.it

Fashionglobetrotter  � 3383528728
Via di Barbiano, 2/4 3483474521
40136 Bologna 
www.doganddolls.com - info@doganddolls.com

Faza S.r.l.  � � 069476419
Via Casilina Km 22.600 fax 069476033
00040 Laghetto Di Montecompatri (RM)
www.areapet.it - info@areapet.it

Ferplast S.p.a.  � � 0445429111
Via 1º Maggio, 5 - Z.I. fax 0445429115
36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com

Ferribiella S.p.a.  � � 0152558103
Strada Trossi, 33 fax 0152558083
13871 Verrone (BI)
www.ferribiella.it - info@ferribiella.it

Ferrzootecnia  � � 059313426
Via Belgio, 16 fax 059454077
41122 Modena (MO)
www.ferrzootecnia.it - info@ferrzootecnia.it

F.I.E.M. S.n.c.  � 031976672
Via G. Galilei, 3 fax 031899163
22070 Guanzate (CO)
www.fiem.it - info@fiem.it

Flair Pet S.r.l.  � 0424383101
Via Valle S. Felicita, 5/B fax 0424390792
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
www.flairpet.com - info@flairpet.com

Flexi-Bogdahn Int. GmbH & Co. KG � +49/4532/40440
Carl Benz Weg, 13 +49/4532/404466
22941 Bargteheide (Germania) fax +49/4532/404442
www.flexi.de - info@flexi.de

FOP S.p.a.  � 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it

Formevet S.r.l.  � � 024345891
Via Savona, 97 fax 0243458922
20144 Milano
www.formevet.com - vetline@formevet.it

Forza10 - SANYpet S.p.a.  � 0429785401
Via Austria, 3 fax 0429767006
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
www.forza10.com - forza10@forza10.com

Gheda Mangimi S.r.l.  � 038632677
Via Comuna Santuario, 1 fax 038632664
46035 Ostiglia (MN)
www.gheda.it - gheda@gheda.it

Gimborn Italia S.r.l. � � � 05225452
Via G. De Chirico, 3
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Giolo Giorgio  � 042659305
Via Marconi, 76/78 fax 042659306
30010 Pegolotte di Cona (VE)
www.giorgiogiolo.it - info@giorgiogiolo.it

Giolo Guido  � 042659197
Via Roma, 22/24/26 fax 0426509030
30010 Pegolotte di Cona (VE)
www.giorgiogiolo.it/guidogiolo - info@guidogiolo.it

Globalcibo S.r.l.  � 0141747820
Via Industria, 37/39 fax 0141747821
14015 San Damiano D’Asti (AT)
www.globalcibo.it - franco.bianchi@globalcibo.it

Gruppo Novelli S.r.l.  � 0744803301
Via del Commercio, 22 fax 0744814345
05100 Terni (PG)
www.grupponovelli.it - infopet@grupponovelli.it

Haf Italia S.a.s.  � 0432746150
Via della Stazione, 54/6 fax 0432604739
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
www.hafitalia.com - info@hafitalia.com

Hill’s Pet Nutrition Italia S.r.l.  � 06545491
Via A.G. Eiffel, 15 fax 0654549560
00148 Roma
www.hillspet.it

Hunter International GmbH � +49/5202/91060
Grester Strasse, 4 fax +49/5202/15333
33818 Leopoldshoehe
www.hunter.de - info@hunter.de

Imac S.r.l. � 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

Inamorada  � 0163600188
Via Martiri, 13 fax 0163850442
28078 Romagnano Sesia (NO)
www.inamorada.com - info@inamorada.com

Interpet S.r.l.  � � � 058394480
Via San Pieretto, 42 fax 0583403381
55060 Badia Contignano (LU)
www.interpetmarket.com - interpet@libero.it

Intervet Italia S.r.l. (sede amministrativa) � 02516861
Via Fratelli Cervi, snc 0251686685
Centro direzionale MilanoDue - Palazzo Borromini
20090 Segrate (MI)
www.exspot.it - www.scalibor.it

Italsystem S.a.s.  � 0541731428
Via Corciano, 14 fax 0541731395
47924 Rimini
www.1allsystems.com - info@1allsystems.com

Iv San Bernard S.r.l.  � � � 0571509106
Via Limitese, 116 fax 0571509618
50053 Spicchio Vinci (FI)
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it

Karlie Heimtierbedarf GmbH � � +49/2957/770
Graf Zeppelin Straße 13 fax +49/2957/77399
33181 Bad Wuennenberg, Haaren (Germany)
www.karlie.de - info@karlie.de

Kiotolife Italia  � tel. 074664051
Via Salaria per l’Aquila, 60 fax 0746694051
02010 Santa Rufina di Cittaducale (RI)
www.kiotolife.eu - info@kiotolife.eu

Kronos S.r.l.  � 0515947498
Via Traversetolo, 186 fax 1997070740517
43123 Parma 
www.kronossrl.it - info@kronossrl.it

Laboratorios Bilper Group � � +34/94/4520007
Avda Pinoa 17, Ap 1289 Bilboa fax +34/94/4521329
48170 Zamudio, Vizcaya (Spagna)
www.bilper.com - www.menforsan.com
info@menforsan.com

La Ticinese Farmaceutici S.n.c.  � � 0382573789
Via Vigentina, 102 fax 0382575576
27100 Pavia
www.laticinese.it - info@laticinese.it

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  �
Via L. Da Vinci, 21 0586434000
57123 Livorno fax 0586434210
www.laviosa.it - lcm@laviosa.it

Lazzari Luigi S.r.l.  � 035640118
Via Borgo Antico, 9 fax 035644927
24031 Almenno San Salvatore (BG)
www.lazzarigabbie.it - info@lazzarigabbie.it

LIDY FACTORY S.r.l.  � 0445520430
Via del Redentore, 3
36015 Schio (VI)
www.lidyfactory.it - info@lidyfactory.it

Life Petcare S.r.l.  � tel. e fax 0575411013
Via di Basserone, 57
52041 Badia al Pino (AR)
www.lifepetcare.it - info@lifepetcare.it

Macropet S.r.l.  � � � 0549907399
Via Rive delle Seriole, 4 fax 0549906629
47893 Borgo Maggiore (RSM)
www.macropet.com - info@macropet.com

Maf S.r.l.  � 029504905
Via Galilei, 16 fax 0247761309
20060 Pessano con Bornago (MI)
www.mafsrl.com - maf@mafsrl.com

Marchioro S.p.a.  � 0444901700
Via Croce, 60 fax 0444901710
36030 Castelnovo (VI)
www.marchioro.it - info@marchioro.it

Marpet S.r.l.  � 0456600134
Via Don Sasselli d’Era, 13 fax 0457000124
37041 Albaredo d’Adige (PD)
www.marpet.it - info@marpet.it

Mars Italia S.p.a.  � 025776111
V.le MilanoFiori Str. 2 Pal C3 fax 0257510890
20090 Assago (MI)
www.pedigree.it

Melcos S.n.c.  � 0459584077
Via Roma, 52 fax 0459584078
37060 Castel D’Azzano (VR)
www.guendy.com - info@guendy.com

MennutiGroup S.r.l.  � 0571581661
Via Ponte Cerretano, 1 ZI fax 0571580016
50050 Carreto Guidi (FI)
www.mennutigroup.it - info@mennutigroup.it

Merial Italia S.p.a.  � 0239399302
V.le Luigi Bodio, 37/B Pal. 5 fax 0239399331
20158 Milano
www.merial.com - merial.italia@merial.com

Merini Maurizio  � tel. e fax 0661560728
Via Baveno, 7/A
00166 Roma
www.merinioverline.it - maurizio.merini@libero.it

Mondial Pet Distribution S.p.a.  � 0172691520
Via Torino, 89 fax 0172692997
12045 Fossano (CN)
www.mondialpetdistribution.com
info@mondialpetdistribution.com 

Monge & C. S.p.a.  � � 0172747111
Via Savigliano, 31 fax 0172747198
12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
www.monge.it - info@monge.it

Morando S.p.a.  � 0119433311
Via Chieri, 61 fax 0119434289
10020 Andezeno (TO)
www.morando.it - morando@morando.it

MP Group S.r.l.  � � 0522942788
Via del’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it

MPS 2 S.r.l.  � 0444572190
Via Zambon, 69 fax 0444370902
36051 Creazzo (VI)
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it

My Family S.r.l.  � 0131950063
Via Vittorio Veneto, 12 fax 0131952944
15048 Valenza (AL)
www.myfamily.it - info@myfamily.it

Natural Line S.r.l.  � 0187413799
Via Repubblica, 82 fax 0187415142
54011 Frazione Albiano Magra Aulla  (MS)
www.natural-line.eu - info@natural-line.eu

Naturina S.a.s.  � 0109415459
Via Bobbio, 1/3 rosso fax 0108392921
16137  Genova
www.naturina.it - info@naturina.it
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Nestlé Purina Petcare S.p.a.  � � 0281811
V.le G. Richard, 5 800-525505
20143 Milano fax 0281817133
www.purina.it

Nova Foods S.r.l.  � 0445941494
Via Pecori Giraldi, 59/A fax 0445941522
36070 Castelgomberto (VI)
www.novafoods.com - info@novafoods.it

N.P. Industries S.r.l.  � � 0432699322
Via Valcellina, 37 fax 0427488000
33097 Spilimbergo (PN)
www.professionalpets.it - info@professionalpets.it

Nuova Cuoio  � 0817744833
Via Lufrano, 69 fax 0817735989
80040 Volla (NA)
www.eurocuoio.it - info@eurocuoio.it

Nuova Fattoria S.r.l.  � 0309032308
Via Industriale, 70 fax 0309031460
25016 Ghedi (BS) 
www.nuovafattoria.com - info@nuovafattoria.com

Nutrix Più S.r.l.  � 0737641171
Via Potenza, 92 fax 0737643011
62022 Castelraimondo (MC)
www.nutrixpiu.com - nutrix1@nutrixpiu.com

Olistika S.r.l. � 0549906690
Via 25 Marzo, 19/B
47895 Domagnano (RSM) 
www.vet-line.it - info@vet-line.com

On Site S.r.l. � 0342200070
Via Nazionale, 6 fax 0342211815
23012 Castione Andevenno (SO)
www.onsitepet.it - info@onsitepet.it

Original Legno Italia S.a.s.  � 0924514511
di Maltese & C. fax 0924515292
ZI C.da Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
www.original-legno.it - info@original-legno.it

P.A.C. Dog Italia S.r.l.  � 0583952945
Via Carignani, 120 fax 0583953162
55100 San Filippo (LU)
www.pacdogitalia.com - info@pacdogitalia.com

Pampered S.r.l. � � tel. e fax 0239400659
Viale Berengario, 9
20129 Milano
www.pampered.it - info@pampered.it

Pappadrin S.r.l.  � 0444371521
Via Verona, 66/B fax 0444335285
36077 Altavilla – Tavernelle (VI)
www.pappadrin.it - pappadrin@pappadrin.it

Pet360 S.r.l.  � tel. e fax 022043764
P.le Bacone, 2
20129 Milano
www.pet360.it - americo.casci@pet360.it

Petinitaly  � 0245712959
Via Palermo, 9 fax 0245714694
20090 Assago (MI)
www.petinitaly.it - info@petinitaly.it

Pets Fitness  � tel. e fax 0712868013
Via Soderini, 8
60027 Osimo (AN)
www.petsfitness.com - info@petsfitness.com

Pet Village S.r.l.  � � � 054464418 - 0544471768
Via Fossombrone, 26 fax 0544479252
48124 Ravenna
www.petvillagesrl.it - info@petvillage.it

Promogreen.com S.r.l. � 038345143
Via Emilia, 27 fax 0383214617
27058 Voghera (PV)
www.promogreen.com - info@promogreen.com

Q.Vet S.r.l.  � tel. e fax 038666326
Via Argine Valle, 68 int. C
46022 Felonica (MN)
www.qvet.it - info@qvet.it

Raggio di Sole Mangimi S.p.a.  � � 0523980100
Via Cappuccini, 7 fax 0523980300
29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
www.raggiodisole.it - www.mckerk.it
info@raggiodisole.it

Rebo S.r.l.  � 0331502700
Via Morelli, 34/B fax 0331502703
21053 Castellanza (VA)
www.happydog.de - reboitalia@libero.it

Rinaldo Franco S.p.a.  � � � 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com

Royal Canin Italia S.r.l.  � 023347611
Via Anton Checov, 50/2 fax 0233490091
20151 Milano
www.royalcanin.it - info@royal-canin.it

Saimapet Italia S.r.l.  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saimapet@libero.it

Sepiol S.a.  � 0233610725
Ufficio Italia fax 023319855
Via General Govone, 56
20155 Milano
www.sepiolsa.com - info@sepiolsa.com

SERVICE S.r.l.  � 01311850809
Via Milano, 174 fax 01311851026
15121 Alessandria 
www.charlottesdress.com - info@charlottesdress.com

Slow Global  � 0161219438
Cascina Malcotta fax 0161220542
13010 Stroppiana (VC)
www.slowglobal.com - slowglobal@gmail.com

Solvay Chimica Italia S.p.a.  � 02290921
V.le Lombardia, 20 fax 0270048203
20021 Bollate (MI)
www.solvcat.com - lettiere.vendite@solvay.com

Spagnol Group  � 0445369877
Via della Fisica, 15 fax 0445368612
36016 Thiene (VI)
www.spagnolgroup.it - spagnolgroup@spagnolgroup.it

Spinacè S.r.l.  � 0422853929
Via Comunale di Faè, 66 fax 0422853775
31046 Oderzo (TV)
www.spinace.it - info@spinace.it

Stefanplast S.p.a.  � � 0444639011
Via Piazza, 47 fax 0444638315
36020 Castegnero (VI)
www.stefanplast.it - stefanplast@stefanplast.it
comm.estero@stefanplast.it

Telcom S.p.a.  � 0831348111
Via dell’Industria, 1 fax 0831304510
72017 Ostuni (BR)
www.telcomitalia.it - telcom@telcomitalia.it

Tienne S.r.l.  � tel. e fax 095653858
Contrada S. Croce Calcare, sn 800-228083
95040 Ramacca (CT)
tienne@tiscali.it

Tolsa Italia S.r.l. � � 0458780364
V.le del Lavoro, 43 0458780374
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
www.tolsa.com - info@tolsa.com

Trilly Tutti Brilli  � 0131826819
Strada Virgo Potens, 4/5 fax 0131826819
15057 Tortona (AL)
www.trillytuttibrilli.it - info@trillytuttibrilli.it

Trixie Italia S.p.a.  � � � 0444835329
Via  E. Fermi, 6 fax 0444833352
36045 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it

Tucano Internazionale S.r.l.  � � � 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it

Unipro S.r.l.  � 0758085198
Via Barrocciai, 19 fax 0758044167
06081 Santa Maria degli Angeli (PG)
www.unipronline.it - info@unipronline.it

United Pets S.r.l.  � 023927041
V.le Certosa, 46 fax 0239219774
20155 Milano
www.unitedpets.it - info@unitedpets.it

Valpet S.r.l.  � � � 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it

V.B.B. S.r.l.  � tel. e fax 075985151 
Via della Fattoria, 39
06084 Bettona (PG)
www.vbbpetfood.eu - info@vbbpetfood.eu

Venturi Giuseppe � 0543945316
Via S. F. D’Assisi, 31 fax 0543945184
47016 S. Savino di Predappio (FC)
www.venturionline.it - info@venturionline.it

Veter Zoo S.r.l.  � 0755051546
Via Morettini, 19 fax 0755051143
06128 Perugia
www.veter-zoo.com - veter-zoo@veter-zoo.com

Virbac S.r.l.  � 024092471
Via Caldera, 21 fax 0240924777
20153 Milano
www.virbac.it - virbac@virbac.it

Vitakraft Italia S.p.a.  � � � 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Wonderfood S.p.a.  � � � 0549943311
Strada dei Censiti, 2 fax 0549943312
47891 Repubblica di San Marino
www.wonderfood.com - info@wonderfood.com

Zolux Italia  � � � 051754816 - 051759896
Via Caduti di Amola, 17
40132 Bologna
www.zolux.com - info@zolux.it

Zoodiaco  � � � 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Borsea (RO)
www.zoodiaco.com - www.prolife-pet.it
zoodiaco@zoodiaco.com

Zoo Planet S.r.l.  � � 0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it

Zoosan - L'Arca � � tel. e fax  081918501
Via A. Cesarano, 99 info 389 4228215
84016 Pagani (SA)
www.arca-zoosan.com - direzione@arca-zoosan.com

Zootecnica Alimentare S.r.l.  � 065214500
Via di Macchia Palocco, 280 fax 0652310023
00125 Acila (RM)
www.zooal.it - zooal@tin.it

Uccelli
Birds

Allevamento Max  � 0423485691
Via Cacciatore, 2/A fax 0423756928
31037 Loria (TV)
www.pappagalli.com - info@pappagalli.com - maxorni@tin.it

All Pet S.r.l.  � 0296450470
Via Trieste, 603 fax 0296450464 
21042 Caronno Pertusella (VA)
www.allpet.it - info@allpet.it

Avi Fauna � 070564836 
Via Italia, 135 fax 070564023
09134 Pirri (CA)
www.avifaunasnc.it - muacor@tiscali.it

Boccacci S.r.l. � � 0620433565
Via Casilina, 1670 fax 0620433512
00133 Roma
www.boccaccisrl.it - info@boccaccisrl.it

Borgovit S.r.l.  � 031650344
Via Roma, 48 fax 031651419
22046 Merone (CO)
www.borgovit.it - info@borgovit.it

Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C. � 0423724073
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 fax 0423742252
31033 Castelfranco V.to (TV)
www.calciomare.com - www.aqualine.it
info@calciomare.com

Chemi-Vit S.r.l.  � � 0522887959
Via Don Milani, 5/C fax 0522888200
42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com

Chifa S.r.l.  � 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it

Croci S.p.a.  � � � 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

� Alimenti / food � Accessori / accessories � Igiene e cura / pet care � Vivo / live pets
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Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  � � 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com

FOP S.p.a.  � 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it

Formevet S.r.l.  � � 024345891
Via Correggio, 19 fax 0243458922
20149 Milano
www.baomiao.com - formevet@formevet.it

Gimborn Italia S.r.l. � � � 05225452
Via De Chirico, 3
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Imac S.r.l. � 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
37071 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

Macropet S.r.l.  � � 0549907399
Via Rive delle Seriole, 4 fax 0549906629
47893 Borgo Maggiore (RSM)
www.macropet.com - info@macropet.com

MP Group S.r.l.  � � 0522942788
Via dell’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it

Nestlé Purina Petcare S.p.a.  � � 0281811
V.le G. Richard, 5 fax 0281817133
20143 Milano
www.purina.it

Raggio di Sole Mangimi S.p.a.  � � 0523980100
Via Cappuccini, 7 fax 0523980300
29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
www.raggiodisole.it - www.mckerk.it
info@raggiodisole.it

Rinaldo Franco S.p.a.  � � � 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com

Saimapet Italia S.r.l.  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saimapet@libero.it

Trixie Italia S.r.l.  � � � 0444835329
Via  E. Fermi, 14/16 fax 0444833352
36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it

Tropical World � 0331964758
Via Torretta, 68 fax 0331949929
21029 Vergiate (VA)
www.tropicalworld.it - info@tropicalworld.it

Tucano Internazionale S.r.l.  � � � 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it

Valpet S.r.l.  � � 0395321255
Via Cartiera, 1 0395321019
23883 Brivio (LC) fax 0395321433
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it

Vergerio Mangimi S.r.l.  � 049700622
Via Roma, 56 fax 049703440
35010 Cadoneghe (PD)
www.canary.it - info@canary.it

Vitakraft Italia S.p.a.  � � 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Viten S.r.l. � 0432664401
Via Faedis, 21 fax 0432679043
33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it

Zoodiaco  � � � 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Rovigo
www.zoodiaco.com - zoodiaco@zoodiaco.com

Zoomania  � tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com
info@zoomaniarettili.com

Zoo Planet S.r.l.  � 0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it

Zoosan - L'Arca � � tel. e fax  081918501
Via A. Cesarano, 99 info 389 4228215
84016 Pagani (SA)
www.arca-zoosan.com
direzione@arca-zoosan.com

Zoo Varese  � 0332310280-9
Via Giovanni Macchi, 55 fax 0332313111
21100 Varese
www.zoovarese.it - zoovarese@libero.it

Piccoli mammiferi
Small mammals

Avi Fauna � 070564836 
Via Italia, 135 fax 070564023
09134 Pirri (CA)
www.avifaunasnc.it - muacor@tiscali.it

Boccacci S.r.l. � � 0620433565
Via Casilina, 1670 fax 0620433512
00133 Roma
www.boccaccisrl.it - info@boccaccisrl.it

Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C. � 0423724073
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 fax 0423742252
31033 Castelfranco V.to (TV)
www.calciomare.com - www.aqualine.it
info@calciomare.com

Chemi-Vit S.r.l.  � � 0522887959
Via Don Milani, 5/C fax 0522888200
42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com

Chifa S.r.l.  � 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it

Croci S.p.a.  � � � 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  � � 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com

FOP S.p.a.  � 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it

Formevet S.r.l.  � � 024345891
Via Correggio, 19 fax 0243458922
20149 Milano
www.baomiao.com - formevet@formevet.it

Gimborn Italia S.r.l. � � � 05225452
Via De Chirico, 3
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Imac S.r.l. � 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  � 0586434000
Via L. Da Vinci, 21 fax 0586434210
57123 Livorno
www.laviosa.it - lcm@laviosa.it

Macropet S.r.l.  � � 0549907399
Via Rive delle Seriole, 4 fax 0549906629
47893 Borgo Maggiore (RSM)
www.macropet.com - info@macropet.com

MP Group S.r.l.  � � 0522942788
Via dell’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it

Nestlé Purina Petcare S.p.a.  � � 0281811
V.le G. Richard, 5 fax 0281817133
20143 Milano
www.purina.it

Raggio di Sole Mangimi S.p.a.  � � 0523980100
Via Cappuccini, 7 fax 0523980300
29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
www.raggiodisole.it - www.mckerk.it - info@raggiodisole.it

Rinaldo Franco S.p.a.  � � � 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com

Saimapet Italia S.r.l.  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saimapet@libero.it

Trixie Italia S.r.l.  � � � 0444835329
Via  E. Fermi, 14/16 fax 0444833352
36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it

Tucano Internazionale S.r.l.  � � � 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it

U.D. Distribuzioni S.n.c.  � tel. e fax 0331844132
Via Cappellini, 1
21049 Tradate (VA)
www.uddistribuzioni.com - info@uddistribuzioni.com

Valpet S.r.l.  � � 0395321255
Via Cartiera, 1 0395321019
23883 Brivio (LC) fax 0395321433
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it

Vitakraft Italia S.p.a.  � � 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Viten S.r.l. � 0432664401
Via Faedis, 21 fax 0432679043
33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it

Zoodiaco  � � � 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Rovigo
www.zoodiaco.com - zoodiaco@zoodiaco.com

Zoomania  � tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com - info@zoomaniarettili.com

Rettili & Anfibi
Reptiles & Amphibians

Croci S.p.a.  � � � 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  � � 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com

FOP S.p.a.  � 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it

Gimborn Italia S.r.l. � � � 05225452
Via De Chirico, 3
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Imac S.r.l. � � 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

Macropet S.r.l.  � � 0549907399
Via Rive delle Seriole, 4 fax 0549906629
47893 Borgo Maggiore (RSM)
www.macropet.com - info@macropet.com

MP Group S.r.l.  � � 0522942788
Via dell’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it

Piranha Tropical Life  � 0881638838
III Traversa Corso del Mezzogiorno fax 0881339154
71100 Foggia
www.piranhatropicalife.it - info@piranhatropicalife.it
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