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Plenty of news
This month, Vimax Magazine offers two gifts to its readers. You

already know the f irst one: you received the issue of May in

advance. Why? Because we are attentive to our readers. It is an

important month for pet business people, since Zoomark

International will be held in Bologna from 9th to 12th May: we

decided to accompany readers and visit the most important

international exhibition of the sector for 2013.

That is why we anticipated the magazine’s delivery: all Italian

and foreign readers will be able to read it before the exhibition.

A PRESENT FOR READERS. You will f ind the second gift at

the end of the issue: a handy and detailed guide about the

novelties presented at the Bologna exhibition. Readers will be

able to carry the guide with them.

The guide’s title is The path to novelties: it is an advantage for

both the readers and the companies who joined the service.

Thanks to the on-line version, everyone will be able to read it.

The guide has been developed following the needs of readers

visiting the exhibition: optimize visiting times and make the

most of it. The guide offers the chance to create a “customized”

path according to the interests of each visitor, avoiding to spend

time looking for stands offering new products.

All Zoomark International exhibitors have been asked to present

their new products with a brief description, a picture and their

stand number: just reading the guide will be enough to

understand the unmissable stands.

The guide is easy to browse and handy to carry (it is bound with

staples, no pages will be lost). The novelties guide for Zoomark

International 2013 is our gift to all readers: we share your

experiences, your worries and your needs.

The guide is easy to read and browse: the company joining Vimax

Magazine’s initiative are listed alphabetically and divided

according to the Hall (16, 19, 21 and 22). Each company is

described with the stand number, while a colour indicates the

category: cats/dogs, f ish, mammals, birds…

SEE YOU IN BOLOGNA. See you at Zoomark International.

And when you will have f inished visiting, do not forget to come

and see us: meet us at Vimax Magazine stand (Hall 21, stand

B41) on Sunday, May 12th from 4 to 5 pm and have a coffee

with us.

You will meet the authors that collaborate with our magazine,

excellent professionals ready to share their knowledge and

experience with our reader. A chance to ask questions, clear

doubts, comment.

A spasso tra le novità
Questo mese ci sono due novità che Vimax Magazine riserva ai suoi lettori.

La prima la conoscete già: il numero di maggio della rivista è arrivato a tutti

in anticipo. E il motivo è semplicemente una forma di attenzione e di rispetto

per i nostri lettori: questo è un mese importante per i professionisti del pet,

dal 9 al 12 si svolge a Bologna Zoomark International, e la redazione si è data

come obiettivo di accompagnare i lettori nella visita di quella che è, per il

2013, la più importante manifestazione internazionale del settore.

Ecco, allora, che abbiamo anticipato la spedizione della rivista in modo che

potesse pervenire a tutti gli abbonati italiani e stranieri prima dell’apertura del

Salone.

UN REGALO PER I LETTORI. La seconda novità la troverete in fondo al

giornale: una comoda e ricca guida alle novità presentate al Salone bolognese

che ciascuno potrà facilmente staccare e poi portare con sé.

Si intitola Il percorso delle novità e, rappresenta un vantaggio in più non solo

per i nostri abbonati e per le aziende che hanno aderito al servizio, ma anche,

grazie alla versione on-line, per tutti gli altri lettori che possono liberamente

fruirne.

Nata pensando alle concrete esigenze dei lettori che andranno alla

manifestazione, per i quali è indispensabile ottimizzare i tempi di visita per

trarne i maggiori vantaggi possibili, la guida si presta alla creazione preventiva

di un percorso “su misura” dei propri interessi, eliminando le dispersioni

temporali tipiche del vagare tra uno stand e l’altro alla ricerca delle novità.

Nella realizzazione del libretto, infatti, tutti gli espositori a Zoomark

International sono stati invitati a presentare la loro novità di punta attraverso

una breve descrizione, una foto esplicativa e l’indicazione dello stand in cui la

si può trovare: basterà quindi leggere in anteprima con un po’ di attenzione Il

percorso delle novità per farsi un’idea di quali saranno gli spazi espositivi ai

quali non si potrà sicuramente mancare di fare visita.

Facile da consultare, maneggevole e comodo da tenere sempre con sé (è

rilegato con punti metallici, quindi non ci sono “fogli volanti” che rischiano di

perdersi o di cadere), il fascicolo-guida alle novità presentate a Zoomark

International 2013 è il regalo che la redazione ha voluto fare ai suoi lettori:

un modo per sottolineare quanto siamo vicini a tutti voi e quanto

condividiamo le vostre esperienze, le vostre preoccupazioni, le vostre esigenze.

Molto semplice anche la lettura e la consultazione della guida: le aziende che

hanno risposto all’invito di Vimax Magazine compaiono in ordine alfabetico e

raggruppate per padiglioni (prima il 16, poi il 19 e a seguire il 21 e 22).

Inoltre, per ogni azienda vengono segnalate le coordinate dello stand e un

colore ne contraddistingue la categoria, per esempio cani/gatti, pesci,

mammiferi, uccelli…

APPUNTAMENTO A BOLOGNA. Arrivederci a Zoomark International,

quindi. E quando avrete esaurito il percorso di visita messo a punto grazie alla

nostra guida, non dimenticate di venirci a trovare: l’appuntamento e allo

stand di Vimax Magazine (Pad. 21, stand B41) per domenica, dalle 16 alle 17

per un “Caff è d’autore”.

Per l’occasione, infatti, saranno presenti gli esperti che collaborano alla rivista,

validissimi professionisti pronti a mettere a disposizione dei lettori le loro

conoscenze, il loro sapere, la loro pluriennale esperienza. Un’occasione da non

perdere per fare domande, chiarire dubbi, chiedere consigli.

Cristina Mandaglio
Direttore Editoriale / Editor in chief
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AL BAR IL GELATO PER CANI  Fresco e gustoso, soddisfa il palato e rinfresca dalla calura. Dog Ice Cream è l’ultima novità per
i cani nei bar dell’estate 2013. Chi ha un cane sa quanto ami il gelato e come implori alla vista di un cono o di una coppetta. Situa-
zioni che si verificano sia in casa, ma molto spesso anche a passeggio in città davanti a bar e gelaterie. A proporre ora proprio per
i bar un gelato realizzato appositamente per tutti gli amici a quattro zampe ci ha pensato Decafood, che ha scelto il tradizionale
incontro con i suoi distributori lo scorso 22 marzo a Bellaria Igea Marina per presentare Dog Ice Cream. Disponibile in 6 gusti (ana-
nas e ginseng, riso soffiato, aloe, frutti di bosco, semi di lino e ACE) e preparato con gli stessi ingredienti del gelato per gli esseri
umani ad eccezione di quelli dannosi per il metabolismo canino, Dog Ice Cream viene fornito ai bar con un kit formato da un espo-
sitore da banco, totem da terra, menu da mettere sui tavoli, vetrofania e coppette usa e getta personalizzate. Info: www.decafood.it,
tel. 0541812070

CUCCIOLI PROTAGONISTI DEL TOUR NAZIONALE È partita il 6 aprile da Ferrara completamente rinnovata
l’8a edizione della Pro Plan Cup 2013, una delle principali manifestazioni cinofile private in Europa per numero
di cani iscritti, quest’anno organizzata in collaborazione con ENCI. La formula della Pro Plan Cup di quest’anno
prevede importanti novità perché sarà dedicata esclusivamente alla categoria “Puppy”, ufficialmente riconosciu-
ta da ENCI per Purina come ammissibile alle manifestazioni canine, per sottolineare l’importanza di allevare e
crescere correttamente i cuccioli e assicurargli una vita più sana, più lunga e più felice. I protagonisti delle quat-
tro tappe sono quindi cuccioli di razza (da 4 a 6 mesi), che si aggiudicheranno il premio “Pro Plan Cup Cuccioli
dell’anno” assegnato da una giuria di esperti di cinofilia. Il vincitore del podio di ogni tappa volerà a Birmingham
al Crufts 2014, una delle più importanti manifestazioni cinofile al mondo; inoltre, i primi tre vincitori di ogni tappa
avranno la possibilità di diventare i testimonial dell’almanacco Purina Pro Plan 2014. Dopo la prima tappa a Fer-
rara, le successive si terranno a Orvieto il 23 giugno, a Messina il 27 ottobre e a Genova il 17 novembre. Info:

www.purina-proplan.it, www.purina-breederclub.it, numero verde 800-525505 

GOLF E SOLIDARIETÀ  Grande successo di partecipazione per il 3° Trofeo Doggybag, gara di solidarietà per
supportare il canile di Barbania (TO) che aprirà il prossimo giugno. Edoardo Molinari, testimonial del progetto
ideato da Luisa Roscio, ha giocato una buca con tutti i partecipanti alla gara, che si sono sfidati sul percorso Trent
Jones Sr. del Royal Park I Roveri di Torino, portando al guinzaglio i propri amici a quattro zampe. Durante la pre-
miazione, Donna Allegra Agnelli – presidente del Circolo – ha consegnato a Edoardo Molinari la tessera di socio
onorario a vita del Club, ricordandone i grandi successi conquistati per i colori del Royal Park I Roveri. Il ricava-
to della gara sarà impiegato per terminare i lavori di riqualificazione della cascina in cui ha sede il canile, com-
pletando la struttura con cucce, riscaldamento e di una recinzione. Molto più di un semplice canile, Doggybag
vuole essere vero e proprio “resort” dedicato al migliore amico dell’uomo. In una grande spazio con giardino è
stato ricreato un ambiente domestico che accoglierà i cani rimasti orfani del proprio padrone. Grazie all’impegno
dei volontari, gli ospiti della cascina saranno curati e accuditi in attesa di trovare una nuova famiglia. La Doggy-
bag offrirà anche un servizio di “temporary resort” che accoglierà i cani delle persone sole che devono essere ricoverate, ma che non hanno nessuno che possa occu-
parsi del loro “amico” durante la convalescenza. Info: www.royalparkgolf.it

UN LABRADOR GALLESE CAMPIONE MONDIALE DI RICICLO  Talvolta, sono i nostri amici a quattro zampe
a indicarci le buone abitudini. Accade in Galles, dove un simpatico labrador di nome Tubby ha stabilito un vero
e proprio record del riciclo raccogliendo oltre 25.000 bottigliette di plastica con la complicità della sua padrona
Sandra Gilmore. Il suo sistema è semplicissimo: una volta identificata la bottiglia di plastica, l’accartoccia con i
denti e la consegna alla sua proprietaria che ricicla il vuoto. Una metodologia semplice ed efficace che serve di
insegnamento a quanti reputano la buona abitudine del riciclo qualcosa di scocciante e difficoltoso. In sei anni
Tubby ha raccolto oltre 25.000 bottiglie di plastica e ciò gli è valso l’ingresso nel Guinness dei Primati. Ha infat-
ti commentato Craig Glenday, patron del libro: “Ci siamo imbattuti nella storia di Tubby e ci è sembrato giusto
tributargli il giusto riconoscimento. Questa è una storia che sarà fonte di ispirazione per gli adulti e i bambini”.

SOS ANIMALI ABBANDONATI Un aiuto concreto per gli animali abbandonati e maltrattati e un punto di riferimento per le asso-
ciazioni di volontari che desiderano fare sistema: questo e molto altro è il nuovo progetto solidale attivato da Disugual, la linea di
alimenti per cani di altissima qualità, etica e cruelty free. Nata da un’idea di Piergiulio Bassi, giovane imprenditore attivo in prima
persona nella difesa degli animali più sfortunati, Disugual non è soltanto una semplice linea di petfood quanto piuttosto una vera
e propria filosofia: “Sono da sempre un animalista convinto” spiega Piergiulio Bassi “così ho pensato di offrire un supporto con-
creto ai tanti volontari che condividono con noi un amore incondizionato per gli animali e si prendono cura di loro giorno dopo gior-
no fra mille difficoltà”. Come? “Creando una catena di solidarietà e offrendo alle associazioni senza scopo di lucro la possibilità di
fare rete. Attraverso il nostro sito www.disugual.it infatti queste potranno segnalarci situazioni di particolare disagio e, se in diffi-
coltà, richiederci invio di cibo. In più offriamo loro l’attivazione gratuita di un sito internet, uno strumento indispensabile ed estre-
mamente efficace per accrescere il numero dei sostenitori, sia volontari che finanziatori, e per far conoscere quanto impegno essi dedicano a favore degli animali”. 
Info: www.disugual.it, info@disugual.it

le notizie brevi
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Classe 1934. A casa Monge, in quel di Savigliano, nella “provincia Granda”
cuneese, non si fa in tempo ad assaporare la felicità per la nascita del piccolo
Baldassarre Giacomo che già la scure della cattiva stella sembra abbattersi sulla
famiglia. “Sembra”, perché si sa, il destino ha sempre due facce della medaglia
da mostrare. “Era proprio il 1934 quando mio padre decise di rifiutare la tessera
fascista: il licenziamento arrivò subito, ma quel che è peggio è che in paese lo
consideravano una testa matta per quella sua scelta politica, nessuno voleva più
dargli un lavoro o, forse, avevano paura di ritorsioni se gli fossero andati incon-
tro”, racconta oggi Baldassarre Monge lasciando trapelare una commozione mai
guarita nel ricordo di quegli eventi. Poi continua: “Non trovando lavoro, e avendo
già sulle spalle la responsabilità di due figli piccoli, iniziò ad andare a Torino a
vendere quei polli che qui in campagna tutti allevavano”.
Al nuovo lavoro, in famiglia, contribuivano tutti, compreso il piccolo Baldassarre,
e all’indomani della seconda guerra mondiale l’allevamento Monge iniziò ad
assumere una fisionomia diversa: l’altra faccia della medaglia nascosta dal desti-
no stava iniziando a svelarsi nel suo profilo positivo.

L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA. Lui, Baldassarre Monge, ricorda quei tempi
come duri, difficili. Eppure, la sua prima grande idea stava per diventare realtà. Già,
perché rendendosi conto che gran parte della carne di pollo andava sprecata (“Allo-
ra, negli anni ’50, la gente del pollo voleva mangiare solo il petto”) decise che di
tutti quegli scarti doveva pur far qualcosa, gli sembrava un peccato buttare via tutta
quella carne. È così che incominciò a impacchettarla e congelarla. 
“Ma quello è stato solo il primo passo”, dice con lo stesso tono umile che con-
traddistingue ogni essere umano dotato di genialità. “Da lì a pensare di metterla
in scatola e offrirla come alimento già pronto per i cani il passo è stato breve.
Solo mia moglie torceva un po’ il naso: le prime scatole le ho preparate con la
pentola a pressione nella cucina di casa, lei mi capiva e mi sosteneva, ma non
era proprio entusiasta di quell’invasione domestica. Chi avrebbe mai pensato
che, da quelle quattro scatolette, saremmo arrivati a esportare in 62 Paesi…”.

I PRIMI PASSI. Tenace, instancabile e intuitivo, ma anche sereno, cordiale e sen-
sibile, Baldassarre Monge ha iniziato così a scrivere una pagina importante del-
l’universo pet in Italia. 
Era il 1963 e, grazie a quella sua brillante intuizione, nasceva l’azienda Monge:
una grande scommessa perché introduceva per la prima volta un nuovo modo di
concepire la nutrizione di cani e gatti, fino ad allora alimentati per lo più con gli
avanzi di cucina. 
Ma era anche il momento giusto per apportare una rivoluzione come quella capi-
tanata da Baldassarre Monge: l’Italia di quegli anni è in grande trasformazione,
milioni di persone si trasferiscono dalle campagne alle città e, poco per volta, gli
amici a quattro zampe diventano parte del nucleo familiare ricevendo sempre più
cure e attenzioni, comprese quelle relative alla loro nutrizione. 
Naturale, quindi, che l’azienda conosca ritmi di crescita rapidi e costanti: Baldas-
sarre ci crede, investe in innovazione, ricerca e qualità, confrontandosi con i mer-
cati esteri e introducendo prodotti di nuova concezione fino a ottenere dei primati
non solo in Italia, ma in tutta Europa.
“Non che siano mancate le difficoltà”, ricorda con un pizzico di nostalgia. “Per
esempio avevamo sottostimato le possibilità di sviluppo dell’azienda: a un certo
punto lo stabilimento era diventato troppo piccolo, e non potevamo ampliarlo per-
ché la proprietaria del terreno adiacente si rifiutava di vendere. Ma, soprattutto,
è stato difficile convincere il mercato: nessuno ci credeva, dicevano tutti che ero
matto perché i cani mangiavano ossa...”

UN VULCANO DI INTUIZIONI. Matto, di sicuro, Baldassarre Monge non lo è mai
stato. Anzi! Forse un po’ idealista, come amava definirlo la sua mamma. Ma quel-
l’alone di idealismo è sempre stato costellato di intuizioni geniali scandite con
quel ritmo serrato che solo un pioniere sa tenere: nel 1963 la sua azienda è la

Una scommessa ben giocata

prima in Italia a produrre alimenti umidi per cani e gatti e poco dopo, ed è un altro
primato italiano, introduce la lattina easy-open. E ancora: lancia il wet food in
vaschette e qualche anno dopo introduce un’altra novità assoluta per l’Europa: i
bocconi per cani cotti al forno.
E potrebbe anche bastare per decretare Baldassarre Monge tra i personaggi che
hanno scritto una pagina importante nella storia del pet-market. Ma lui no, lui non
si accontenta: nel 2004 inaugura il nuovo stabilimento per la produzione degli ali-
menti umidi in lattina e nel 2008 colleziona altri due primati europei grazie alla
realizzazione, per primi in Italia, delle buste gatto da 100 g e alla produzione
interna dl contenitore lattina: l’unico stabilimento di petfood in Europa che produ-
ce le lattine che usa.
Ma qual è il segreto di quest’uomo schietto e cortese, quale l’asso nella manica
che gli ha consentito di ingranare una marcia in più rispetto agli altri? “Nessun
segreto”, si schermisce lui. “Sono solo convinto che nella vita non si debba mai
rubare né regalare, perché se rubi sei un ladro e se regali sei uno stupido. Ci
vuole serietà, quella sì che bisogna averla. Per il resto, ai posteri il giudizio”.
Ora Baldassarre Monge può guardare al passato con la serenità di chi sa di non
essersi mai tirato indietro e di aver speso bene i suoi talenti. Lo dimostrano l’af-
fiatamento e la solidarietà con cui vede lavorare, nella sua azienda, i membri
della sua famiglia. “Le differenze generazionali ci sono, ma si superano”, com-
menta con un sorriso. “Abbiamo lavorato tanto, non ci siamo mai risparmiati,
abbiamo azzeccato delle cose giuste e, soprattutto, siamo tutti convinti che non
si debbano mai perdere di vista un principio fondamentale: l’attenzione ai costi e
alla qualità del prodotto”.

IL DOMANI NON PUÒ ATTENDERE. Da un uomo del calibro di Baldassarre
Monge non ci si può aspettare che non abbia una sua idea sul futuro del settore. 
E infatti dice: “Ho visto nascere il mondo pet, e quando cercavamo di vendere i
nostri prodotti 50 anni fa quasi ci ridevano in faccia. Il tempo ci ha dato ragione
e il futuro ce ne darà ancora di più, perché il business intorno agli animali è ormai
troppo grosso a livello mondiale, non si può più tornare indietro: investe tutto il
mondo produttivo, non solo il food o gli accessori, tanto che ci sono persino i
gioielli o le tombe per i cani. Ma è anche giusto: il cane è uno della famiglia, rega-
la tanto amore, merita di essere ricambiato”. 
E se avesse ragione anche questa volta? In ogni caso, una cosa certa c’è: l’e-
sempio di Baldassarre Monge ha fatto, e fa, scuola. Perché tenacia, serietà e
creatività premiano sempre. In qualsiasi tempo.

Patrizia Ribuoli
Direttore Responsabile

IL PERSONAGGIO

Baldassarre Monge: la serietà come filosofia di vita
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ACQUARI D’AUTORE, Avellino  L’azienda quest’anno sarà presente alla fiera Zoomark International pres-
so lo stand A15-B16 del Pad. 21 con delle importanti e originali novità dedicate al mondo del pet, ha infatti
affiancato alla consueta produzione di arredamento per petshop anche quella dei contenitori funebri per ani-
mali da compagnia quale simbolo di un intramontabile sentimento che dura oltre la loro morte. Le urne e i
cofani per la sepoltura sono realizzati con materiali di alta qualità e pregevoli finiture disponibili in svariate
forme e colori. (info@acquaridautore.it)

ANIMALI.IT, Pregnana Milanese (MI)  L’azienda informa i propri clienti che per incentivarli ad aumentare
le vendite sono in atto in questi giorni delle offerte imperdibili. (info@animali.it)

ANTICHI FENICI, Mascali (CT)  Concessionario Arion Premium e Dagel Mangimi comunica a tutti i suoi
clienti che per tutto il mese di maggio verranno lanciate promozioni e iniziative per lanciare i nuovi prodotti.
Nuove referenze cane e gatto saranno poi presentate in occasione di Zoomark International (Pad. 16 stand
A49). (antichifenici@libero.it)

CONAGIT SPA, Albaredo d’Adige (VR)  L’azienda produttrice di petfood conferma la partecipazione a Zoo-
mark International anche nel 2013. Lo staff attende numerosi clienti e visitatori presso il proprio stand A14-
B17 (Pad. 16) dove presenterà le sue linee di alimenti per cani e gatti e anche 2 importanti novità della linea
Pro: Pro34 per gatti sterilizzati e Pro26D per cani di piccola taglia. (info@conagit.it)

CANDIOLI SRL, Beinasco (TO)
Come ogni anno Candioli Farmaceutici sarà presente al congresso SCIVAC di Rimini dal 31 maggio al 2
giugno. L’invito è di passare numerosi presso il loro stand: ci saranno delle interessanti sorprese. Seguite
poi l’azienda su Facebook, cercandoli come Candioli Pets. (info@candioli.it)

CENNAMO SRL INDUSTRIA PET FOOD, Francolise (CE)  La ditta, titolare dei marchi Professional Food - Bio
Form - Hunting Dog, informa che è in procinto di installare una seconda linea di estrusione Bivite che aumen-
terà notevolmente la capacità produttiva dello stabilimento impegnato a produrre i propri marchi e diversi mar-
chi in private label. Saranno presenti a Zoomark International, Pad. 16 stand C08-D09 (dacennam@libero.it)

CORTAL PODIUM SPA, Cittadella (PD)  Viene presentata la nuova linea Podium MINI Immuny system da
1,5 kg. 4 nuove specialità studiate per aiutare a rinforzare ogni giorno le difese immunitarie dei cani di pic-
cola taglia. Arricchite con lattobacilli vivi e vitali, le referenze Podium MINI Immuny system sono l’ideale in
caso di cambiamenti alimentari, intolleranze, stress e trattamenti farmacologici per contribuire al benessere
dei nostri piccoli amici. Mommy&Puppy Meat, Adult Fish, Adult Meat e Mature Meat non possono mancare
nel punto vendita. (info@cortal.it)

DORADO SRL, Monsole di Cona (VE)  Intestinal Dog Dry: novità in assoluto a Zoomark International.
Linea monoproteica per cani formulata per la riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale e com-
pensazione della cattiva digestione. Completamente naturale senza ossidanti di sintesi, l’Intestinal è con-
servato con tocoferoli naturali. La formula 1+1 prevede l’utilizzo di un’unica fonte di proteine animali inno-
vativa e un un’unica fonte di carboidrati. Il complesso di fibre, unitamente a MOS e FOS e ‚eta-glucani, favo-
risce lo sviluppo della flora e il benessere intestinale. È disponibile in versione per cani di piccola taglia e
per cani di media e grande taglia. (infoservice@baubon.it)

EAGLE SRL, Migliarino Pisano (PI)  Distributrice dei prodotti Golden Eagle e Brit annuncia la prossima usci-
ta di 2 nuove formule della linea Carnilove Grain Free: Carnilove 68% North Sea Fish & Turkey, Carnilove 65%
Lamb & Wild Boar per cani e Carnilove 70% Chicken & Salmon per gatti che vanno ad aggiungersi ai Carni-
love 70% Chicken e Carnilove 65% Salmon & White Fish già presenti sul mercato. (eagleitalia@tin.it)

EUROITALIA PET, Capena (RM)  Distributrice sul territorio nazionale dei marchi Winner Plus & Josera, infor-
ma la spettabile clientela che sarà presente Zoomark International Pad. 16 stand A70/A72 con delle offerte stra-
bilianti per gli operatori che effettueranno l’ordine presso lo stand. È già possibile visionare le offerte direttamente
sul sito del Salone, nell’elenco espositori, cercando il nome dell’azienda. (euroitaliapet.it@gmail.com)

FAMILY PET SRL, Toscanella di Dozza (BO)  La società ha avviato una partnership commerciale con l’a-
zienda Pet Tribe srl e si presenta al mercato italiano ed estero con molte novità. L’offerta si è arricchita di
un catalogo completo di accessori per cani e gatti, la rete vendita si è allargata e la logistica unificata con-
sente di offrire un servizio più efficiente e concorrenziale. Il marchio storico dell’acquariologia italiana Eura-
quarium viene così affiancato da una gamma giovane e innovativa di accessori destinati ai nostri amici a
quattro zampe. (info@familypet.it)

FORTESAN SPA, Fossano (CN)  Proposti i nuovissimi Vivicat Premium, gustosissimi e tenerissimi paté per
gatti adulti e kitten. Pratiche vaschette da 100 g che racchiudono più bontà e sapore per i nostri amici gatti. In
distribuzione presso i migliori negozi specializzati in 8 gusti Adult (Pollo e Tacchino; Manzo; Trota e Salmone;
Coniglio; Tonno; Pesce; Pollo e Carote; Prosciutto) e 1 gusto Kitten (Pollo e Tacchino). (info@fortesan.it)

GIMBORN ITALIA SRL, Reggio Emilia  È in uscita la nuova collezione di imbottiti Sweet Dreams Fluo, in
cui protagonista indiscusso è proprio il colore nelle sue sfumature più pure e solari: il verde e l’arancio. Le
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sfumature dell’arancio donano a ogni modello un tocco glam e spiritoso, il colore verde brillante dà una sen-
sazione di freschezza, vitalità ed energia. La nuova gamma Sweet Dream Fluo propone cuccette e cuscini
arricchiti da dettagli ricercati e trendy e disponibili in tante forme e misure. Tutti i modelli dal comfort ecce-
zionale sono realizzati in Italia, con tessuti 100% in cotone, e perfetti per vestire un’estate brillante e alle-
gra, in campagna, al mare... ma anche in città. (info@gimborn.it)

ISI PLAST SPA, Correggio (RE)  L’azienda ha sempre avuto grande rispetto per la natura e un occhio di
riguardo per la salvaguardia dell’ambiente. A conferma di questa visione, nasce la nuova serie completa-
mente dedicata all’ecologia e alla raccolta differenziata. All’interno della nuova gamma troviamo prodotti
come l’Isola Ecologica, composta da un set di contenitori di diversi colori creati con più del 30% di materia-
le riciclato, dotati di etichette con grafiche accattivanti per incentivare la buona pratica della raccolta diffe-
renziata. La serie vanta inoltre il Kit Raccolta Tappi in plastica e una linea di contenitori studiata per lo Smal-
timento Oli Esausti. (isiplast@isiplast.com)

LA TICINESE FARMACEUTICI SNC, Pavia  La nuova specialità della gamma Evanger’s Hand-Packed è il
Catch of the day (Pescato di giornata), a base di gustose sardine selezionate una a una, cotte nella loro
salsa e arricchite con un fresco mix di verdure. Le altre referenze della serie Hand-Packed sono: Brasato di
Manzo a tocchetti in salsa e Alette di pollo arrosto (referenze complete, con integrazioni minerali e vitami-
niche); Pezzo di Manzo intero, Cosce di Pollo intere e Salmone Selvatico (referenze complementari ovvero
con un solo ingrediente cotto nel suo succo). Tutte le 6 referenze Evanger’s sono interamente confeziona-
te a mano. (info@laticinese.it)

LIFE PET CARE SRL, Badia al Pino (AR)  Viene annunciato l’ampliamento della linea di buste Lifecat 70
g, con l’inserimento di 3 nuovi gusti: Filetti di Orata; Tonnetto, Pollo e Fegatini e un prodotto specifico per
Gattini.
Come gli altri gusti della gamma, i nuovi prodotti sono preparati solo con i migliori ingredienti freschi, con-
tengono alte percentuali di carne e pesce e sono 100% naturali. (info@lifepetcare.it)

MORANDO SPA, Andezeno (TO)  Energy Plus è un alimento secco completo, pensato per i cani che svol-
gono un’intesa attività fisica e che necessitano di essere sempre agili e scattanti.
Grazie all’ottimale apporto proteico e calorico, all’aggiunta di L-carnitina, all’elevata digeribilità e alla qua-
lità degli ingredienti, i nostri amici potranno superare le prove quotidiane più intense e impegnative.
(morando@morando.it)

NOVA FOODS SRL, Castelgomberto (VI)  Regalare quotidiani momenti di puro piacere al gatto sarà anco-
ra più facile e conveniente: per il cliente che acquista infatti 6 lattine di SushiCat la settima sarà in omaggio.
Prelibatezze sapientemente preparate a mano che saranno tentazioni irresistibili per ogni felino, sinfonie di
sapori proposte in 3 diversi tipi di cottura che permetteranno di soddisfare anche l’intenditore più esigente.
Promozione valida fino a esaurimento scorte, si consiglia ai punti vendita di aderire numerosi all’iniziativa.
(info@novafoods.it)

NUTRIX PIÙ, Castelraimondo (MC)  Ampliata la gamma di prodotti e presentati i nuovi formati da 2 kg del
prodotto Forma e Bellezza e dell’Adulti Taglia Grande. Nuova grafica e formato per una clientela seleziona-
ta. Si possono già ordinare direttamente all’azienda. (nutrix@nutrixpiu.com)

PET VILLAGE SRL, Ravenna  PawCare è un prodotto assolutamente innovativo e unico, sviluppato in col-
laborazione con medici veterinari e ideato per mantenere pulite e sane le zampe del cane, in quanto assor-
be e ingloba lo sporco, oltre a proteggere la cute del cane. Per conoscere meglio le caratteristiche di Paw-
Care, distribuito in Italia da Pet Village e scoprire i nuovi prodotti, visitate lo stand B57-B59 nel Pad. 16 a
Zoomark International. (info@petvillage.it)

PFISH OK!, Foggia  L’azienda è lieta di presentare una serie di nuovi prodotti e strategie commerciali, come
le bomboniere viventi e le idee regalo di Arredo Natura, che opportunamente introdotte nei negozi pet, pos-
sono far ampliare, esponenzialmente, il target di clientela, oltre ai soliti appassionati.
Inoltre ha il piacere di annunciare la nuova apertura del primo Full Point di Palermo, oltre che a Roma, dove
è stato creata una boutique di Bio Acquari e Arredo Natura.
Per festeggiare i 20 anni di attività della PTL, PFISH OK!, offre affiliazione gratis per tutte le nuove richie-
ste, valutate entro il 30 maggio, salvo approvazione. (info@pfishok.com)

PIRANHA TROPICAL LIFE, Foggia  Per festeggiare, (in questo mese), i primi 20 anni di attività ha intro-
dotto il Dropshipping Selected su pesci e piante tropicali, innovativa idea di distribuzione selezionata, che
mantiene un alto livello di qualità, ma con costi molto contenuti e interessanti. (info@piranhatropicalife.it)

Q.VET SRL, Felonica (MN)  Unique Protein è un alimento umido complementare per cani e per gatti, costi-
tuito da un’unica fonte proteica (al 100%), raccomandato nelle diete a eliminazione, in caso di sospetto di
allergia o intolleranza alimentare. 2 formati di vendita, in vaschetta da 100 g e da 300 g, con 6 fonti protei-
che selezionate (cavallo, quaglia, tacchino, cervo, agnello e coniglio). Eccezionale appetibilità. Accanto alla
già ampia gamma di alimenti ipoallergenici, Trovet propone nuovi ipoallergenici in lattina da 200 g per gatto
(agnello, coniglio, cavallo, cervo, quaglia) e in lattina da 400 g per cane (cavallo, tacchino e quaglia), ali-
menti dietetici completi e bilanciati per soggetti con ipersensibilità alimentare. (info@qvet.it)

RINALDO FRANCO SPA, Milano  Una simpaticissima novità nella categoria cura e igiene per la cura e il
benessere degli animali domestici: gli shampoo della linea Cartoon dedicata ai piccoli proprietari di pet. Pro-
dotti innovativi con un packaging davvero originale e accattivante: flaconi trasparenti con dentro colorate
immagini cartoon di cagnolini che si dedicano alla toilette utilizzando shampoo e deodorante profumati al
talco, shampoo antinodi, delicato per cuccioli, specifico per razze a pelo corto. (record@recordit.com)

SACCHETTIFICIO NAZ. G. CORAZZA SPA, Ponte San Nicolò (PD)  Ancora una volta esperienza e ricer-
ca si sono alleate per creare un packaging moderno e singolare: il nuovo Hybrida® Matt. La plastificazione
opaca esterna, particolare identificativo di questo nuovo sacco con allestimento in carta, oltre a essere un’ot-
tima barriera per la stampa, garantisce una più alta protezione del prodotto contenuto. Hybrida® Matt gra-
zie allo speciale effetto finale mattato, saprà contraddistinguersi per eleganza e innovazione stimolando l’in-
teresse del cliente finale. (info@corazzasacks.com)

SANYPET SPA, Bagnoli di Sopra (PD)  Una nuova formula avanzata ipoallergenica, monoproteica e con
nuova tecnologia per cani e gatti affetti da ipersensibilità alla carne derivante da allevamento intensivo. Le
2 grandi novità di questa linea sono rappresentate dall’inserimento della innovativa tecnologia Microca-
psules System e dall’utilizzo, oltre allo storico ananas e ginseng, di altre 2 note sostanze naturali quali
papaia e melograno, come potenziamento dell’azione benefica di tutti i prodotti di questa linea.
(forza10@forza10.com)

ZOODIACO, Borsea (RO)  Per il gatto adulto con sensibilità digestive, Prolife propone un nuovo alimento
ricco in carne fresca di pesce e patate con la preziosa integrazione nutrizionale Vitality System Nucletides.
Il ridotto contenuto di magnesio favorisce inoltre le funzioni renali e la prevenzione dei calcoli. L’alimento è
disponibile in confezioni single lip richiudibili da 400 g e 1,5 kg e in size 12 kg. (zoodiaco@zoodiaco.com)

le ultimissime raccoglie le notizie più recenti che coinvolgono il mercato in Italia e
all’estero. Le aziende interessate a informare tempestivamente il settore su trasfe-
rimenti, lanci, nomine ecc. possono inviare testi telegrafici alla casella di posta elet-
tronica leultimissime@vimaxmagazine.it o al fax 031301418. Le notizie, seleziona-
te 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.
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Dopo avere sfiorato nel 2012 i 100 milioni di euro di fatturato Monge ha aperto il
2013 con un evento ancora piu` significativo. 
Il 14 febbraio sono iniziate le prime produzioni di secco, in quello che viene consi-
derato uno dei tre piu` importanti stabilimenti in Europa, con una torre di lavora-
zione alta ben 42 metri che si affianca alla torre Stork per i prodotti umidi di 28

metri. E` il piu` moderno stabilimento di
petfood europeo, con una capacita` di
1.200.000 lattine al giorno e 127.000 ton-
nellate/anno per i secchi, in grado di produr-
re alimenti superpremium, premium, stan-
dard ed economy quality. 
Dotato di 2 estrusori, oltre 100 silos per le
materie prime e 8 bocche di carico nel nuovo magazzino, lo stabilimento e` operativo 24
ore su 24. Le 4 linee di confezionamento consentono la produzione di tutti i formati, dalla

busta 50 g al sacco 20 kg in un packaging all�avanguardia sia per i materiali che per tipo di chiusura.
Insomma, uno dei piu` grandi e moderni stabilimenti di petfood secco che e` costato un investimento di oltre 27 milioni di euro e
che segnera` una svolta nella strategia commerciale di Monge nei prossimi anni.

14 FEBBRAIO, COUNT DOWN TERMINATO. Con l�inaugurazione del nuovo sito produttivo,
Monge festeggia nel 2013 un importante anniversario: 50 anni di petfood in Italia e nel
mondo. Il fondatore, Baldassarre Monge, e` stato certamente uno dei pionieri dello sviluppo
del settore nel nostro paese. Quando, nel 1963,
intuisce le potenzialita` del comparto petfood in
Italia, l�alimentazione per gli animali da compa-
gnia era agli albori e nessuno poteva pensare
che questo mercato sarebbe diventato uno dei
piu` importanti al mondo. Le grandi multinazio-
nali non erano ancora presenti in Italia e l�im-
prenditore ebbe l�intuizione di iniziare la produ-
zione artigianale in casa, vendendo le scatolette
nei dintorni di Torino e Cuneo con l�obiettivo di
capire se vi fosse la possibilita` di uno sviluppo
industriale in grande stile.
Dal 1963, quando Baldassarre Monge decide di
utilizzare le carni provenienti dagli allevamenti
di famiglia e inizia a confezionare in modo arti-
gianale le prime lattine di carne tritata, e` stato
un cammino costante di crescita, segnata da
alcune tappe fondamentali.
Nel 1975 Monge presenta per prima sul mercato

nazionale del petfood la lattina easy-open, cioe` con l�apertura a strappo, intuizione
geniale che apre nuove frontiere.

Nel 1994 un�altra
svolta: l�utilizzo di
forni alimentari
per cuocere bocconi e bocconcini, un procedimento ancora oggi
unico ed esclusivo in Europa, che consente di ottenere un boc-
cone �sempre al dente�, ancora piu` consistente e adatto alla
masticazione.
Nel 1997 viene inaugurata una nuova piattaforma logistica con
oltre 10.000 mq interamente destinati alle consegne sul terri-
torio nazionale, con automezzi di proprieta` e piattaforme
regionali in transit-point.
Il 2004 e` l�anno della grande svolta dal punto di vista produttivo
e industriale, che coincide con l�inaugurazione di quello che oggi

Inizia una nuova sfida
Dal nuovo modernissimo stabilimento inaugurato in febbraio 
all’anniversario dei 50 anni con grandi progetti e tanti nuovi prodotti
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e` considerato il piu` importante sito europeo di prodotti umidi, con ben 12.000
mq dedicati interamente alla produzione di lattine e vaschette e con la torre
Stork che, lavorando a ciclo continuo, permette di sfornare oltre 1.200.000 lat-
tine al giorno, con una capacita` produttiva di ben 67.000 lattine/ora.
Nel 2008, dopo essere diventata Spa, Monge concretizza un�altra grande inno-
vazione: la produzione del contenitore-lattina all�interno del proprio impianto,
una scelta di competitivita`, ma anche di ecosotenibilita` e rispetto per l�ambien-
te: cosi`, i camion Monge percorrono ogni anno ben 2.200.000 km in meno.
Sempre nello stesso anno parte la prima linea di produzione in Italia di buste
per gatti, segmento in forte espansione in tutti i canali, ma in particolar modo
nello specialist. E con il doy-pack, Monge diventa un global petfood supplier,
in grado di competere con le piu` grandi multinazionali europee e mondiali dal
punto di vista produttivo e di portafoglio prodotti.

SEMPRE IN CRESCITA. I dati piu` recenti testimoniano la continua crescita del-
l�azienda sui mercati nazionali ed esteri. Infatti nel biennio 2011/2012 Monge
ha chiuso con un sensibile incremento di fatturato superiore all�andamento del
mercato petfood. Nel 2012 il fatturato e` cresciuto per il tredicesimo anno con-

CATS & DOGS

A new challenge has started

From the brand new plant inaugurated in February to
the 50th birthday, with new projects and plenty of new
products

In 2012 the company reached a turnover of nearly
100 million Euros (+5%). Monge opened 2013 with
an even more significant event.
On 14th February, the company started producing dry
food in one of the three most important plants in
Europe: 42m tower for dry food, together with 28m
Stork tower for moist food. It is the most modern
European pet food plant, which produces over 1.2
million can per day and 127,000 tons per year of dry
food. The plant can produce super premium,
premium, standard and economy quality food.
The plant can count on: two extruders, over 100 silos
for raw ingredients and 8 loading docks. The plant
works 24 hours per day. The four packaging lines can
pack all sizes, from 50g pouch to 20kg bag. It is in
the vanguard of packaging as far as material and
opening are concerned.
It is one of the largest and most modern plants for dry
pet food, with an investment of over 27 million Euros: it
will mark a turning point in Monge future business
strategy.

14th FEBRUARY, THE COUNT DOWN ENDS. With
the inauguration of the new production plant, in 2013
Monge celebrates an important birthday: 50 years of
pet food in Italy and abroad. Founder Baldassarre
Monge was one of the pioneers in the Italian sector.
Back in 1963, he understood the potential of pet food
in Italy: no one would have ever thought that this
would have become one of the most important
markets in the world. Large multinationals were not
present in Italy yet: Baldassarre Monge decided to
produce home-made food, selling cans in Turin and
Cuneo province in order to assess the chances for a
possible future growth.
In 1963 Baldassarre Monge decides to use meat
from family breeding farms and starts producing
artisan cans with minced meat: since then, the
business has grown.
In 1975 Monge presents for the first time in Italy the
easy-open can for pet food: the genial intuition opens
new frontiers.
In 1994 there is a new turning point: morsels are oven
baked. It is still an exclusive and unique process in
Europe, which guarantees a firm morsel, suited for
chewing. 
In 1997 the company inaugurates the new logistic
plant, with over 10,000 m2 dedicated to national
deliveries, with its own vehicles and regional transit-
point platforms.
In 2004, there is the significant turning point as far as
production is concerned: the company inaugurates
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secutivo superando di slancio i 95 milioni di euro, un trguardo
impensabile fino a pochi anni fa. Attraverso un lento e determinato
lavoro di conquista del mercato specialist, Monge e` cresciuta inin-
terrottamente con un miglior presidio del territorio e con una forza
vendite dedicata, ma soprattutto con il lancio di prodotti esclusivi
per questo canale. L�obiettivo e` quello di diventare il premium
petfood supplyer per eccellenza in grado di dialogare con consuma-
tori diversi per reddito, cultura e tipologia di animale. Offrendo
quindi al proprietario una gamma di prodotti mirata, sia nell�umido
che nel secco, partendo da un unico sito produttivo e creando quin-
di sinergie di produzione, gestione magazzino e flusso merci.
Il marchio Monge 5 Stelle e il rilancio di Gemon, dedicati esclusiva-
mente ai petshop, sono stati in questi anni il motore di ricerca per
la conquista di nuovi fatturati attraverso la presentazione di nuovi
prodotti sempre piu` made in Italy con un altissimo livello di qualita`
e di appetibilita`.

SI GUARDA AL FUTURO CON UN OCCHIO AL PASSATO. Da oltre
50 anni Monge aiuta, con prodotti buoni, naturali e genuini, le

famiglie italiane che posseggo-
no animali e vuole sviluppare
in Italia e nel mondo il made in
Italy nel petfood per farlo
diventare un elemento di suc-
cesso e di scelta per il consu-
matore. 
I nuovi prodotti lanciati nel
corso di quest�anno sono la
conferma di questo processo: il
nuovo pate´ Monge Monopro-
teico in 10 ricette; il Monge
Frutta, il pate´ arricchito con
frutta in 5 varianti; gli Sfilacetti
Monge, garantiti 100% made
in Italy nella produzione e nelle
carni; i nuovi Monge e Special
Dog Fresh, i primi pate´ con
dentro 10 mini-bocconcini che
uniscono il sapore delicato del
pate´ al gusto del bocconcino.
Con il completamento della
gamma e il lancio delle nuove
referenze nel comparto secco,

the most important European plant for moist products. Over 12,000
m2 are dedicated to the production of tins and cans. Stork tower
works continuously, producing over 1.2 million of cans per year:
67,000 cans are produced every hour.
In 2008, after becoming a corporation, Monge reaches another
innovation: the company begins producing its own cans in the plant.
It is an eco-friendly and competitive choice: Monge trucks travel 2.2
million km less every year.
In the same year, the company starts producing cat pouches: it is a
growing segment in all channels, especially in the specialized
channel. Thanks to doy-pack, Monge becomes a global pet food
supplier, capable of competing with the largest European and world
multinationals as far as production and portfolio are concerned.

CONSTANT GROWTH. Recent data show the constant growth of
the company on national and foreign markets. In 2011/2012 Monge
experienced a sensitive turnover increase, reaching nearly 95 million
Euros: the increase exceeded the average market trend. In 2012,
the turnover has still grown for the 13th year, broadly exceeding 95
million, with an increase by 5%: it would have been inconceivable
only a few years ago. 
Following a slow but profitable conquer of the specialized market,
Monge has grown constantly, thanks to a better presence in Italy
and to a specific sales network, but especially to the launch of
exclusive products for the specialized channel. The goal is to
become the best premium pet food supplier, capable to address
customers featuring different income, culture and pet type. The
company aims at offering a specific range of moist and dry
products, starting from a unique plant and developing production,
storehouse and logistics synergy.
Monge 5 Stelle brand and Gemon relaunch, which are dedicated to
specialized shops, are the engine to conquer new sales volume:
new made-in-Italy products featuring elevated quality and taste.

LOOK AT THE FUTURE AND REMEMBER THE PAST. For over 50
years, Monge has been providing Italian families with tasty, natural
and healthy products for their pets. The company aims at
developing the made-in-Italy culture of pet food in Italy and abroad,
as guarantee for success. 
The new products launched this year clearly follow the trend: new
Monge Monoproteico (single protein) pate with 10 recipes; Monge
Frutta (fruit), pate with five flavours; Monge Sfilaccetti (morsels),
100% made-in-Italy meat and production; Monge and Special Dog
Fresh, the first pate with 10 mini-morsels that combines delicate
pate with tasty morsels.
Thanks to the range completion and to the launch of new products
in the dry sector, Monge aims at becoming the main partner of Italian
specialized shops. First of all, Monge guarantees an excellent
product quality, with an extraordinary quality-price ratio. Moreover,
the company dedicates exclusive products to the specialized
channel, in order to cover different price ranges. The choice of
dedicating exclusive brands to the specialized channel is not new.
However, Monge took the best of this strategy by launching new
products, offering special packs and displays to specialized shops
and using a sales network of professionals, who can understand the
needs of the specialized market at best.
Monge wants to connect customers, retailers, breeders and
company to create value and culture in the sector of pet food.
The company aims at guaranteeing a specific offer according to the
needs of modern customers, which can also apply to all customers,
even those who cannot afford expensive products.

THE IDEAL PARTNER. The know-how, the new plant, the principles
guiding the company for over 50 years: Monge is the ideal partner
for retailers. Its products are sold in 62 countries all over the world,
while deliveries in Italy amount to over 38,500. The sales force
includes: 2 sales managers in Italy, 8 area managers, 102
representatives , a breeder manager, plus two area export managers
and 12 foreign representatives. The plant can produce both dry and
moist food (230 workers on three continuous shifts plus 46,000 m2

for the industrial and logistic area) and thanks to significant logistic
combinations, it can cover all market segments through the
following brands: Monge, private label, first prices, big bag
products. Moreover, the range guarantees: 100% natural recipes;
mainly Italian local meat; no colouring, preserving agents or sugar.

GUIDELINES FOR 2013. Monge believes that the growth of pet food
will be stimulated by the launch of new and innovatory products
combining taste, well-being and the treatment of certain ailments.
That is the new strategy for 2013: covering new market segments,
with special attention to nutrition and well-being; strengthening
made-in-Italy products and conveying the principles in line with
customers’ new life-style. Monge products are guaranteed cruelty-
free, and they are eco-friendly. This means that they contain first
quality local raw ingredients, plus a production process featuring
alternative energy sources with low impact on the environment
thanks to the famous oven baking. This also implies special a
attention to the pet’s world: the company collaborates and supports
associations dealing with abandoned pets.

FIVE STAR QUALITY. Recipes prepared with fresh meat, rosemary
oil, yucca schidigera and FOS, to guarantee the utmost daily
nutrition for pets: it is Monge 5 Stelle range of dry food for cats and
dogs. Lamb, salmon, rice, potatoes... the best ingredients in over 35
products, to meet all the needs of customers. The range is divided
according to pet size and age, especially for customers looking for
high-quality meals every day. The range features 100% natural
recipes, without colouring, preserving agents or additives. Each
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Monge ha l�obiettivo di diventare il principale interlocutore dei petshop italiani. Innanzitutto garantendo un�alta qualita` dei pro-
dotti, con un eccellente rapporto qualita`-prezzo. Poi dedicando al canale specialist articoli esclusivi, in grado di presidiare le
diverse fasce di prezzo nelle quali il consumatore si riconosce. La scelta di dedicare marchi esclusivi al canale specialist non e` una
novita` nel mercato, Monge pero`, ha saputo interpretarla ai massimi livelli lanciando nuovi prodotti, prevedendo pack ed expo
speciali per il petshop, in particolare, utilizzando una rete vendita di professionisti, operanti da sempre nel settore, e quindi
capaci di interpretare al meglio le esigenze del mercato specializzato.
Attraverso la proposta di reali innovazioni di prodotto, Monge vuole unire consumatore, punto vendita, allevatore e azienda,
per creare valore e cultura dell�alimentazione per gli amici animali.
L�obiettivo e` quello di proporre un�offerta mirata all�esigenza del consumatore moderno, ma che possa rivolgersi a tutti i clienti,
anche a quelli che non sono in grado di spendere grandi cifre. 

PARTNER IDEALE. Con il suo know-how, il nuovo stabilimento e i principi che guidano l�azienda da 50 anni a oggi, Monge si
propone quale partner ideale per il petshop. I suoi prodotti sono presenti in ben 62 paesi all�estero, le consegne effettuate in Ita-
lia sono oltre 38.500. La rete commerciale comprende 2 Responsabili Vendite Italia, 8 Capi area, 102 Agenti, un Responsabile
Allevatori e per le vendite oltre confine 2 Area Export Manager e 12 agenti situati in diversi Paesi. Lo stabilimento in grado di
produrre sia secco che umido �230 dipendenti su tre turni a ciclo continuo e 46.000 mq di superficie industriale e logistica�, per-
mette di avere importanti sinergie logistiche, presidiando tutti i segmenti di mercato attraverso i brand Monge, le private label,
i primi prezzi, i prodotti in big bag. E inoltre una produzione di ricette 100% naturali, carni prevalentemente italiane a km 0,
senza coloranti, conservanti e zuccheri.

LINEE GUIDA PER IL 2013. Monge e` convinta che la crescita nel petfood avverra` solo con il lancio di nuovi prodotti innovativi
che, insieme al gusto, siano in grado di garantire benessere agli animali prevedendo e coadiuvando la cura di alcune patologie.
Ecco quindi la strategia dell�azienda per il 2013: presidiare nuovi segmenti di mercato con particolare interesse agli aspetti nutri-
zionali e di benessere, rafforzare il made in Italy e soprattutto comunicare valori in linea con i nuovi stili di vita dei consumatori.
I prodotti Monge, infatti, si fregiano dell�etichetta di cruelty-free e sono realizzati nel pieno rispetto per l�ambiente. Cio` significa,
ad esempio, poter disporre di materie prime di altissima qualita` acquistate da produttori locali, spesso a km 0 e un ciclo lavorati-
vo realizzato attraverso energie alternative e a basso impatto ambientale con la famosa cottura al forno. Ma anche un�attenzio-
ne speciale per il mondo degli animali, come la collaborazione e il sostegno delle associazioni che si occupano di animali abban-
donati.

SOLTANTO MONGE. Carni fresche di altissima qua-
lità, alcune a km 0: solo gli ingredienti miglio-
ri sono inclusi nella ricetta di Monge Mono-

proteico, il nuovo paté di Monge a proteina
unica, riservato in esclusiva al canale specia-
list e firmato dal brand Monge 5 Stelle, garan-
zia di alta qualità e gusti superpremium. Le
10 ricette in 2 diverse grammatura da 100 g e
400 g per un totale di 14 referenze contengo-
no: solo pollo, tacchino, agnello, cervo, tonno,
trota, anatra, selvaggina, vitello, coniglio.

MONGE ONLY. Fresh high-quality meat,
partially coming from local suppliers:
Monge Monoproteico contains only the best
ingredients. The new single-protein pate is
dedicated to specialized shops only, under
Monge 5 Stelle brand: it guarantees high quality
and super premium taste. 10 different recipes in two
sizes (100 and 400g), for 14 versions, with: chicken only, turkey, lamb, venison, tuna, trout, duck, game, veal, rabbit.

ARRICCHITO CON FRUTTA. 5 nuove ricette nella
vaschetta 300 g, il formato più in crescita nei
paté per cane: è Monge Frutta, il paté arricchito
con frutta firmato da Monge Superpremium

Quality in esclusiva per il canale specialist nelle
seguenti varianti: Pollo-Riso-Ananas, Coniglio-Riso-

Mela, Tacchino-Agrumi, Anatra-Mirtillo e la nuova
ricetta Puppy, Pollo-Mela a pezzettini.

WITH FRUIT. Five new recipes in 300g trays, the most successful size for
dogs’ pates: it is Monge Frutta, the pate with fruit guaranteed by Monge Superpremium Quality. Exclusive quality for
the specialized channel, with the following flavours: Chicken-Rice-Pineapple; Chicken-Rice-Apple; Turkey-Citrus fruit; Duck-

Blueberry and new puppy recipes, with Chicken-Apple bites.
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100% MADE IN ITALY. Qualità superpremium pari ai prodotti tailandesi, ma garantito 100% made in Italy nella produzione e nelle carni:
sono le 4 ricette dei Monge Sfilaccetti Pollo, Tacchino, Pollo-Verdure (Kitten), Tacchino-Carote; carni cotte a vapore a bassa temperatura dopo
essere state tagliate in piccole strisce per esaltare il gusto e l’aroma.

100% MADE IN ITALY. Super premium quality, similar to Thai products, but 100% made-in-Italy guaranteed, as far as processing and meat
are concerned. There are four recipes for Monge Sfilaccetti: Chicken, Turkey, Chicken-Vegetable (Kitten), Turkey-Carrot. Small morsels of meat
are steam-cooked at low temperature after to enhance its flavour and aroma.

DIECI PICCOLI BOCCONI. Unisce la cremosità e il sapore delicato del
paté al gusto del bocconcino per essere più appetibile e adatto alla
masticazione. Lo Special Dog Fresh nasce dal grande successo di Monge

Fresh ed è il primo paté con dentro 10 mini-bocconcini, in 4 nuove ricet-
te a base di carne ad alta digeribilità: Pollo, Tacchino, Anatra, Vitello.

TEN LITTLE MORSELS. The creamy and delicate flavour of pate is combined
with the taste of morsels, in order to suit chewing and become more
appetizing. Special Dog Fresh follows Monge Fresh success: it is the first pate
with ten little morsels inside. Four new recipes with extremely digestible
meat are available: Chicken, Turkey, Duck, Veal.

QUALITA´ A CINQUE STELLE. Ricette
preparate con carni fresche, olio di rosmarino,
yucca schidigera e ricche di FOS �frutto-oligosac-
caridi�, per garantire il massimo dell�alimentazio-

ne quotidiana agli amici a quat-
tro zampe. Sullo
scaffale si distin-
gue la gamma
Monge 5 Stelle di
alimenti secchi
per il cane e per il
gatto. Agnello,
salmone, riso,
patate... i migliori ingre-

dienti in oltre 35 referenze per soddi-
sfare tutte le esigenze del cliente: una

gamma suddivisa per taglie ed eta` del cane e del gatto,
pensata in particolare per i consumatori che vogliono un�alta qua-

lita` al giusto prezzo tutti i giorni, con ricette 100% naturali, senza coloranti e conservanti o
additivi sintetici e sempre con carne fresca in ogni crocchetta e croccantino. La
linea Monge 5 Stelle costituisce un pasto completo speciale, studiato apposita-
mente per l�alimentazione giornaliera,con un contenuto proteico ed energetico
equilibrato. Il contenuto di pollo fresco garantisce un�ottima appetibilita` e dige-
ribilita`, abbinato poi all�apporto vitaminico-minerale delle alghe fa si` che il
cane assimili in modo ottimale e non sia soggetto ad accumulo di colesterolo,
garantendo un rapporto ottimale tra gli acidi grassi omega 6 e omega 3. Dispo-
nibile nelle formulazioni Mini, Medium e Maxi sia nella variante Puppy sia
Adult e nelle Speciality Line nelle ricette Agnello con riso e patate, Salmome
e riso, Pollo con riso e patate. La linea Monge 5 Stelle per il gatto compren-
de 7 ricette: Kitten, Adult Hairball, Sensitive, Senior, Obesity Light,
Indoor. Gli ingredienti di primissima qualita`, come il pollo fresco e i
cereali, garantiscono la migliore digeribilita`. Il rapporto ottimale tra gli
acidi grassi omega 6 e omega 3, acidi grassi essenziali che intervengono
negli stati infiammatori, assicurano anche un valido supporto per con-
trastare le reazioni allergiche. L�alto contenuto di taurina e vitamina A
contribuisce a mantenere la capacita` visiva del gatto e favorisce il
buon funzionamento del cuore. Il basso contenuto di magnesio e un
pH neutro, prevengono la formazione dei calcoli renali. 

DELICATO MA SFIZIOSO. Piace soprattutto ai gatti che prediligono la carne bianca il monodose superpremium Monge Delicate,
interamente a base pollo. Le ricette sono sfiziose, gli ingredienti cotti a vapore come le ricette di una volta e i pezzi di pollo si
vedono interi all�interno di ogni lattina, senza aggiunta di aromi e conservanti artificiali. Nelle seguenti ricette: Petto di pollo,
Pollo con calamari, Pollo con omelette e bianchetti, Pollo con patate e carote, Pollo con asparagi, Pollo con prosciutto.



Per chi pretende il meglio
per il proprio gatto ci sono
le ricette di Monge Jelly �in
8 gusti� e Monge Natural �7
varianti� in monodose
100% naturale da 80 g
�occhio al peso parliamo di
80 g e non di 70 g�. Prelibati pran-
zetti a base di tonno e pollo cotti a vapore,
ricette sfiziose, si va dai Pezzi di Tonno del Paci-
fico e teneri Bianchetti in gelatina alla Fantasia di mare con
Pollo, dal Tonno con Gamberetti ai Filetti di Tonno con Surimi, tutte confezionati con amore affin-
che´ ogni lattina sia veramente un piatto prelibato. 
Per chi preferisce per il suo gatto la praticita` delle buste, ecco le buste Monge Natural 80 g, 4
ricette dedicate ai gatti adulti, ricche di proteine, omega 3, frutto-oligosac-
caridi �FOS� con le materie prime piu` prelibate provenienti dall�oceano Paci-
fico: Squisiti pezzetti di Tonno con Salmone, Tonno con Bianchetti,  Tonno

del Pacifico, Tonno con sfiziosi Gamberetti. Prodotti
buoni, sani, naturali, altamente appetibili per

cambiare gusto ogni giorno, in una
ricetta italiana con cottura a vapore.

PICCOLI APPETITI. In 5 ricette, la
grande novita` Monge Natural Dog

superpremium e` il monodose da 95 g
indicato per piccoli appetiti, sia per l�alimenta-
zione quotidiana dei cani di piccola taglia, sia
come premio per cani di taglia media, maxi e

giant. Le ricette di qualita` superlativa
contengono pezzi di pollo intero cucinati
a vapore e conservati in brodo di cottu-
ra, con una piccola quantita` di gelatina
per rendere la ricetta piu` gustosa e sapo-

rita al palato dell�animale. Disponibile nei
gusti: Pollo con Prosciutto, Pollo con Formaggio, Pollo con Verdure, Pollo
con Manzo, Pollo Delicato.

CREMOSO E APPETITOSO. Il sapore del pate´ con il gusto del bocconcino,
ecco il nuovissimo Monge Fresh: il pate´ viene cotto a vapore in modo da pre-
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kibble or treat contains fresh meat. Monge 5 Stelle is a
complete and special meal, specifically developed for daily
nutrition: it guarantees a balanced energy and protein
intake. The percentage of fresh chicken guarantees an
appetizing and digestible product. The combination of
elevated quantities of choline with the vitamin-mineral
intake from algae helps the correct absorption, without
cholesterol increase. It guarantees the correct ratio omega
3 and 6 fatty acids, for a young skin. The product is
available in Mini, Medium and Maxi formulas, as well as
Puppy, Adult and Speciality Line versions: Lamb with rice
and potato; Salmon with rice; Chicken with rice and potato.
Monge 5 Stelle range for cats includes six recipes: Kitten,
Adult Hairball, Sensitive, Senior, Obesity Light, Indoor. First
quality ingredients, such as fresh chicken and cereals,
guarantee the utmost digestibility. Balanced quantities of
omega 3 and 6 fatty acids help fight allergic reaction.
Thanks to elevated quantities of taurine and vitamin A, the
products help preserve the cat’s sight and support the
heart correct functionality. Low quantities of magnesium
and neutral pH prevent the formation of renal calculi.

DELICATE BUT TASTY. Cats loving white meat will
appreciate the super premium single serve Monge
Delicate, made of chicken only. The recipes are tasty, the
ingredients are steam-cooked and there are whole chicken
bites inside each can, without any artificial preserving and
flavouring agents. The following recipes are also available:
Chicken breast, Chicken with squids, Chicken with
omelette and whitebait, Chicken with potatoes and carrot,
Chicken with asparagus, Chicken with ham.
Monge Jelly recipes (8 flavours) and Monge Natural (7
flavours) with 100% natural single-serve 80g tins are
dedicated to customers looking for the best products for
their cats. They offer delicious meals with steam-cooked
tuna and chicken, in tasty recipes: Bites of Pacific tuna,
Soft whitebait with jelly, Sea salad with chicken, Tuna with
shrimps, Tuna fillet with surimi. They are all packed with
love: each can is a delicious meal.
For those who prefer pouches, there is Monge Natural:
four recipes dedicated to adult cats and rich in proteins,
omega 3, FOS. They contain the finest raw ingredients
from Pacific ocean: Tasty bites of Tuna with Salmon, Tuna
with Whitebait, Pacific Tuna, Tuna with delicious Shrimps.
Healthy, natural and tasty product for a different diet
everyday: Italian recipes and steam-cooked food.

SMALL APPETITE. Monge Natural Dog super premium
single-serve 95g tins are available in five recipes: it is suited
for the daily diet of small dogs but also as award for
medium, maxi and giant dogs. High-quality recipes contain
small bites of steam-cooked chicken with cooking broth,
plus a small quantity of jelly to increase the taste and
flavour of the recipe. They are available in the following
flavours: Chicken with ham, Chicken with cheese, Chicken
with vegetable, Chicken with beef, Delicate Chicken.
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servare tutta la genuinita` degli ingredienti di qualita` e ottenere un prodotto finito cremoso molto appetibile e soprattutto delicato
nel gusto e nell�aroma, mentre i bocconi sono cucinati al forno a medie/basse temperature per mantenere il gusto della carne fresca
e avere un boccone sempre al dente. Proposto in 8 ricette iposodiche, senza zuccheri, prive di coloranti, conservanti e grassi, Monge
Fresh consente di offrire al cane una grande varieta`: Pate´ con Tonno, Pate´ con Anatra, Pate´ con Agnello, Pate´ con Manzo, Pate´ con
Salmone, Pate´ con Pollo, Pate´ con Tacchino, Pate´ con Pollo e Verdure.

PER VERI GOURMET. Il procedimento di cottura esclusivo per oltre 30 minuti consente di
ottenere uno sfilaccetto cotto a vapore di alta qualita` e appetibilita` per il gatto. Ecco
Lechat Natural, sfilaccetti 100% monoproteina, con carni bianche di pollo e tacchino:

solo petto e coscia di pollo e di tacchino, quindi particolarmente indicati per le diete e
per gli animali che non gradiscono carni rosse. Tutto made in Italy, dalle materie prime
alle lavorazioni, in 4 referenze: Sfilaccetti solo Pollo, Sfilaccetti solo Tacchino, Sfilaccetti

Tacchino e Carote, Sfilaccetti Pollo e Verdure. Sono teneri sfilaccetti in gelatina, un pro-
dotto innovativo realizzato interamente con pollo e tacchino italiano allevato a terra, uno
sfizioso spuntino per gatti. Senza coloranti, conservanti e zuccheri.

E poi ecco Lechat Natu-
ral Timbale`, si presenta
nella ciotola come un

vero alimento gourmet in
gusti ricercati, adatti ai palati piu` raffinati: pezzi di tonno e di
pollo con il tortino di riso dall�appetibilita` straordinaria dovu-
ta alla qualita` del pesce e alla cottura a vapore a medie tem-
perature. Lechat Natural Timbale` e` un vero superpremium in 5 sfiziose
ricette con tonno e riso e le migliori materie prime: Tonno con Riso e Bian-
chetti, Tonno con Riso e Pollo, Tonno con Riso e Salmone,

Tonno con Riso e Surimi al gusto Granchio,
Tonno con Riso e Cala-

mari, in formato da 170
g. Gli ingredienti fre-

schi utilizzati garantisco-
no un buon contenuto
nutritivo, omega 3, proteine e un basso contenuto di grassi, senza coloranti e conservanti,
senza glutine. Aiutano il gatto a mantenersi in buona forma, con un buon livello di energia.

Alta appetibilita` grazie all�uso di ingredienti freschi, buon contenuto nutritivo, ricco di omega 3 e
di proteine, con un basso contenuto di grassi sono le caratteristiche di Lechat Natural in lattina da
80 g. Gusti ricercati, adatti ai palati piu` raffinati, aiutano il gatto a mantenersi in buona forma:
Tonno e Carote, Tonno con Gamberetti, Tonno con Pollo,

Tonno con Bianchetti, Tonno con Salmone, Tonno con Surimi. E`
una linea completamente dedicata all�alimentazione

naturale, utilizza infatti solo ingredienti naturali,
altamente selezionati, di altissima qualita` a base

di pesce.
Sempre nel formato da 80 g, Lechat Natural e`
disponibile anche in busta, caratterizzato da
un�altissima qualita` del pescato per garantire

un�appetibilita` imbattibile.
Nelle ricette: Gustosi pezzetti
di Tonno e Gamberetti, Squisi-
ti pezzetti di Tonno e Pesce
bianco, Deliziosi pezzetti di
Tonno con Salmone, Prelibati
pezzetti di Tonno con Pollo.
Sono prodotti naturali, con
le tipiche caratteristiche
della ricette di altissima qua-
lita` a base di pesce, buon
contenuto nutritivo, ricco di
omega 3 e proteine e con un
basso contenuto di grassi, per aiutare il gatto a mantenersi in ottima

forma.

APPETIBILITA´ STRAORDINARIA. Per chi, senza acquistare un superpre-
mium, vuole comunque dare il meglio al suo gatto, sono indicati i croccantini
Lechat: con Manzo e Verdure, con Pollo e Tacchino, Indoor con Pollo e Riso, con
Tonno e Salmone, Junior con Pollo fresco e Riso. Tutte le ricette contengono
un�elevata quantita` di carne, pollo, pesce fresco e hanno un�appetibilita` straordi-
naria, nelle confezioni di un colore arancione molto caldo con tonalita` cromati-
che diverse per ogni gusto.
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ASSORBE PIU` DI TUTTE. Le
lettiere Lechat sono costi-
tuite da sepiolte purissima
di prima scelta, interamente
naturali con eccellente
potere assorbente. Si va
dalla lettiera Classica da 5 l,
alla lettiera Profumata da 6
l, dalla lettiera Plus con for-
mula antibatterica alla
Simba a base di bentonite
ecologica. In diversi forma-
ti da 5 a 20 kg.

CARNE E FRUTTA. Nate
dai piu` approfonditi studi
nel settore dell�alimenta-

zione per cani e gatti, le
linee Lechat Excellence e Special Dog Excellence sono il dry food superpre-
mium 100% che utilizza le migliori materie prime con l�aggiunta di estratti di
frutta e frutta disidratata a pezzi. I prodotti si presentano al mercato in una
gamma mirata sia nelle grammature che nelle ricette, con un packaging che
evidenzia a prima vista l�alta qualita`, in grado di conquistare i consumatori piu`
esigenti. 

Special Dog Excellence comprende: Mini Adult 800 g, Puppy
& Junior 1,5 kg, Medium 3 kg, Maxi 3 kg, Giant 4 kg. La for-
mulazione contiene pollo di prima scelta altamente digeribile,
semi di lino che sostengono l�attivita` cardiaca e agrumi che
proteggono il sistema immunitario e svolgono un�azione
antistaminica. Inoltre, il rapporto ottimale tra gli acidi grassi
omega 6 e omega 3 favorisce il benessere del cane.
Lechat Excellence �400 g� si propone con: Kitten, Adult,
Hairball, Sensitive, Indoor. Gli ingredienti di primissima qua-
lita`, come il pollo e il riso, garantiscono digeribilita` e appeti-
bilita`. Il rapporto ottimale tra gli acidi grassi omega 6 e
omega 3 assicura un valido supporto per contrastare le reazio-
ni allergiche, mentre il contenuto di taurina contribuisce a mantenere la capa-
cita` visiva del gatto. Inoltre, la mela aiuta a regolare il colesterolo e l�uovo inte-
ro protegge l�apparato scheletrico.

PATE WITH A HEART. The flavour of pate and the
taste of morsels: this is brand new Monge Fresh.
Pate is steam-cooked in order to preserve the
genuineness of quality ingredients and to obtain a
creamy and attractive finished product, with a
delicate flavour and aroma. Morsels are oven-baked
at low/medium temperatures to preserve the flavour
of fresh meat and guarantee al dente morsels. Monge
Fresh is available in eight low-salt recipes, sugar-free
and without colouring, preserving agents: Pate with
Tuna, Pate with Duck, Pate with Lamb, Pate with
Beef, Pate with Salmon, Pate with Chicken, Pate with
Turkey, Pate with Chicken and Vegetables.

FOR REAL GOURMET. The exclusive cooking
process for over 30 minutes guarantees a high-
quality and attractive morsels for cats. This is Lechat
Natural, 100% single-protein morsels with white
meat of chicken and turkey. They contain chicken
and turkey breast or legs: they are suited for diets
and for pets that must not eat red meat. Everything
is made in Italy, from raw ingredients to processing.
Four recipes available: Chicken, Turkey, Turkey and
Carrots, Chicken and Vegetables. They are soft meat
morsels with jelly, for an innovatory product made of
barn chicken from Italy: a delicious meal for cats. The
products do not contain colouring or preserving
agents and they are gluten-free.
Lechat Natural Timbalè is the real gourmet food,
suited for the finest palate: bites of tuna and chicken
with rice pie. Delicious and appetizing products,
thanks to high-.quality fish and to steam-cooking at
medium temperatures. Lechat Natural Timbalè is the
super premium food with five delicious recipes, with
tuna and rice plus the best raw ingredients: Tuna
with Rice and Whitebait, Tuna with Rice and
Chicken, Tuna with Rice and Salmon, Tuna with Rice
and Surimi, Tuna with Rice and Squids. 170g cans
are available. Fresh ingredients guarantee the correct
nutritional intake, plus omega 3, proteins and low
percentage of fats. The products are gluten free and
do not contain preserving or colouring agents. They
help dogs stay healthy.
Lechat Natural in 80g cans are extremely appetizing
thanks to fresh ingredients and feature: elevated
nutritional intake, omega 3, proteins, low calorie
intake. Fine flavours for the finest cats: they help pets
stay healthy. The recipes include: tuna and carrots,
tuna with shrimps, tuna with chicken, tuna with
whitebait, tuna with salmon, tuna with surimi. The
line is completely dedicated to natural nutrition: it
contains only the best quality ingredients, carefully
selected with fish.
Lechat Natural is also available in 80g pouches, with
elevated-quality raw ingredients to guarantee an
elevated attractiveness. The recipes available are:
Delicious morsels of Tuna and Shrimps, Tasty
morsels of Tuna and White fish, Delicious bites of
Tuna with Salmon, Savoury Tuna morsels with
Chicken. They are natural products, with the typical
features of high-quality recipes with fish: elevated
nutritional intake, omega 3 and proteins with low fat
percentage, to help cats stay healthy.

EXTREMELY APPETIZING. For those who want to
feed their cat at best without a super premium
product, there are Lechat treats: with Beef and
Vegetables, with Chicken and Turkey, Indoor with
Chicken and Rice, with Tuna and Salmon, Junior
with fresh Chicken and Rice. All recipes contain
elevated quantities of meat, chicken and fresh fish,
being extremely appetizing. The pouch is orange,
with different shades according to the flavour.

EXTREMELY ABSORBING. Lechat litter features first-
choice pure sepiolite, completely natural with excellent
absorbing power. The range includes: Traditional



DAL BLU ALL�ARANCIONE. Con il suo elegante packaging di colore blu
spicca sullo scaffale la confezione di Special Dog Premium Italian Quality,

crocchette studiate per l�ali-
mentazione giornaliera del
cane, integrate con un
complesso multivitamini-
co, prodotte usando carni
selezionate di prima qua-
lita` e fonti di carboidrati
resi prontamente assimi-
labili grazie al tipo di cot-
tura cui sono sottoposti.
Contiene FOS �frutto-oli-
gosaccaridi� regolatori
della flora intestinale e
yucca schidigera, che
riduce l�odore delle feci.
La presenza di colina clo-
ruro favorisce la digestio-
ne dei grassi, svolgendo

anche un�azione epato-
protettrice, mentre il rap-
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IL PATE´ ECCELLENTE. Carni pregiate e pezzi di frutta: sono questi
gli ingredienti di Special Dog Excellence, pate´ con carni seleziona-
te, quali petto e coscia di pollo, tacchino e coniglio, di provenienza
italiana, lavorate fresche, cotte a vapore a medie temperature per
esaltare l�appetibilita` in ogni ricetta, con l�aggiunta di aromi e
pezzi di ananas, agrumi e mela, dagli specifici benefici in ogni sin-
gola ricetta grazie all�apporto vitaminico della frutta. La linea
offre una gamma ampia di formati e ricette, per accontentare cani
di piccola, media e grande taglia ed essere abbinata ai prodotti

quotidiani secchi e umidi, in tutte le diete. 2 vaschette 150 g �Pollo,
Riso e Ananas e Coniglio, Riso e Mela�; 3 vaschette 300 g �Tacchino,
Riso e Agrumi; Pollo, Riso e Ananas; Coniglio, Riso e Mela�; 3 lattine

da 400 g �Tacchino, Riso e Agrumi; Pollo, Riso e Ananas; Coniglio,
Riso e Mela�.

sepiolite and eco-friendly 5-litre litter, Scented 6-litre litter,
Plus litter with natural clay and antibacterial formula and
Simba bio litter with eco-friendly bentonite. Bags range
from 5 to 20 kg.

MEAT AND FRUIT. Born from the best studies on cats
and dogs nutrition, Lechat Excellence and Special Dog
Excellence are the 100% super premium dry food
featuring the best raw ingredients with fruit extract and
dehydrated bites of fruit. The range offers specific recipes
and sizes and the package clearly underlines the
product’s high quality, capable to attract the most
demanding customers.
Special Dog Excellence includes: Mini Adult 800 g, Puppy
& Junior 1,5 kg, Medium 3 kg, Maxi 3 kg, Giant 4 kg. The
formulas contain premium-quality and extremely
digestible fresh chicken meat, linseeds to support heart
functionality and citrus fruit that protect the immune
system and have an histamine antagonists action.
Moreover, the perfect omega 3 and 6 ratio supports dog
well-being.
Lechat Excellence (400g) offers: Kitten, Adult, Hairball,
Sensitive, Indoor. Premium-quality ingredients such as
chicken and rice guarantee a digestible and appetizing
product. Balanced quantities of omega 3 and 6 fatty acids
support allergic reactions, while taurine helps protect the
cat’s sight. Moreover, apple helps control cholesterol,
while whole egg protects the skeletal system.

EXCELLENT PATE. Fine meat and fruit bites: they are the
ingredients of Special Dog Excellence line. The range of
pate is made of selected meat (breast and leg of chicken,
turkey and rabbit) of Italian origin. The meat is fresh
processed and steam-cooked at medium temperature for
an appetizing recipe, with bites of pineapple, citrus fruit
and apple. Fruit guarantees special beneficial effects in
every recipe, thanks to the vitamin intake. The range
offers a broad choice of sizes and recipes to meet the
needs of small, medium and large breeds. The products
can be combined with daily dry and moist food for all
diets. There are two 150g tins: Chicken Rice and
Pineapple; Chicken Rice and Apple. There are three 300g
tins: Turkey Rice and Citrus fruit; Chicken Rice and
Pineapple; Chicken Rice and Apple. There are three 400g
cans: Turkey Rice and Citrus fruit; Chicken Rice and
Pineapple; Rabbit Rice and Apple.

FROM BLUE TO ORANGE. The elegant blue pouch is
clearly visible on shelf. Special Dog Premium Italian
Quality offers specific kibbles for the daily diet of dogs,
supplemented with multi-vitamin mix. They contain first-
quality selected meat, easily absorbed carbohydrates
thanks to the cooking process. The products contain FOS
to regulate the intestinal flora and Yucca schidigera to
reduce excrements’ foul odour. The presence of choline
supports fat digestion, protecting the liver. Balanced
quantities of omega 3 and 6 fatty acids preserve the skin
young. They are available in different recipes, according to
the special needs of dogs. Puppy and Soup versions are
also available.
Special Dog Classic features an orange pouch: delicious
kibbles with excellent quality-price ratio. It is the complete
and balanced food guaranteeing proteins with elevated
biological value (lamb) and extremely digestible extruded
carbohydrates (rice). It contains FOS to regulate the
intestinal flora and Yucca schidigera to reduce
excrements’ foul odour.

CONVENIENCE AND QUALITY. Simba economy line is
extremely popular, especially abroad. The range includes
products for cats and dogs: food rich in raw and healthy
ingredients combining convenience with Monge quality.
Morsels, bites and treats for cats and dogs are available
in tasty recipes. The range includes new sizes for dogs,
besides traditional dry 4kg bags: 800g, 10kg and 20kg
bags. There are also new sizes for cats, besides
traditional dry 2kg bags: 400g, 800g, 4kg and 15kg bags.



MONGE WORD WEB. Il petfood di nuova generazione targato Monge ha la sua
visibilità nel sito www.monge.it completamente rinnovato con una nuova e accat-
tivante grafica che non solo ripercorre la storia e la filosofia dell’azienda e pre-
senta gli alimenti con tutte le schede prodotto, ma segue anche il consumatore
passo passo nella scelta del prodotto giusto per il suo quattrozampe, consiglian-
dolo in base alle sue esigenze personali. Basta un clik, inoltre, per accedere alle
pagine Facebook e Twitter di Monge che ogni giorno vedono al lavoro gli esperti
e i nutrizionisti dell’azienda in grado di interfacciarsi rapidamente con il consu-
matore. Ogni utente può essere sicuro che alla sua domanda verrà data una
risposta al massimo in 24 ore. Una formula che sta suscitando grande interesse,
sia in Italia che all’estero, con oltre 7 mila frequentatori di Facebook che dichia-
rano ‘mi piace’.
Sempre nell’ottica di fornire un sostegno professionale, è in preparazione una spe-

ciale sezione del sito interamente dedicata ai breeders e si sta lavorando a
un’altra sezione dedicata alle vacanze responsabili con gli amici quattrozampe.

MONGE WORD WEB. The new-generation pet food by Monge can be discovered
on www.monge.it: the web site has been completely renewed. The web site
describes the company’s story and philosophy, presenting all products with
their technical features. Moreover, it helps customers choosing the correct
product for their pet, according to their specific needs.
A click will take visitors to Monge Facebook and Twitter pages: every day, the
company’s experts and nutritionists will answer to customers.
Users will receive an answer within 24 hours.The formula is already meeting with
a broad interest in Italy and abroad: over 7,000 people like the Facebook page.
Following the strategy to provide professional support, a section of the web
site will be dedicated to breeders, while another section will be dedicated to
responsible holidays with pets.

GEMON LA NUOVA SFIDA. Gemon è il marchio storico di casa Monge riservato il esclusiva al canale specia-
list insieme alla linea Monge 5 Stelle superpremium. Gemon è l’acronimo di Monge quindi dentro di sé tro-
viamo la qualità delle materie prime, l’esperienza di oltre 50 anni e soprattutto un rapporto qualità/prez-
zo senza confronti. Il occasione di Zoomark International 2013 Gemon si veste di nuovo per affrontare le
nuove sfide che lo attendono. Un nuovo logo, un pack coerente con i nuovi canoni di comunicazione e con
i consumatori più evoluti, ma soprattutto una varietà di ricette e di prodotti esclusivi per il canale spe-
cialist che lo rendono in grado di conquistare nuovi consumatori anche grazie alla nuova linea di prodotti
dry food che vedrà la luce entro fine giugno.

GEMON THE NEW CHALLENGE. Gemon is the most
famous brand by Monge, dedicated to specialized channel together with Monge 5 Stelle super
premium. Gemon is Monge acronym: the products feature quality raw ingredients, over 50
years experience and unrivalled price-quality ratio. During Zoomark International 2013 the
new Gemon will be presented, to face the new challenges. New logo, new pack in line with
communication standard and with evolved customers, but also a broad range of recipes and exclusive products for the specialized channel:
Gemon will attract new customers also thanks to the new line of dry food products, which will be launched by the end of June.
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porto ottimale tra gli acidi grassi omega 3 e omega 6 garantisce una pelle sempre piu` giovane. Disponibili in diverse ricette
secondo i gusti e le esigenze speciali del cane, anche in formula Puppy e Zuppa.

Si distingue invece con il delicato colore orange sfumato con diverse
tonalita` lo Special Dog Classic, un�ottima crocchetta con un eccellente
rapporto qualita`/prezzo. E` un alimento completo e bilanciato che for-
nisce proteine ad alto valore biologico, come quelle di agnello e car-
boidrati altamente digeribili come quelli del riso, sottoposto al pro-
cesso di estrusione. Contiene FOS �frutto-oligosaccaridi� regolatori
della flora batterica intestinale e yucca schidigera che riduce l�odore
delle feci. 

CONVENIENZA E QUALITA´. Molto venduto soprattutto all�estero e` il
brand Simba: un prodotto con un eccellente rapporto qualita`/prezzo
per il cane e per il gatto; ricette ricche di materie prime importanti che
uniscono la convenienza alla qualita` di casa Monge. Bocconi, bocconci-
ni, pate´ e crocchette per il cane e per il gatto in diversi gusti sfiziosi. Le
novita` sono i nuovi formati: per il cane alla grammatura classica dry da
4 kg si aggiungono ora le confezioni da 800 g, 10 kg e 20 kg; per il

gatto al tradizionale formato dry da 2 kg si affiancano i pacchi da 400
g, 800 g, 4 kg e 15 kg. �A.C.� �
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Gli italiani non rinunciano, neanche in tempi di crisi, a prendersi cura di
un animale da compagnia, anzi: aumentano le persone che offrono un
posto a un quattrozampe �+13,6%�, tanto che piu` della meta` delle fami-
glie del nostro Paese, pari al 55,3%, ha in casa uno o piu` animali, non
poco considerando che, nel 2012, ci si fermava al 41,7%.
Questa l�istantanea scattata dal Rapporto Italia 2013 dell�Eurispes nella
parte dedicata agli animali familiari. E se si risparmia su tutto, dai tra-
sporti al cibo, dalle uscite ai viaggi, si cerca di non si far mancare nulla al
proprio compagno a quattro zampe. 
Insomma: il mercato italiano degli alimenti e dei prodotti per la cura
degli animali da compagnia e` uno dei pochi settori merceologici in con-
trotendenza in questi tempi di crisi dei consumi. 

DOMANDE CHE SORGONO SPONTANEE. Se il mercato pet si confronta
ogni giorno con sfide vecchie e nuove, presenta punti di forza e di debo-
lezza, dove sta andando? Quali sono i modelli e le tendenze del contesto
italiano? Come si sta evolvendo lo scenario distributivo dei prodotti per
la cura e l�alimentazione degli animali da compagnia? Quali le minacce e
le opportunita`? Quali i fattori critici e le leve di competizione, la forza e
la debolezza?
Una serie di domande a cui Vimax Magazine ha cercato di dare una
risposta interpellando alcuni dei principali protagonisti del petmarket
italiano: una serie di opinioni ad ampio raggio raccolte in una sorta di
tavola rotonda virtuale che ha dato voce a diversi imprenditori rappre-
sentativi di differenti settori del mercato. 
Non mancano, quindi, opinioni contrastanti, anche se prevale la fiducia
nel futuro, dove pero` le capacita`, la professionalita`, l�invenzione e la
creativita` risultano le armi vincenti per resistere e migliorare. Ma eccole
queste opinioni…

DIEGO DI RELLA �Responsabile Marketing Royal
Canin - Produzione alimenti�
�Sicuramente, rispetto ad altri mercati, il pet
vive un momento meno difficile: i dati segnala-
no una certa stabilita` anche se con un po� di sof-
ferenza. E` lecito pensare che la situazione eco-
nomica stia spostando il cliente verso la Gdo alla
ricerca del prezzo, che oggi e` l�elemento di mag-
giore appeal, soprattutto in una distribuzione
organizzata che ha un�offerta sempre piu` specia-
lizzata con un numero maggiore di prodotti
rispetto al passato: il cliente, davanti allo scaffa-

le, puo` trovare piu` facilmente quello che cerca�.
�Ma e` altrettanto vero che una buona parte dei proprietari, a prescindere
dallo status sociale e quindi dalla propensione di spesa, continua ad
acquistare prodotti di marca e resta fedele a prescindere dal prezzo. Il
motivo? Perche´ con il prodotto di marca si trova bene. Ad esempio, ci

Punti di vista 
privilegiati
Vimax Magazine ha invitato alcuni dei principali protagonisti del petmarket 
a una tavola rotonda su presente e futuro del settore. Ed è emerso che…

di Marina Moretti

PET BUSINESS IN ITALY

Privileged point of view

Vimax Magazine invited some of the leading manufacturers
in the sector of pet products and supplies to a round table
about the sector’s present and future. They say that...

Despite the crisis, Italians do not give up taking care of their
pets: there is an increase in families living with pets
(+13.6%), and more than half of Italian families (55.3%) own
one or more pets. It is an important fact, since in 2012 the
percentage amounted to 41.7%.
This is the result of Eurispes Rapporto Italia 2013, as far as
pets are concerned. People save on food, transport, travels
and fun, but they do not save on their pet.
The Italian market of pet products and supplies is one of the
few sectors following a reverse trend in such times of crisis.

SOME QUESTIONS ARISE. If the pet market faces new and
old challenges every day, with weak and strong points,
where is it going? What are the models and trends in Italy?
How is the distributing scenario for care and food products
evolving? What are the threats and opportunities? What are
the critical and competitive factors, strength and weakness?
Vimax Magazine tried to answer to these questions with the
help of some of the leading manufacturers on the Italian
market. Their opinion has been gathered in a virtual round
table, featuring different entrepreneurs representing different
market sectors.
There are opposing opinions as well, even though everyone
feels confident towards the future: skills, professionalism,
invention and creativity are the winning weapons to resist
and improve. Let us read their opinions...

DIEGO DI RELLA (Royal Canin Marketing Manager – Food
Production)
“Compared to other markets, the pet market is experiencing
less hard times: according to figures, there is still certain
stability, even though it is not easy. Because of the crisis,
customers are moving to department stores looking for
better prices, which is now the most important factor.
Department stores can offer a broader range with an
increasing number of products, compared to the past:
customers can easily find what they are looking for”.
“However, it is also true that part of pet owners, whatever
their social status might be, still buy branded products and
are loyal to them despite the price. Why? Because they
appreciate branded products. People with a reduced
purchasing power still choose to buy the best product for
the health and well-being of their pet.”
“Currently, limited purchasing power might push customers
towards department stores, but when the scenario
improves, customers will go back to the specialized
channel”.
“It is hard to foresee future trends: according to economists,
the situation should improve during the next months. I want
to think positive: some markets are facing hard times, but
when the crisis will improve, the pet market will take
advantage of it”.
“In order to survive, it is necessary to guarantee an
innovatory offer, an innovatory portfolio that makes the
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sono persone che, pur avendo meno possibilita` economiche, scel-
gono di acquistare quei prodotti che ritengono siano migliori per
la salute e il benessere del proprio amico a quattro zampe�. 
�Certo, oggi la scarsa capacita` di acquisto potra` spostare parte
dei consumi verso la Gdo, ma quando la situazione economica
andra` migliorando, i consumi si potrebbero rispostare verso lo
specializzato�. 
�Le tendenze? Difficile sbilanciarsi, a detta degli economisti si
dovrebbe muovere qualcosa nei prossimi mesi. In ogni caso, per-
sonalmente voglio pensare positivo: certo ci sono mercati che
sentono maggiormente le difficolta`, ma voglio pensare che quan-
do l�onda della crisi risalira`, il pet ne trarra` vantaggio e ripartira`�.
�Le leve di forza per restare a galla? Dare in assoluto un�offerta
innovativa, un portafoglio prodotti che ponga al centro la vera
innovazione, quella che fa la differenza e che propone al consu-
matore un prodotto, nel nostro caso un alimento, che solo noi
siamo in grado di offrire�. 
�In questa prospettiva, il petfood non e` superfluo, ma viene
considerato una necessita` per far stare bene l�amico a quattro
zampe. Attraverso le azioni promozionali e` possibile raggiun-
gere il consumatore con l�obiettivo di fidelizzarlo o di reclutar-
ne di nuovi. Per un�azienda come la nostra, un aspetto da non
sottovalutare e` la capacita` di comunicare le innovazioni di
prodotto: i nostri alimenti hanno bisogno di essere comunicati
adeguatamente per comprenderne il valore. E` quindi impor-
tante, in un momento economico come quello che stiamo
vivendo, investire non solo nelle promozioni, ma anche nella
comunicazione�. 

LUCIANO FASSA �Direttore Generale
Monge - Produzione alimenti�
�Usciamo da un 2012 sostanzialmente
positivo e in crescita per il tredicesimo
anno consecutivo con valori superiori al
mercato, ma le prime indicazioni per il
2013 sono preoccupanti : il petfood risul-
ta in flessione a volume in entrambi in
canali; una situazione che puo` avere
molte chiavi di lettura. La prima: se il
Paese e` in difficolta` soffrono anche i
beni di largo consumo ed e` evidente che

la difficolta` si rifletta anche nel pet, uno dei primi 10 mercati in
Italia. La seconda: in questo momento la crescita a valore si
riduce per un forte aumento delle attivita` promozionali rispetto
al passato, peraltro richieste dal consumatore.�
�Ma c�e` anche una terza chiave di lettura, in Italia diminuiscono
i cani e cambiano le razze degli animali: aumentano le piccole
taglie che consumano meno cibo, quindi diminuiscono anche le
vendite. Nel loro insieme, questi tre elementi fanno si` che il
petfood nel medio periodo possa crescere con minore vivacita`�.
�Il mercato sta assumendo una forma a clessidra: crescono pro-
dotti che hanno contenuti di alta qualita`, benessere e innovazio-
ne reale, cioe` i prodotti superpremium e allo stesso modo cre-
scono prodotti economy; mentre tende a soffrire la parte cen-
trale del mercato dove si concentrano prodotti standard. E in
questo momento, dopo anni in continua crescita, il dato recessi-
vo, anche se lieve, non e` un buon segnale�.
�Occorre puntare sugli elementi di possibile forza. La copertura di fabbisogno calorico e` ancora distante dal cento per cento,
quindi c�e` un potenziale di crescita piu` elevato rispetto ad altri mercati. Parallelamente, puo` crescere la cultura dell�acquirente,
quindi un ulteriore elemento positivo, e poi l�innovazione di prodotto che nel petfood e` ancora possibile�.
�Ci sono anche aspetti sui quali riflettere: per esempio il posizionamento prezzo di alcuni prodotti specifici costituisce una limi-
tazione all�aumento dei consumi perche´ gli alti costi scoraggiano l�acquisto. Quindi, ritengo che il mercato possa crescere
anche a valore attraverso prodotti innovativi, ma che non necessariamente debbano avere un prezzo eccessivo: i prodotti di
nicchia possono certamente contribuire a creare profitto, ma non possono trainare il mercato a volume�.
�Riguardo alle prospettive per i prossimi anni, penso che sara` ancora possibile crescere e quindi dobbiamo avere una visione
positiva, ma a mio avviso ne trarranno maggior vantaggio le aziende che sapranno intercettare i nuovi trend di mercato: quin-
di eccellente rapporto qualita`-prezzo, capacita` di mantenere quello che si promette, tendenza a innovare e a realizzare prodot-
ti che facciano star bene l�animale�.

difference: we must offer food that customers cannot find anywhere
else”.
“Pet food is not worthless: it is necessary to help pets stay healthy.
Promotions are useful to reach to customers or to preserve old ones.
For our company, it is important to convey product innovations:
customers need to be correctly informed in order to understand the
value of our products. That is why, in such a critical period, it is
necessary to invest not only in promotion, but also in communication”.

LUCIANO FASSA (Monge General Director – Food production) 
“2012 was essentially a positive year for us: we grew for the 13th

consecutive year, with results above the market average. However, the
first data of 2013 are alarming: the sector of pet products and supplies
is experiencing a volume decrease in both channels. The situation can
be explained in different ways. The first: if the country is in deep water,
so are consumer goods and the same situation reflects on the pet
sector, one of the first ten markets in Italy. The second: value growth is
currently reduced by a stronger increase in promotions required by
customers, compared to the past.”
“There is also a third explanation. Dogs are decreasing in Italy, while pet
breeds change: there is an increase in smaller breeds, which eat less
food, thus sales decrease as well. Altogether, these three factors cause
a slower mid-term growth”.
“The market is taking the shape of an hourglass: high-quality, well-
being and innovatory products (super premium range) are growing, and
so do economy products. The central part of the market, which
includes standard products, is suffering. In such a moment, after years
of constant growth, a slightly decreasing figure is not a good signal”.
“It is necessary to count on strong products. The calorie intake has not
been covered completely yet: there is a higher growth potential,
compared to other markets. At the same time, it is possible to improve
the customer’s culture for another positive factor. Moreover, the pet
food sector still offers the chance for innovation”.
“There are other stimuli for reflection: the price range of certain specific
products limits the sales increase, because elevated costs discourage
the purchase. I think that the market might grow through innovatory
products, which do not have to be expensive. Niche products can
increase profits, but cannot support the volume market”.
“As far as the future perspectives are concerned, I think that we will be
able to growth. However, the companies able to understand new
market trends will be more rewarded: excellent quality-price ratio, the
ability to keep promises, plus innovation and products that guarantee
well-being”.

DAN FRANCO (Rinaldo Franco Manager – Accessories production and
distribution)
“According to the latest market survey, the distributing scenario of
specialized shops has changed, compared to the same survey carried
out a few years ago: the area covered by Italian shops has more than
doubled. Of course, the figure is the result of large shops that opened
recently, but maybe customers look for a broad and varied range,
choosing larger shops. That is why retailers adapt to the trend and
renew their shop”.
“Moreover, specialized shops feature an elevated turnover: many new
shops are opened, but many shops frequently shut down, connected
both to the crisis and to scarce professionalism and entrepreneurship. It
is vital to choose the place and the target. For a successful future, it is
very important to pay attention to furnishing, communication and
customers’ service. Only 4 specialized shops out of ten offer grooming
service, which guarantees profits against free-service grooming shops”.
“Another aspect that is not often considered important in specialized
shops is aquaculture: only three out of ten retailers deal with aquatic
products”.
“We study the pet market only as far as the non-food sector is
concerned, which is our core business even though we deal with food
for small mammals as well. Over 3 Euros out of 10 are spent on non-
food products, while the rest is spent on dry/moist products for cats
and dogs. Snacks, which are strongly growing, must be added to the
above-mentioned 30%.
“As far as production and distribution are concerned, under the crisis
the offer is likely to be more focused: smaller companies give up
competing in such an overcrowded global market, which features
reduced growth dynamics compared to few years ago, at least in
Europe”.
“Despite the situation, the constant search for innovatory products and
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DAN FRANCO �Amministratore Rinaldo Fran-
co - Produzione e distribuzione accessori�
�Dall�ultima indagine di mercato, emerge un
cambiamento nel panorama distributivo dei
negozi specializzati, rispetto a un analogo
report di qualche anno fa: le dimensioni
medie dei punti vendita in Italia sembrano
piu` che raddoppiate. Naturalmente, su questa
media, pesano le grandi superfici di recente
apertura, ma non e` escluso il fatto che il con-
sumatore vada alla ricerca di una proposta
piu` ampia e articolata e, quindi, di punti ven-

dita con un maggiore assortimento, portando cosi` gli operatori della
distribuzione ad adeguarsi e a riconvertirsi�.
�C�e` poi da osservare l�elevato turn-over dei petshop: alle numerose
aperture spesso si contrappongono chiusure ancora piu` frequenti tal-
volta, oltre alla crisi, a un modesto livello di professionalita` e impren-
ditorialita`. E` sempre indispensabile, infatti, scegliere bene il luogo e il
suo bacino di utenza e, oltre alla qualita` dei prodotti, si sa che per
garantirsi un roseo futuro e` importante curare anche l�arredamento,
la comunicazione e il servizio al cliente. Inoltre, solo 4 petshop su 10
oggi erogano il servizio di toelettatura, che rappresenta sempre una
garanzia di incassi al riparo dalla concorrenza delle grandi superfici a
libero servizio�.
�Un altro ambito che talvolta non viene considerato importante in un
petshop e` l�acquariologia, trattata mediamente soltanto da 3 punti
vendita su 10�.
�C�e` da dire che il nostro punto di osservazione del mercato pet e`
rivolto prevalentemente al comparto no-food, che rappresenta tra-
dizionalmente il nostro core business pur trattando anche tutta la
mangimistica per gli animali piu` piccoli: in effetti, oggi pare che
oltre 3 euro su 10 vengano spesi proprio nel no-food, mentre la
parte restante e` appannaggio del secco/umido cane e gatto. E a
questa quota del 30% vanno aggiunti gli snack, un�area di prodotti
in crescita�.
�Riguardo al versante della produzione e distribuzione e` probabile
che, sotto l�effetto della crisi, si manifesti una concentrazione piu`
accentuata dell�offerta con la rinuncia dei players piu` piccoli a com-
petere in un mercato globale ormai molto affollato e con dinamiche
di crescita, almeno in Europa, ridotte rispetto a quelle di qualche
anno fa�.
�Nonostante questo, la continua ricerca di prodotti e servizi innovati-
vi, specie quelli erogati on-line, premiera` le aziende piu` dinamiche e
attente: noi puntiamo a questo per il futuro, cioe` continuare e pro-
gredire con proposte e investimenti che seguano, e anzi anticipino,
questo trend�. 

LUCA ROTUNNO �Direttore Marketing Maxi
Zoo - Catene specializzate�
�Partiamo dai dati nazionali in nostro possesso per fare qualche riflessione: secondo i dati Nielsen, alla
chiusura del primo semestre del 2012 il mercato del petfood nelle grocery e nei petshop �escluse quindi
le catene� registrava un calo a volume di 1,2 punti e un aumento a valore di +1,6. Per quanto riguarda,
invece, le catene organizzate, il mercato del petfood cresceva a volume del 13,6 e, a valore, del 13,5. Nei
primi 6 mesi del 2012, il valore del mercato del petfood era stimato attorno a 1 miliardo e 700 mila di
euro cosi` ripartito: 35% petshop, 6% catene petshop, 59% Gdo�.
�In questo momento, insomma, le minacce piu` grandi arrivano dalla Gdo, che sta sempre di piu` concen-
trandosi sul settore: infatti, numerose insegne hanno lavorato sull�assortimento del reparto dedicato ai
pet, aumentando l�assortimento e la competitivita` dei prezzi�.
�Non si devono dimenticare anche le realta` virtuali dell�e-commerce, sulle quali la scelta ricade quando

la consegna a domicilio facilita l�acquisto di accessori voluminosi come casette o gabbie o grandi sacchi di mangimi/lettiere�.
�A questi fattori critici, pero`, occorre rispondere dimostrando i punti di forza del petshop, che sono la garanzia di un ambiente
confortevole al cliente, politiche di prezzo promozionali, vastita` di assortimento, esposizione degli accessori, personale di vendi-
ta qualificato e anche eventi nel punto vendita�.
�La nostra esperienza come Maxi Zoo e` proprio questa: riteniamo sia importante assicurare un ambiente confortevole e la pre-
senza di personale appositamente formato per offrire ogni tipo di consulenza relativa alla cura e al benessere degli animali, con
lo staff che mira sempre alla creazione di display chiari per dare al cliente la possibilita` di avere completa visione dell�assortimen-
to e per facilitare la scelta e l�acquisto�.
�Uno dei punti di forza delle catene e` la vastita` dell�assortimento, con brand esclusivi dai primi prezzi ai prodotti superpremium

services, in particular on-line, will reward dynamic and attentive
companies. This is our aim for the future: continuing and
improving offers and investments that follow and anticipate the
trend”.

LUCA ROTUNNO (Maxi Zoo Marketing Director – Specialized
chain) 
“Starting from the figures: according to Nielsen data, after the
first semester of 2012 the pet food market in groceries and
specialized shops (chain stores excluded) experienced a volume
decrease of 1.2% and a value increase by 1.6%. Chain stores
experienced a volume growth of 13.6%, and a value growth of
13.5%. During the first semester of 2012, the value of the pet
food market amounted to 1.7 billion Euros: 35% specialized
shops, 6% chain stores, 59% department stores”.
“Currently, department stores are the most serious threat:
several stores increased the range of pet products, raising the
price competitiveness”.
“Special attention must be paid to e-commerce: home delivery
supports the purchase of voluminous accessories such as cages
or dog houses, or large packs of food/litter”.
“To face these critical factors it is necessary to show the points
of strength of specialized shops: a comfortable environment for
customers; promotions; broad range of products; accessories
on show; qualified employees and events held in the shop itself”.
“This is Maxi Zoo experience: it is important to guarantee a
comfortable environment, with qualified employees that provide
information on pet care and well-being, clear and visible displays
to help customers choose the correct product”.
“One of the points of strength for chain stores is the broad range
of products: exclusive brands from first price to super premium
products, relevant areas dedicate to accessories display.
Customers can see and touch all products, assessing their
quality. Employees must always be informed, to provide the best
answers on pet care and well-being. Even better if shops
become the location for pet events”.

SERGIO CANELLO (SANYpet Founder and R&D Manager –
Food Production)
“Luckily, the pet market is still experiencing a reverse trend: in
such critical period, pets seem to be a shelter good. Our
company provides food and health: customers might save on
scarce quality products, but if they want to provide pets with the
proper diet, pet owners are willing to spend money despite the
crisis. The niche and the specialization are winning weapons,
provided that specialization is connected with product’s
effectiveness and it is not just a plain marketing invention”.
“As far as the future evolution is concerned, I think it is
connected with the Italian and European scenario: it is uncertain
and alarming. Internationalization is one of the goals to achieve,
and our company is moving towards it”.
“Our formulas are extremely effective on the pet’s health, and this
is a great presentation. We still grow on the Italian market, even
though the growth is slower compared to the past years: real
growth amounts to a small percentage, while we were used to
two-digit growth only a few years ago”.
“I am moderately positive towards the future: the stagnating
economic scenario is connected to fear, especially in Italy. If the
market starts growing again, the mechanism will restart by itself:
when economy recovers, the pet market will grow because pets
have a strong impact in the family well-being”.
“I do not think that the sector of pet products and supplies will
undergo the crisis. It might apply to a low range of food
products, chosen by pet owners that might decide to feed pets
with leftover again. Quality pet food will not undergo the crisis”.
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e uno spazio importante dedicato all�esposizione degli accessori, in
questo modo il cliente puo` vedere e toccare tutti gli articoli, e veri-
ficarne l�alta qualita`. Il personale deve essere appositamente forma-
to per assicurare le migliori risposte sulla cura e il benessere degli
animali. E meglio ancora se il punto vendita diventa la location di
eventi dedicati agli amici a quattro zampe�.

SERGIO CANELLO �Fondatore SANYpet e
Responsabile Reparto Ricerca e Sviluppo -
Produzione alimenti�
�Per fortuna il pet market e` ancora in con-
trotendenza e noi, come settore, siamo
anticilici: sembra che in questa crisi l�ani-
male da compagnia sia diventato una sorta
di bene rifugio. Dal nostro punto di vista di
azienda specializzata nel petfood che non
solo fornisce cibo, ma anche salute, vedia-
mo che il consumatore tende magari a
risparmiare su un alimento di scarsa qua-

lita`, ma se vuole nutrire bene il suo quattrozampe e` disposto a
spendere anche in un momento di crisi: la nicchia, la specializzazio-
ne sono vincenti, a patto che la specializzazione sia legata a un�ef-
fettiva efficacia del prodotto e non a un�invenzione di marketing�.
�Per quanto riguarda l�evoluzione futura del settore, mi pare legata
al quadro generale italiano ed europeo, quindi non puo` che essere
fosco e preoccupante: penso che uno degli obiettivi da perseguire
in questo contesto sia l�internazionalizzazione e, come azienda, ci
stiamo muovendo proprio in questa direzione�.
�Non per vantarci, ma abbiamo la fortuna di avere delle formule
veramente efficaci per quanto riguarda il livello di salute dell�ani-
male, e questa e` una chiave di entrata formidabile. Nel panorama
italiano, continuiamo a crescere anche se con ritmi piu` ridotti di
qualche anno fa: la crescita reale e` di pochi punti quando eravamo
abituati a una crescite a due cifre�.
�Per il futuro sono moderatamente ottimista: il quadro macroeco-
nomico di stagnazione, secondo me, e` legato alla paura, alla preoc-
cupazione soprattutto in Italia, quindi se si innesca una crescita, poi
il meccanismo si autoalimenta da solo: quando ripartira` l�economia,
sono sicuro che il pet market sara` tranquillamente in crescita, per-
che´ l�animale avra` sempre un impatto fortissimo nel benessere
familiare�.
�Il mondo del pet nel suo complesso non credo potra` andare in
crisi, quest�ultima potrebbe riguardare una fascia molto bassa di
prodotti food finora scelti da chi, forse, ricomincera` a dar da man-
giare gli avanzi di casa, ma un petfood di qualita` non potra` andare
in crisi�. 

ROBERTO CANAZZA �Amministratore
Unico Camon - Produzione e distribuzione
accessori�
�Oggi il nostro settore vive una fase ancora positiva, ma non per questo dobbiamo gongolare: in questo
momento, per i petshop, l�aspetto piu` critico e` rappresentato dalla concorrenza della Gdo�.
�Sono pero` convinto che un venditore specializzato, competente e professionale, sia in grado di fare una
sorta di �cultura� di vendita, che e` quello che ci differenzia e ci permette di mantenere quote di mercato.
Certo, mi rendo conto che abbiamo una perdita di clientela e il settore specifico potrebbe subire una
forte crisi, ma, lo ripeto, quello che fa la differenza e` la singolarita` del negoziante�. 
�Il nostro settore gode di un discreto ottimismo, in controtendenza a quanto accade in altri comparti
produttivi. Le persone, in questa fase, tendono a ritirarsi maggiormente tra le mura domestica per ridur-
re i consumi, ma dentro queste mura ci sono anche gli animali da compagnia e... la famiglia non rinuncia

a badar loro nel miglior modo possibile�.
�E` noto che oggi il pet gode di una posizione diversa rispetto al passato: l�animale da compagnia ha una serie di bisogni che sono
pari a quelli dell�essere umano, ecco perche´ dobbiamo cercare di dare il maggior assortimento possibile, anche di articoli che
paiono originali e stravaganti�.
�A proposito dei punti di forza del nostro mercato, vedo un ritorno al made in Italy: il cliente e` piu` esigente e per alcuni accesso-
ri, come guinzaglieria o cuscini, privilegia il prodotto italiano. Vedo anche un grande interesse attorno ai temi ambientali, quindi
chi produce con certificazioni di rispetto ecologico risulta avvantaggiato. Sono tutti plus che si cerca di comunicare proprio
attraverso il canale specializzato, dove alla vendita vengono associate le informazioni e i consigli: spiegare l�aspetto tecnico di
un prodotto fa la differenza rispetto all�acquisto a libero servizio�.

ROBERTO CANAZZA (Camon Sole Administrator – Accessories
production and distribution)
“Our sector is still experiencing a positive situation, but we must not
be proud of it: specialized shops are currently threatened by the
competition with department stores”.
“I believe that skilled and professional retailers can create a sales
culture, which distinguishes us and helps preserve market shares.
Of course, we are losing customers and specialized sector might
undergo a strong crisis, but the skills of retailers really make the
difference”.
“Unlike other sectors, we can be moderately positive. Customers try
to reduce consumptions, but they live with pets and...families still
want to take care of them in the best way”.
“Nowadays the needs of pets are similar to those of human beings:
that is why we must offer the broadest range ever, even for
apparently weird products”.
“As for the market’s points of strength are concerned, I think we are
going back to made in Italy products: customers are more
demanding, and they choose made in Italy products for accessories
such as leashes or pillows. There is also great attention to the
environment: companies featuring eco-friendly certifications can
take advantage. The specialized channel must convey these
factors: sale is combined with information and tips. Explaining the
technical features of products makes the difference, compared to
free-service purchase”.
“I am moderately positive towards the future. There is still a broad
growing potential in Italy, compared to mature markets such as the
Anglo-Saxon one. It is important to take advantage of the chances
offered. For the next ten years, I see many areas to conquer, even
abroad where markets evolve more quickly. It is a challenge for
every company: moans are worthless; there are plenty of chances
for everyone. It is however important to show organizational and
entrepreneurial skills, as well as invention and creativity to meet and
anticipate the needs of customers.”
“I feel confident about it, we can still grow. When I started working
in the sector, thirty years ago, there was no market and we had to
invent everything. The current challenge seems even easier”.

MIRCO ARINGHIERI (Iv San Bernard Owner – Cosmetics/fur care)
“The sector of health and well-being products for pets is still stable:
in 2012 our company experienced a relevant growth. The
company’s growth was higher abroad rather than in Italy. Our sector
experienced a higher growth in Asian countries such as China,
where the market is expanding and rewarding our investments”.
“The future perspectives are quite positive, especially towards
foreign markets. However, do not underestimate the growth of the
Italian market: there are plenty of problems, but it is important to rely
on high-quality”.
“Our sector is still full of companies without ideas: it is necessary to
be creative and invest on research. We never regretted having 27
schools in the world, with training courses in China, Taiwan and
Ukraine as well: schools educate new groomers, who start new
business, working and selling products. It is a relevant added
value”.
“During the latest 20 years, the grooming sector has strongly
changed, also thanks to educational companies: once there were
dog washers, now there are dog beauty centres. That is a great help
for our sector: training and innovation create the future groomers.
Research and innovation are our future”.

GIUSEPPE BELLOTTO (Hydor Sales Manager – Aquaculture)
“The Italian aquaculture market is experiencing a very hard time:
there are plenty of problems and many shops are nearly shutting
down. Unlike other pet sectors, we are experiencing the crisis: in
hard times, dogs and cat owners will pay attention to what they buy,
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�Per il futuro, sono discretamente ottimista perche´ in Italia abbia-
mo ancora un ampio spazio di crescita, se ci paragoniamo a mercati
piu` maturi come quelli anglosassoni: l�importante e` sfruttare nel
modo giusto le opportunita` offerte da questo potenziale. Per i
prossimi dieci anni vedo ancora molti spazi da conquistare, anche
all�estero, dove i mercati si muovono piu` velocemente. E` una sfida
per ogni azienda, ciascuno puo` fare la sua parte, non serve a nulla
piangersi addosso e le opportunita` ci sono per tutti, bisogna solo
coglierle mettendo in campo le proprie capacita` imprenditoriali e
organizzative, ma soprattutto le doti di invenzione e creativita` non
solo per soddisfare, ma addirittura per anticipare i bisogni del con-
sumatore�.
�Io, lo ripeto, sono ottimista, si puo` ancora crescere. Se penso che
30 anni fa quando ho iniziato… il mercato era inesistente e il set-
tore era tutto da inventare. La sfida attuale mi sembra quasi piu`
facile!� 

MIRCO ARINGHIERI �Titolare Iv San Ber-
nard - Cosmesi/cura del pelo�
�Il pet sta tenendo, o meglio sta tenendo in
genere il settore della salute e del benesse-
re per gli animali da compagnia: la nostra
esperienza di azienda ha visto un 2012 in
netta crescita, con un differenza fra Italia,
dove la crescita c�e` stata anche se ridotta,
ed estero, dove invece l�aumento e` stato
piu` marcato. Nel nostro particolare settore
c�e` grande richiesta soprattutto dai Paesi
orientali come la Cina, dove il mercato e` in

espansione e sta crescendo a vista d�occhio ripagando gli sforzi di
anni di investimenti�.
�Le prospettive, secondo me, sono abbastanza buone soprattutto
se rivolte ai mercati esteri, anche se non sottovaluto lo sviluppo
del mercato interno. Certo, so che a livello nazionale i problemi
sono tanti, ma la cosa importante e` puntare sulla grande qualita`�.
�Il nostro settore brulica ancora di aziende senza idee, occorre
invece essere creativi, investire sulla ricerca. Noi, per esempio,
non ci siamo mai pentiti della scelta di avere 27 scuole nel mondo
che portano avanti programmi di educazione persino in Cina, a
Taiwan e in Ucraina: le scuole formano i nuovi toelettatori che
poi aprono nuove attivita`, lavorano e vendono, e` un valore
aggiunto notevole�.
�Negli ultimi vent�anni il mondo della toelettatura si e` notevolmen-
te trasformato anche grazie alla aziende che fanno formazione:
una volta c�erano i cosiddetti �lavacani�, ora ci sono i saloni di bel-
lezza canina. E` questo che probabilmente aiuta il nostro settore:
fare formazione, innovare, preparare i professionisti del domani. La
ricerca e l�innovazione sono il nostro futuro�.

GIUSEPPE BELLOTTO �Direttore Commerciale Hydor � Acquariologia�
�Il mercato italiano dell�acquariologia sta vivendo uno dei momenti peggiori: ci sono molte difficolta` e
molti negozi in fase di chiusura. Diversamente da altri comparti del settore pet, noi sentiamo la crisi, la
sentiamo molto forte e il motivo e` presto detto: in tempi difficili, il proprietario di un cane o di un gatto
fara` attenzione a cosa compra e a cosa spende, ma chi possiede un acquario non ha troppi rimorsi a
smontarlo e metterlo in garage�.
�A parte gli allevatori molto appassionati, l�acquario non e` assimilabile agli altri pet con cui si tende a
interagire, perche´ viene spesso visto come oggetto di arredo dove il consumo di corrente e` un problema
centrale. Mi viene riferito dai negozianti che la vendita di acquari e` calata e si assiste sempre piu` alla
richiesta di piccoli acquari. Si assiste inoltre a una costante riduzione di nuovi appassionati e non c�e` il
ricambio come avveniva in passato: i clienti vecchi si ritirano e ne arrivano pochi di nuovi�.
�La situazione e` migliore nei garden center, qui il mercato e` piu` stabile in quanto c�e` piu` attenzione ai

prezzi e alle promozioni veicolate attraverso i volantini. C�e` tuttavia un target differente di consumatore e, da non trascurare,
molto piu` business dipendente dal settore del verde. Ad ogni buon conto i garden center investono e gestiscono la comunicazio-
ne con la clientela in maniera costante. Invece, il negoziante classico, specializzato in acquariologia, che gia` arriva da un paio di
anni di pesanti difficolta`, la fantasia di trovare soluzioni in un clima generale difficile, mi sembra di poter dire che l�ha un po�
persa�.
�Quanto a tendenze e prospettive, parlando di Italia, penso che l�inizio del 2013 non sia poi cosi` male, le vendite si sono stabi-
lizzate in quasi tutte le aree, ma cio` che preoccupa e` la situazione finanziaria delle piccole imprese, le quali non avendo

but aquarium owners can easily dismantle aquaria and store them
in the garage”.
“Besides extremely passionate breeders, aquarium is not like other
pets you interact with, because it is often considered a piece of
furniture where the consumption of energy is an important problem.
Retailers told me that sales of aquaria have drastically decreased,
and people look for small aquaria rather than big ones. We are
constantly losing customers: old customers disappear but no new
customers replace them”.
“The trend is less dramatic for garden centres: the market is more
stable because there is a special attention to price and promotions
through leaflets. The target is also different, also because business
connected with garden products is more elevated. Anyway, garden
centres invest on constant communication with customers.
Retailers specialized in aquatic products are experiencing a total
crisis”.
“As far as Italian future trends and perspectives are concerned, I
think that the beginning of 2013 has not been so dramatic: the sale
decrease has stabilized, even though small business have no
answer from institutions and extend payment times”.
“It is hard to venture a guess in the medium-long run. We still want
to think positive and develop interesting market stimuli: Hydor is
increasing the number or lines and products distributing foreign
companies such as Japanese Hikari, one of the leaders in fish food.
However, the success on the Italian market depends on the political
and financial development in the short and medium run. Luckily
there are foreign markets, which represent an important chance to
grow: the American market is working well, despite the global
crisis”.
“Investing on innovation, as Hydor has been doing for 30 years, will
be increasingly important, especially when new ideas might
become a powerful stimulus. New ideas produce hope and offer
the chance to find new contacts with customers and create new
selling opportunities”.

ALBERTO BIANCHI (Italsystem Owner – Cosmetics/fur care)
“According to my experience, connected with the peculiar sector
we work in and considering the critical period we live in, I think that
we are all lucky or capable: the trend is positive, on average. Just
have a look at a specific indicator: there is a constant increase in
new grooming shops, which must be nothing but a positive signal”.
“It is hard to say why. Cats and dogs are common in Italian families,
and despite the crisis customers often choose purebred dogs: they
spend a lot to buy and feed them, because owners of purebred
dogs want to preserve them at best. The needs of pets increase,
and customers want to meet all of them”.
“It might be caused by the absence of children in young couples or
single people, or for the need of company in elder people: pets are
members of the family. Market figures currently deny the fact that
pets are an unnecessary cost: it is not true”.
“Foreign markets are also positive: countries such as Russia and
Ukraine are experiencing an impressing growth, and thanks to the
positive results in exports, plenty of Italian companies could face
this critical period at best”.
“The points of strength for the Italian grooming sector are
professionalism and skills: those who work well resist the crisis and
grow. Those who do not have technical skills to attract customers
must lower prices, but customers understand who is capable and
who is not. They prefer a safe service, even if it means a higher
price: it is worthless to offer discount prices if customers are not
satisfied, since they will not come back anymore. In the past
customers were satisfied with just summer grooming: today they
are more demanding and look for better products”.
“We are positive towards the future: companies receive orders and
quotations every day. If things do not worsen during the crisis,
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risposte dalle istituzioni preposte, sta allungando i tempi di
pagamento�.
�Difficile avanzare prospettive a medio-lungo termine.
Vogliamo continuare a pensare positivo raccogliendo alcuni
interessanti spunti di mercato e ad esempio, Hydor aumen-
tera` il numero di linee e prodotti distribuendo aziende estere
come la giapponese Hikari, uno tra i leader mondiali di cibo
per pesci. Tuttavia il successo pieno delle iniziative nel mer-
cato italiano dipendera` fortemente dagli sviluppi politici e
finanziari nel breve e medio periodo. Fortunatamente resta il
mercato estero, che rappresenta una prospettiva importante
in cui crescere: quello americano sta funzionando bene e
sembra non patire la difficolta` dell�economia globale�.
�Puntare sull�innovazione, come in Hydor facciamo da 30
anni, e` e sara` sempre piu` importante, specie nel momento in
cui una nuova idea o prodotto puo` diventare un grande sti-
molo: la novita` porta speranza, offre la possibilita` di trovare
nuovi contatti con il cliente e di creare presupposti per
nuove vendite�.

ALBERTO BIANCHI �Titolare Italsy-
stem- Cosmesi/cura del pelo�
�In base alla mia esperienza legata al
particolare settore in cui lavoriamo,
e considerando il periodo difficile per
tutti, posso dire che siamo o fortunati o bravi perche´, in media, l�andamento e` buono. Basta guardare un
indicatore ben preciso: le toelettature continuano ad aprire, non puo` che essere un segnale positivo�.
�Il motivo? Difficile a dirsi con esattezza. Cani e gatti sono sempre numerosi nelle case italiane e, nono-
stante la crisi, il consumatore sceglie spesso cani di razza: si spende per acquistarli e poi per mantenerli,
perche´ chi ha un cane di razza vuole tenerlo in un certo modo. Per il proprio amico quattrozampe si
moltiplicano le esigenze e il consumatore vuole soddisfarle�.
�Sara` forse per la mancanza di figli in tante coppie giovani o single, sara` per l�esigenza di compagnia

nelle persone anziane, il pet e` ormai uno di casa. E in questo momento i dati di mercato smentiscono il fatto che l�animale da
compagnia sia un costo da eliminare: non e` cosi`�.
�Anche l�estero va bene, anzi, ci sono Paesi come Russia e Ucraina che stanno crescendo in modo impressionante e, grazie ai
buoni risultato nell�export, molte aziende italiane hanno potuto affrontare meglio il periodo difficile�. 
�Secondo me, i punti di forza del mercato italiano per la toelettatura, sono sicuramente la professionalita` e la capacita`: chi sa far
bene il suo lavoro resiste nel tempo e si rafforza. Chi, invece, non ha le capacita` tecniche per attirare i clienti, deve abbassare i
prezzi, ma si tira la zappa sui piedi, perche´ il cliente capisce chi e` capace e chi no e preferisce avere un servizio sicuro pur pagan-
dolo qualcosa in piu`: e` inutile proporre il prezzo sottocosto se poi il cliente non e` contento, perche´ di certo non tornera` piu`. Una
volta il cliente si accontentava della tosata estiva, ora pretende di piu` e richiede anche il prodotto giusto�.
�Per il futuro siamo ottimisti: tutti giorni arrivano in aziende richieste e preventivi. Se nel momento peggiore della crisi le cose
non vanno male, di sicuro non potranno che andare meglio domani. Come andra` a evolversi il mestiere? Chi e` capace e si aggior-
na potra` andare avanti, ma chi apre senza avere professionalita` e senza avere fatto corsi, allora si` che avra` dei problemi!�.

VIRGILIO CAMILLINI �Titolare petshop e presidente nazionale AISAD/Confeser-
centi - Associazione Italiana Imprese Settore Animali Domestici�
�E` vero: fortunatamente, fino a oggi, il nostro settore e` in controtendenza rispet-
to ad altri messi in ginocchio dalla crisi, pero` non bisogna stare fermi e pensare
che questa situazione non vada coltivata con tante strategie da mettere in campo
dall�intera filiera�.
�Una volta era il cliente a doversi adeguare alle abitudini del negozio, tipo orari-
regole-servizi, ora per sopravvivere e tenere quote di mercato la situazione va
ribaltata: e` il negozio che si deve adeguare alle esigenze dei clienti, e i buoni affa-
ri si devono fare in tre, cioe` chi produce, chi vende e chi compra�.

�Con la situazione generale non c�e` da stare allegri, e ve lo dice uno che di natura e` ottimista, e purtroppo non vedo a breve una
schiarita che allontani questo crollo dei consumi per le famiglie. Ma e` anche vero che la fetta di mercato del pet e` da guadagna-
re giorno per giorno: l�ingegno, la professionalita` e la specializzazione del punto vendita rivestono un ruolo fondamentale per
crescere�. 
�Il petshop ha tante caratteristiche che, se ben sfruttate, fanno la differenza dalla Gdo e fidelizzano il cliente, che lo sceglie per
consigli non solo sull�alimentazione, ma in generale sulla gestione consapevole di un animale in casa riconoscendogli l�affidabi-
lita` delle informazioni. Per non parlare della vendita assistita, della presenza capillare, dei servizi, dell�assortimento e dell�acco-
glienza... Oggi, insomma, il successo di un buon negozio e` in tre parole: serieta`, professionalita` e specializzazione. Le tendenze,
infatti, indicano che oggi il cliente ricerca prodotti dai costi piu` contenuti, ma anche un venditore preparato e pronto a dare
risposte e soluzioni ai suoi problemi�.
�Le minacce al nostro settore? Ci sono eccome. Ne cito solo alcune, per esempio la vendita di prodotti altamente specializzati al
di fuori dei petshop, oppure l�iva 21% sugli alimenti per animali da compagnia quando la media europea e` del 10%. Provate a
pensare se anche l�Italia riducesse l�iva al 10% ... che boccata d�ossigeno darebbe ai nostri consumatori di petfood�. �

tomorrow they will undoubtedly be better. How will the sector evolve? Those
who are capable and study will go on, but those who open grooming shops
without professionalism or education will have problems”.

VIRGILIO CAMILLINI (Retailer and President of AISAD/Confesercenti – the
association of pet-related business activities within the Italian confederation
of traders and hotel owners)
“It is true: up to now, our sector features a reverse trend compared to other
sectors damaged by the crisis. However, we must not wait: this situation
must be improved with plenty of strategies at all levels”.
“In the past, customers had to adapt to the shops’ habits: opening hours,
rules, services. To survive, the situation must be currently overturned:
customers must adapt to the needs of customers, and bargains must be
shared by those who produce, who sell and who buy”.
“The current situation is not particularly positive, and I do not think that
consumption collapse will soon improve. It is also true that the share of pet
market must be gained day by day: creativity, professionalism and
specialization of retailers play a fundamental role for the growth”.
“If well used, the features of specialized shops make the difference with
department stores and guarantee loyal customers: they choose shops for
tips on nutrition but also on how to manage pets, recognizing the counsellor
role of retailers. Not to mention assisted sale, capillary presence, services,
range and reception...today, the success of specialized shops can be
expressed with three words: reliability, professionalism and specialization.
According to trends, customers look for cheaper prices but also for skilled
retailers that help them solve their problems”.
“The threats for our sector? There are plenty of them. For example the sale
of specialized products outside specialized shops; 21% VAT on pet
products, while the European average amounts to 10%. Should VAT be
reduced to 10% in Italy as well...it would be a breath of fresh air for pet food
customers”.
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fonte/source: Euromonitor International

IL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA NEGLI
EMIRATI ARABI UNITI

IL PET CARE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI. In tutto il periodo di osservazione, registra una
buona crescita sia a valore corrente che a volume: così come aumenta il numero delle fami-
glie, aumenta anche la popolazione di animali da compagnia, con un conseguente incre-
mento delle vendite di prodotti a loro dedicati.
Tuttavia, nel 2009 si è registrato un rallentamento nella crescita a valore corrente a causa
della crisi economica e della conseguente partenza di molti lavoratori stranieri, che conti-
nuano a essere i maggiori acquirenti di questo genere di prodotti negli Emirati.

AUMENTANO I REDDITI, SALE LA TENDENZA ALL’UMANIZZAZIONE E ALLA PREMIU-
MIZZAZIONE. La crescita a valore, nel 2011 e nel 2012, è stata sostenuta anche dall’au-
mento del reddito disponibile, che, accompagnato dalla tendenza all’umanizzazione, ha por-
tato i consumatori ad avere una maggiore predisposizione all’acquisto di alimenti premium
per i loro amici a quattro zampe. 

A tutto questo si aggiunge il fatto che i proprietari di animali da compagnia degli Emirati Arabi
Uniti sono sempre più coscienti dei benefici e della convenienza degli alimenti preparati.

I PLAYER MONDIALI MARS E NESTLÉ GUIDANO LE VENDITE. I player mondiali Mars e
Nestlé continuano a guidare le vendite negli Emirati Arabi Uniti grazie al loro dominio nell’in-
dustria del petfood.
Il leader del mercato Mars gode di una lunga presenza nel Paese: per esempio, sponsoriz-
za l’evento annuale Pedigree and Whiskas Dubai Pet Show, che festeggia il suo 25° anni-
versario proprio nel 2013.

Ma esiste anche un buon numero di altri player, soprattutto nella fascia più alta del mercato
rappresentata dai lavoratori immigrati occidentali benestanti.
Mars e Nestlé hanno registrato un ulteriore aumento delle quote di vendita nel periodo di
osservazione grazie alla massiccia distribuzione nel canale grocery, in particolare negli iper-
mercati.

DISPONIBILITÀ LIMITATA DI PRODOTTI FUORI DA IPERMERCATI E CANALE SPECIA-
LIZZATO. I prodotti per animali da compagnia hanno una distribuzione limitata negli Emirati
Arabi Uniti: nella maggioranza dei casi sono venduti solamente negli ipermercati e nel cana-
le specializzato, costituito da petshop, supermercati specializzati e ambulatori veterinari. 
Gli ipermercati hanno accresciuto la propria quota di vendita durante il periodo di osserva-
zione, in linea con la loro espansione nella distribuzione al dettaglio: un fatto che ha per-
messo di stimolare ulteriormente la vendita di petfood e ha portato a una maggiore disponi-
bilità di prodotti nei punti vendita in cui i consumatori abitualmente fanno acquisti.

POCHI PET: ECCO L’OSTACOLO PRINCIPALE. Si prevede che il mercato del petcare con-
tinuerà a registrare una crescita a volume  e a valore nel periodo di proiezione, con vendite
sostenute dall’aumento del numero di animali da compagnia oltre che dal sempre maggiore
interesse per la giusta alimentazione e la cura degli animali, perciò la crescita sarà guidata
dagli alimenti nei segmenti di prezzo medio e premium. 
Il maggiore ostacolo a una crescita più marcata resta il basso numero di animali da compa-
gnia negli Emirati.
Mentre, nel periodo di proiezione, i petshop e i supermercati specializzati resteranno proba-
bilmente canali di nicchia, buone opportunità di vendita si prospettano per i prodotti destina-
ti ai pet negli ambulatori veterinari, il cui numero nel Paese è in crescita.

PET CARE IN THE UNITED ARAB EMIRATES - EXECUTIVE SUMMARY

PET CARE RECORDS HEALTHY GROWTH DURING REVIEW PERIOD. Pet care in the
United Arab Emirates recorded healthy current value and volume growth throughout the
review period. Just as the number of households in the country increased so has the United
Arab Emirates’ pet population and sales of pet care products. Nevertheless, current value
growth slowed down in 2009 as a result of the economic crisis and the consequent departure
of many expatriate workers, who continue to be the main purchasers of pet care products in
the Emirates.

RISING DISPOSABLE INCOMES FUEL HUMANISATION AND PREMIUMISATION TREND.
Value growth in 2011 and 2012 was also boosted by a rise in disposable incomes which
made consumers more likely to opt for premium pet food, with the pet humanisation trend
also fuelling this shift. In addition, pet owners in the United Arab Emirates are increasingly
becoming aware of the benefits and convenience of prepared pet food. 

GLOBAL PLAYERS MARS AND NESTLÉ LEAD SALES. Global
players Mars and Nestlé continue to lead pet care sales in the
United Arab Emirates due to their dominance in pet food. Market
leader Mars enjoys a long-established presence in the country. For
example, the company sponsors the annual Pedigree and Whiskas
Dubai Pet Show, which is set to celebrate its 25th anniversary in
2013. Nonetheless, there are also a number of other players,
especially in the high end of the market, which target affluent
Western expatriate pet owners. 
Mars and Nestlé further increased their sales shares during the
review period as a result of strong distribution in the grocery
channel, particularly via hypermarkets. 

LIMITED PRODUCT AVAILABILITY OUTSIDE HYPERMARKETS
AND SPECIALIST CHANNELS. Pet care products enjoy only
limited distribution in the United Arab Emirates and most products
are only sold through hypermarkets in addition to specialist
channels such as pet shops, superstores and veterinary clinics.
Hypermarkets gained sales share during the review period in line
with their growing expansion within the retail market. This has
helped to further drive sales of pet food and has resulted in more
product availability where consumers shop. 

LOW PET OWNERSHIP KEY BARRIER TO GROWTH DURING FORECAST PERIOD. Pet
care is expected to continue to record volume and value growth during the forecast period,
with sales set to be driven by rising pet ownership in addition to increasing focus on pet
nutrition and healthcare. As a result, growth will be fuelled by the mid-priced and premium
market segments. The biggest barrier to growth remains the low level of pet ownership
among Emirati consumers. 
While pet shops and superstores are likely to remain niche channels during the forecast
period, opportunities also exist for manufacturers of pet care to target the growing number of
veterinary clinics in the United Arab Emirates.

Euromonitor International è leader mondiale nell’analisi strategica del-
l’industria, dei Paesi e dei consumatori. Il mercato dei prodotti per ani-
mali da compagnia è una delle sue aree di ricerca principali. Pubblicato
con cadenza annuale, il rapporto sul mercato dei prodotti per animali da
compagnia fornisce 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
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Le nuove tendenze del petmarket e l’evoluzione dell’offerta 
sono al centro dal 9 al 12 maggio a Bologna

di Marina Moretti

A pochi giorni dall�apertura di Zoomark International 2013, il settore manda segnali di
grande attesa e vitalita` per uno dei piu` importanti eventi del settore, in grado di dettare
le tendenze dei prossimi anni e di dare risposte a un mercato che sempre piu` considera gli
animali di casa membri della famiglia a tutti gli effetti.
Anche quest�anno il Salone si caratterizza per la forte vocazione internazionale quale
evento di primo piano nel calendario degli appuntamenti d�eccellenza dove i piu` impor-
tanti produttori presentano il meglio delle loro proposte. Giunto alla sua quindicesima
edizione, Zoomark International e` l�appuntamento che l�industria mondiale del pet atten-
de per mettersi in mostra. Oltre il
65% delle aziende presenti proviene
da paesi esteri e andra` a occupare il
40% della superficie espositiva del
Salone. 

IN PRIMA FILA. Per gli espositori, partecipare a Zoomark International e`
quindi un�opportunita` unica e imperdibile che permette di presentare in
anteprima agli operatori professionali italiani ed internazionali le novita` e i
propri prodotti, confrontarsi con loro per ottenere importanti indicazioni su
temi legati al  benessere degli animali pensando anche alla sostenibilita`
ambientale, alle nuove tecnologie, al risparmio energetico e chiudere cosi`
fondamentali accordi economici e commerciali.
Altrettanto importante per i visitatori. Gli operatori che vogliono essere
pronti a dare le risposte corrette alle richieste sempre piu` attente e sofistica-
te di clienti molto esigenti trovano a Zoomark International tutte le infor-
mazioni necessarie. La manifestazione infatti offre ai propri visitatori il van-
taggio di essere �in prima fila� e di poter cogliere l�aria del cambiamento, con
l�opportunita` di migliorare, incrementare il proprio business avendo a dispo-
sizione tutte le novita` e sott�occhio tutte le tendenze. 

PERCORSI IN ANTEPRIMA. Per prepararsi meglio alla visita, gli operatori
hanno una duplice opportunita`. Possono consultare sul sito www.zoomark.it
l�elenco degli espositori visualizzati in ordine alfabetico, selezionati o ricerca-
ti per nome, tipo di prodotto, Paese di provenienza e stand. Grazie al web, si
possono scoprire gia` ora in anteprima quanto si vedra` di persona poiche´ il
sito ufficiale offre un�autentica preview di quanto sara` possibile apprezzare
direttamente in fiera. Inoltre, allegato a questo numero di Vimax Magazine
c�e` un fascicolo staccabile con una ricca guida alle novita` presentate al Salo-
ne che permette di creare in anticipo una sorta di percorso su misura dei
propri interessi per ottimizzare i tempi di visita. 

OMAGGIO AI LETTORI. Per i lettori di Vimax Magazine c�e` un�ulteriore gran-
de opportunita`, cioe` la possibilita` di avere un biglietto completamente
omaggio. In queste pagine e` pubblicata la speciale cartolina che riporta un
Control Code. Basta connettersi al sito www.zoomark.it, entrare nella spe-
ciale sezione �Registrati online�, cliccare sul link indicato, scegliere la terza
opzione �Se sei in possesso di un Codice Promozionale pubblicato su una rivi-
sta di settore clicca qui�, registrarsi e indicare il Control Code vimaxmagazi-
ne. Con questo documento, il nostro lettore puo` recarsi direttamente ai tor-
nelli di  ingresso senza fare code alla biglietteria e soprattutto senza spende-
re neppure un euro. L�operazione di registrazione online non ha scadenza, si
puo` effettuare in qualsiasi momento. Il biglietto omaggio di Vimax Magazi-

4 giorni verso il futuro

PIESSE SRL
Segreteria Operativa/Operating Secretariat:
tel. 024691254, fax 02436763, piesse@zoomark.it
Promozione e Vendita/Promotion and Sale: 
tel. 0313109353, fax 02436763, 
www.zoomark.it, info@zoomark.it

ZOOMARK INTERNATIONAL

The future is here

The new market trends in the industry and distribution
under the spot light in Bologna on May 9-12

Zoomark International 2013 will open in a few days; the
market is looking forward to one the most important
events of the year, where the trends of the near future
will be under the spotlight.
Also this year the show, to be held in Bologna on May 9-
12, confirms its international appeal and its role as an
excellent event where the cream of the industry will
display the best supplies available on the market. This
15th Zoomark International is the event that the global
manufacturers are looking forward to to show off. More
than 65% of the exhibitors come from foreign countries
and will cover 40% of the total show area. 

IN THE FRONT LINE. Taking part in Zoomark
International is a unique experience that allows the
manufacturers and distributors to present their new
products to the Italian and international buyers, dialogue
with them, confront on topics related to pet wellness
and involving also sustainability, new technologies,
energy saving and, of course, develop new business
relations.
The show is fundamental for the buyers, too. The pet
business people that want to be ready to meet the
demands of the increasingly demanding customers find
the solutions in Zoomark International. The show gives
them the opportunity to be in the front line and catch the
wind of change; it is the chance to upgrade and improve
one’s business by observing the new trends and
selecting the best new products.

PRECIOUS PREVIEWS. The buyers have two chances
to better prepare for the show. They can take a look at
the website www.zoomark.it, scroll the exhibitors list
and select the companies by name, kind of product,
country and stand number. This way they can discover
some interesting previews of what they will see at the
show. Further, they find a detachable insert in this
magazine – a rich guide of the novelties that will be
displayed at Zoomark International; this will allow them
to design their own tour and optimize time.

A GIFT FOR YOU. For all of you, a further opportunity:
the possibility to get your own free entrance ticket. The
special card you see in those pages shows the Control
Code ‘vimaxmagazine’. All you have to do is connect to
www.zoomark.it, click on the link ‘Register online’, follow
the instructions, click on the third option (‘If you have a
Promotional Code…’), register and enter the Control
Code ‘vimaxmagazine’: in a few minutes you will receive
your free entrance ticket in your e-mail box. You just
have to print it and show it when you come to the show:

www.zoomark.it


39

VIMAX MAGAZINE 

ti invita a visitare 

ZOOMARK INTERNATIONAL: 

utilizza questo coupon, 

seguendo le istruzioni poste sul retro, 

per un accesso GRATUITO

VIENI A PRENDERE UN CAFFÈ?
Segnate la data: domenica 12 maggio ore 16.00. L’ap-
puntamento è con Caffè d’autore, l’evento che si svol-
gerà presso lo stand di Vimax Magazine a Zoomark
International (Pad. 21 stand B41). La redazione ha
infatti organizzato un momento di incontro con i
lettori che tutti i mesi ricevono la rivista o la leggono
sul web. Saranno presenti gli autori di Vimax Magazi-
ne per rispondere a domande, dubbi, consigli ... sulle
molteplici problematiche legate al petmarket. Sarà
l’occasione per conoscere di persona Valerio Zupo, bio-
logo esperto in acquariologia, Cristiano Papeschi, lau-
reato in Medicina Veterinaria appassionato special-
mente di animali esotici e piccoli mammiferi, Lorenzo

Luchetta esperto di normative che regolano la gestio-
ne dei pet, Alberto Tonelli, Dottore di Ricerca in Patolo-
gia del volatili e della selvaggina, Luciano Di Tizio,
appassionato di piccola fauna, acquari e laghetti,
Gianni Ravazzi, saggista-divulgatore di ornitologia,
Marco Raldi, naturalista di acquariofilia e di terrariofi-
lia. Vi aspettiamo domenica 12 maggio alle ore 16.00.

LET’S HAVE A COFFEE TOGETHER. Save the date:
Sunday, May 12, at 4 p.m. Vimax Magazine’s team will
have the pleasure to meet the readers: our
journalists will be available in our stand (hall 21, B41)
to answer your questions, give advice or just have a
chat. It will be the opportunity to meet personally
Valerio Zupo, biologist and aquarium expert; Cristiano

Papeschi, veterinary doctor, specialised in exotic
animals and small mammals; Lorenzo Luchetta, expert
in regulations about livestock trade; Alberto Tonelli,
researcher in bird and game pathologies; Luciano Di

Tizio, expert of small fauna, aquariums and ponds;
Gianni Ravazzi, essayist and expert of birds; Marco

Raldi, expert in aquarium and terrarium keeping.
Let’s meet on Sunday, May 12, at 4 p.m.

ne e` valido per tutti e 4 i giorni della fiera. Ogni nego-
ziante potra` avere a disposizione piu` di un ingresso
gratuito poiche´ la stessa procedura vale anche per
stampare il biglietto dei collaboratori o del personale
che lavora in negozio.

CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI. Zoomark Interna-
tional e` un appuntamento di grande richiamo non solo
per numero di espositori ed elevata internazionalita`,
ma anche per l�importante programma di eventi, con-
vegni e incontri specialistici di alto livello che rendono
il Salone punto di riferimento internazionale delle pro-
spettive di mercato e delle tendenze relative a tutto
l�universo che ruota attorno al rapporto fra l�uomo e i
suoi amici animali. 
Il calendario si aprira` con la presentazione del Rapporto
Assalco-Zoomark 2013, in programma nella giornata
inaugurale di giovedi` 9 maggio, che offrira` una foto-
grafia dello stato del mercato italiano nel 2012. Nel
corso dello stesso incontro saranno anche proposti i
risultati di una ricerca sulla relazione tra gli italiani e gli
animali da compagnia, realizzata in collaborazione con
Gfk � Eurisko. 
In programma inoltre un appuntamento di carattere
internazionale: venerdi` 10 maggio il convegno �Europa
a diverse velocita`. Un incontro con Euromonitor Inter-
national�, con Paula Flores, responsabile del settore Pet
Care di Euromonitor International.

www.zoomark.it
https://forumweb.bestunion.it/forumwebnr/default.asp?o=785&l=Ita&t=fwebit&p=4


40

VIMAX MAGAZINE 

invites you to attend 

ZOOMARK INTERNATIONAL: 

follow the instructions 

on the coupon 

to print your FREE entrance ticket

v
im

a
x
m

a
g

a
z
in

e

you will avoid possible queues and save your money. You can
register at any time. The free entrance ticket that Vimax Magazine
offers you is valid for the 4 show days. You can print as many
tickets as you wish, also for your business partners and
employees.

CONFERENCES, SEMINARS, MEETINGS. Zoomark International
is a very important event not only for it attracts high numbers of
qualified international buyers but also for the interesting events,
conferences and seminars it offers.
The program starts with the presentation of the Report Assalco-
Zoomark 2013, on Thursday, May 9: it will report about the status
of the Italian market in 2012; in that same occasion also a
research carried out with Gfk – Eurisko will be presented, which
explains in detail how the Italians consider and care for their pets.
An important international event is also included in the program:
the conference ‘Europe at different speeds’ will be held by Paula
Flores, Euromonitor International’s Head of Pet Care.
Also this year Zoomark International will hold scientific seminars
organized by SCIVAC (the Italian association of pet vets). The
topic of the event (held on Saturday, May 11, and Sunday, May
12) will be ‘Gynecology and andrology: all you ought and need to
know’.
‘Breeding well means reproducing well: here is what you need to
know’ is the title of the seminar for dog breeders that SCIVAC
holds in collaboration with ENCI (the Italian dog breeders
association) and Pet Trend – Friday, May 10.
‘No more groomers by chance’ is the seminar for professional
groomers held by APT (the Italian pet groomers association) and
Pet Trend on Sunday, May 12.
Last but not least, on Saturday, May 11, the EPO (European Pet
Organization) will hold its annual meeting.
For specific information on times, rooms and details about the
seminars, conferences and meetings: www.zoomark.it.

Zoomark International, come da tradizione, ospita i
seminari scientifici della SCIVAC rivolti ai medici vete-
rinari e agli studenti dell�ultimo anno della Facolta` di
Veterinaria. Quest�anno i temi riguardano �Ginecolo-
gia e andrologia: tutto cio` che e` utile e indispensabile
sapere� e sono suddivisi nelle giornate di sabato 11 e
domenica 12 maggio. Relatori 3 medici veterinari:
dott.ssa Michela Beccaglia, dott. Giovanni Majolino e
dott.ssa Maria Carmela Pisu.
Col titolo �Allevare bene significa far riprodurre bene:
ecco cosa c�e` da sapere�, sempre SCIVAC, in collabora-
zione con ENCI e Pet Trend, promuove un seminario
dedicato agli allevatori, in programma venerdi` 10
maggio. 
�Groomer mai piu` per caso� e` il titolo del seminario
promosso da Pet Trend in collaborazione con l�Asso-
ciazione Toelettatori Professionisti in calendario
domenica 12 maggio.
Da segnalare poi sabato 11 maggio l�assemblea della
European Pet Organization �EPO� che ha scelto Zoo-
mark International come luogo ideale per la propria
riunione annuale.
Per orari, sale e aggiornamenti su seminari e incontri
consultare il sito www.zoomark.it. �T.M.� �

Fissate le nuove date per la prossima edizione

Save the dates of Zoomark International 2015

www.zoomark.it
https://forumweb.bestunion.it/forumwebnr/default.asp?o=785&l=Ita&t=fwebit&p=4
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Anche quest�anno gli Stati Uniti d�America saranno presenti a Zoomark International nel U.S. Pavi-
lion con una folta delegazione di espositori che intendono presentare i loro prodotti, tra cui diverse
interessanti novita`, e farsi conoscere dal pubblico degli operatori internazionali del settore. 
L�America e` vista, anche per il pet, come la patria dei prodotti innovativi e all�avanguardia che anti-
cipano mode e tendenze. Da sempre il mercato italiano ha rappresentato una grande opportunita`
per le aziende americane, che per questo ritengono Zoomark International una fiera fondamentale a
cui non possono mancare e da cui hanno avuto grandi soddisfazioni in termini di business. Grazie
agli importanti risultati ottenuti e al passaparola fra aziende, l�aumento degli espositori americani
rispetto alla scorsa edizione, e` stato ragguardevole, attorno al 20%, una crescita che si prevede di
aumentare ulteriormente in futuro. Quest�anno, il padiglione americano e` il piu` grande che gli Stati
Uniti abbiano mai avuto al Salone, a testimonianza del grande interesse che le aziende americane
hanno per il mercato italiano e, piu` in generale, per l�area mediterranea.
Gli espositori Usa, sotto l�egida dell�Ufficio Commerciale del Consolato Americano di Milano, saran-

no raggruppati nel Pad. 22, corsie B-C. Eccoli presentati secondo la suddivisione in 4 categorie: accessori, alimenti, prodotti per
la cura e la bellezza e varie.

�  ACCESSORI
DOGPACER
DogPACER presenta una linea di tapis roulant per cani, studiata pensando alla loro sicurezza e alla praticita` dei loro padroni. I
tapis roulant DogPACER, portatili e adatti a tutti i tipi di cani, rappresentano la soluzione perfetta nelle giornate ricche di impe-
gni e il cattivo tempo non sara` mai piu` un problema. 

ETHICAL PRODUCTS-SPOT
Piu` di 100 nuovi prodotti per il 2013 da Ethical Products, come i giocattoli senza imbottitura
Skinneeez, i giochi in gomma termoplastica colorata Dura-Brites ideali per soddisfare la voglia
di masticare, i pupazzetti di peluche Butterballs, i giochi Lil Spots per cuccioli e il nuovo Coo-
ling Bed, il tappetino che si mantiene 5-10 gradi al di sotto della temperatura ambiente senza
refrigerazione.

GAMMA2

Gamma2 Inc. sviluppa, produce e distribuisce contenitori ermetici riutilizzabili, ideali per man-
tenere sempre fresco e al riparo dagli insetti il cibo dei nostri amici animali. Lo speciale coper-
chio Gamma Seal Lid rende inoltre ermetico qualsiasi contenitore a secchiello per applicazioni
in vari campi �conservazione di cibo, vernici, ecc.�.

HYPER PET
Da 30 anni nel settore degli animali da compagnia, HYPER PET™ ha un�ampia gamma di gio-
cattoli interattivi e accessori per animali che si distinguono per qualita`, design e assistenza
clienti. A Zoomark International e` possibile visionare la gamma di giocattoli interattivi, inno-
vativi e pluripremiati per cani.

IDEAL PET PRODUCTS
Ideal Pet Products, che detiene i marchi Ideal e Perfect Pet, produce da 35 anni porte e acces-
sori per animali domestici. In catalogo, porte innovative ed esclusive ad alta efficienza ener-
getica di dimensioni diverse per animali domestici fino a 55 kg. 

IMARC-THE ULTIMATE PET TAG ENGRAVER
La societa` madre di iMARC produce da 30 anni macchine per incisione computerizzate e
iMARC Pet Tag Engraver e` la sua macchina piu` conveniente, compatta e semplice da usare

Gli Stati Uniti 
sempre più grandi
Cresce la delegazione americana: 
alla ricerca di distributori, partner e nuovi clienti con prodotti innovativi e all’avanguardia

U.S. COMMERCIAL SERVICE 
AMERICAN CONSULATE GENERAL
Simonetta Busnelli, 
Commercial Specialist
tel. 0262688505
simonetta.busnelli@trade.gov

PAD. 22 - U.S. PAVILION
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per medagliette personalizzate e istantanee. Di dimensioni
ridotte, non richiede particolare addestramento ne´ manu-
tenzione. Le medagliette sono disponibili in una vasta
gamma di modelli, colori e dimensioni.

MIDWEST HOMES FOR PETS
Produttore e distributore di gabbie in metallo, cucce, tra-
sportini imbottiti, recinti per allenamento, casette per ani-
mali di piccola taglia, gabbie per uccelli, reti di protezione
auto per trasporto animali, cancelli in legno, utensili per
deiezioni canine, tavoli e accessori per toelettatura. La mis-
sion e` offrire la miglior qualita` al miglior prezzo. 

P.L.A.Y.
P.L.A.Y. �Pet Lifestyle And You� persegue la sua singolare
mission: ridefinire l�esperienza del riposo dei pet presentando
prodotti innovativi non solo per gli animali, ma anche per i
padroni e per il pianeta stesso. I prodotti P.L.A.Y. si contraddi-
stinguono per gli originali disegni di artisti locali e la produ-
zione di alta qualita` con materiali resistenti ed ecologici.

PAWS ABOARD
L�obiettivo di Paws Aboard e` di realizzare prodotti di ottima
qualita` focalizzandosi su uno stile di vita attivo dei proprieta-
ri di animali domestici: su terra, nell�acqua o in viaggio lonta-
no da casa con prodotti come Doggy Boat Ladder, Doggy Life
Jackets, Water Safe Toys e speciali guinzagli da passeggio
come Freedom Leash e Monster Walker �No Pull� Leash.

PAWZ DOG BOOTS
Paws Dog Boots e` la calzatura per cani impermeabile e riu-
tilizzabile. Fatta di gomma naturale, e` 100% biodegradabile
e atossica, facile da infilare, resta a posto senza chiusure a
lampo o strap. Offre un�adeguata protezione delle zampe in
tutte le stagioni, dalla neve, dal ghiaccio e dai prodotti chi-
mici sparsi sulle strade in inverno, a spiagge di sabbia asso-
late e marciapiedi roventi in estate.

PETSPORT
Dal 1995 Petsport e` specializzato in giocattoli, snack-premio
e accessori che distribuisce ai migliori rivenditori negli Stati
Uniti. L�obiettivo e` rendere piu` divertente la vita degli ani-

ZOOMARK INTERNATIONAL

An even bigger U.S. presence

The American delegation is growing: with original and innovative products, it is
now looking for distributors, partners and new customers

Also this year the USA will be attending Zoomark International in the U.S.
Pavilion, with an abundant delegation of exhibitors that are going to show their
products, including many interesting innovations, and make themselves known
to the pet business people of the international market. The U.S. is always seen,
pet market included, as the home of innovative products that create trends. As
always, the Italian market presents great opportunities for American firms that,
for this reason, consider Zoomark International an unmissable event from which
they reap great business opportunities. Thanks to these great results and to
word of mouth, the number of American exhibitors has increased by some 20%
compared to the last event, attendance that is forecasted to grow even bigger
in the future. This year the U.S. Pavilion is the biggest ever and it is proof of the
great interest that American firms have for the Italian market and for the
Mediterranean area. 
The US exhibitors, under the patronage of the American Consulate’s
Commercial Service in Milan, will be grouped in hall 22, aisle B-C. Here they are,
divided in 4 categories: accessories, food, care and others.   

ACCESSORIES
DOGPACER
DogPACER offers a line of treadmills designed specifically for dogs with their
safety and human convenience in mind. The treadmills are portable and can
accommodate all sizes and types of dogs. DogPACER dog treadmills provide
the perfect solution to our busy schedules and the weather is never an issue.  

ETHICAL PRODUCTS-SPOT
Ethical Products has introduced over 100 new products in 2013.  Products like
Skinneeez stuffing free dog toys, Dura-Brites bright and colorful TPR dog toys
designed to satisfy a dog’s chewing instinct, Butterballs cute and plump dog
soft toys, Lil Spots  for puppies and the new Cooling Bed, the mat that stays
5-10 degrees below room temperature without refrigeration.

GAMMA2

Gamma2 Inc. is a manufacturer, marketer and designer of durable airtight
containers. Ideal to keep your pet food always fresh. The special Gamma Seal
Lid can be used on any bucket making it airtight and it is suitable for many uses
(food conservation, paints etc.)

HYPER PET
Operating in the pet industry for 30 years, HYPER PET™ offers a great variety
of interactive toys and accessories. It is a forerunner in quality, design and
customer service. At Zoomark you will have the chance to view their award-
winning range of innovative interactive dog toys.

IDEAL PET PRODUCTS
Ideal Pet Products, holder of the Ideal and Perfect Pet trademarks, has been
manufacturing doors and pets accessories for 35 years. They have developed
unique and innovative pet doors, which are energy efficient and come in
multiple sizes for pets up to 55 kg / 120 pounds.  

IMARC-THE ULTIMATE PET TAG ENGRAVER
The iMARC’s parent company has been producing computerized engravers for
30 years and iMARC Pet Tag Engraver is their most affordable, compact and
easy to use engraver to date. Small enough to fit on most countertops, this
machine requires no training or maintenance. iMARC tags are available in a
wide range of styles, colors and sizes. 

MIDWEST HOMES FOR PETS
Manufacturer and marketer of wire crates, kennels, soft-sided travel crates,
exercise pens, small animal habitats, birdcages, vehicle barriers, wood gates,
waste tools, grooming tables, and accessories. Their mission is to offer the best
quality at the best price. 

P.L.A.Y.
P.L.A.Y. (Pet Lifestyle And You) is pursuing a singular mission: to redefine the pet
bed experience through products that are not only better for pets, but for
people and our planet as well.  Key features include local artist designs, high-
quality durable craftsmanship, and eco-friendly materials.  

PAWS ABOARD
Paws Aboard’s mission is to deliver excellent quality products focusing on the
active lifestyle of pet owners; on land, in the water, or while traveling away from
home with products such as the Doggy Boat Ladder, Doggy Life Jackets, Water
Safe Toys, and innovative leashes such as  Freedom Leash and Monster Walker
‘No Pull’ Leash.

PAWZ DOG BOOTS
PAWZ Dog Boots is the world’s only disposable and reusable, waterproof dog
boot. Made of natural rubber, PAWZ are 100% biodegradable and non-toxic.
PAWZ are designed to be easy to fit, secure without the need of zippers or
straps. Fashionable yet durable, PAWZ offers serious year-round paw
protection from snow and ice melting chemicals in winter, to hot pavements and
searing beach sand in summer.

PETSPORT
Since 1995 Petsport USA has been a good supplier of pet toys, treats, and
accessories to the leading retailers of pet supplies in the United States.
Petsport’s mission is to enhance the experience of responsible pet ownership
by providing high quality pet toys and accessories that promote health and
exercise, reduce stress, and stimulate the minds of people and their pets.

QUICK-TAG/HILLMAN GROUP
Quick-Tag manufactures and distributes “Quick-Tag”, a stand alone, self-
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mali da compagnia e nello stesso tempo responsabi-
lizzare i loro padroni, fornendo articoli di alta qua-
lita` che promuovono la salute, riducono lo stress e
stimolano la mente.

QUICK-TAG/HILLMAN GROUP
Quick-Tag produce e distribuisce Quick-Tag, un kit
�fai da te� per incisione e PetScribe, la versione da
tavolo, per creare medagliette di riconoscimento e
molto di piu`. Entrambi permettono di realizzare in
un attimo targhette a basso costo e personalizzate.
Tutti i kit contengono medagliette di alta qualita`
disponibili in varie forme, misure e colori con acces-
sori complementari.

SHERPA®

Sinonimo di viaggi confortevoli ed eleganti per i
propri amici animali, il marchio Sherpa® annovera

fra i suoi successi il fatto di essere il primo trasportino morbido sui lati a essere approvato dalle principali compagnie aeree per il
trasporto in cabina. Ora Sherpa® presenta una nuova ed entusiasmante collezione da viaggio disegnata da Gayle Martz.

WEST PAW DESIGN
Gia` disponibile in Europa, la linea di giocattoli super resistenti per cani Zogoflex e` di materiale resistente, eco-compatibile e gal-
leggiante. Ogni giocattolo e` disponibile in 3 colori brillanti e ben visibili: Tangerine �arancione�, Granny Smith �verde� e Aqua
�azzurro�. 

�  ALIMENTI
ALFALFA KING
Il fieno Alfalfa King viene coltivato e confezionato in Nevada, dove il clima e l�elevata altitudine sono l�ideale per la crescita
senza pesticidi. Inoltre, Alfalfa King produce pellet per conigli a base di Alfalfa per la crescita e il mantenimento e a base di fleo-
lo per i palati piu` fini. 

CANIDAE CORPORATION
Pioniere negli alimenti per cani naturali e olistici, Canidae® utilizza solo ingredienti selezionati, mescolati tra loro secondo preci-
se ricette che nutrono il corpo e lo spirito dell�amico quattrozampe. Le composizioni non contengono mais, grano, soia o filler e
sono a conservazione naturale.

COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Il Colorado e` il fornitore mondiale di mangimi per uccelli. I contadini del Colorado producono oltre il 50% del miglio in America
e sono tra i principali produttori al mondo; rappresentando ogni anno piu` del 50% delle esportazioni americane. Tutte le infor-
mazioni presso lo stand Colorado a Zoomark International.

DAINICHI FISH FOOD
Dainichi Fish Food produce mangimi per pesci di alta qualita` e freschezza, utilizzando ingredienti esclusivamente naturali per un
prodotto nutriente, iperproteico e facilmente digeribile per tutti i tipi di pesci. Dainichi, che viene realizzato anche su ordinazio-
ne, e` disponibile per koi, ciclidi e pesci rossi. 

FIDO, INC.
Fido presenta due consolidati best seller:
gli snack per la cura dentale Naturals
SuperBreath e BellyBone. Entrambi
hanno la capacita` di ridurre la placca e il
tartaro e risolvono i problemi dentali e
digestivi dei cani. Sono ora disponibili
anche i nuovissimi ossi Flex per la cura e
la conservazione dell�anca e delle artico-
lazioni. 

FUNCTIONAL NUTRIMENTS
Functional Nutriments offre integratori
naturali per cani usando ingredienti attivi
naturali �human grade� �per il consumo
umano� al 100%. Functional Nutriments
cura l�apoptosi con prodotti dietetici
apoptogeni. Apocaps puo` essere usato sia
come trattamento palliativo che con-
giuntamente a cure convenzionali. 
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GLOBAL DEVELOPMENT & MANAGEMENT
Global Development & Management �GDM� rappre-
senta un gruppo di produttori americani di cibo e
snack-premio di altissima qualita` per gli amici animali.
Gli alimenti per cani e gatti Best Breed sono raccoman-
dati dai veterinari e si presentano con formule naturali
e olistiche specifiche per ogni razza e ogni fase della
crescita. La linea per cani Fruitables comprende inte-
gratori, a base di zucca, per la digestione e la perdita di
peso di cani e gatti.

GRIZZLY PET PRODUCTS
Da 7 anni in Europa, Grizzly Salmon Oil, l�integratore di
omega 3 per cani e gatti, ora e` disponibile anche in
comode confezioni con dosatore da 125 ml fino a 2000
ml. Grizzly Salmon Oil garantisce notevoli risultati nel
trattamento di eczemi e pelle secca, migliora il sistema
immunitario, rende il pelo morbido e lucido e aiuta il
sistema cardiovascolare.

KENT NUTRITION GROUP, INC.
E` il produttore di: Blue Seal Life Stages Dog and Cat
Food, a base di ingredienti naturali con integrazione di
vitamine e minerali, senza derivati della carne, privi di
grano e soia; By Nature Dog and Cat Food, che contie-
ne una potente miscela di vitamine, minerali e antiossi-
danti; e World�s Best Cat Litter, la lettiera fatta utiliz-
zando chicchi di mais integrale.

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC.
La linea di prodotti Natural Balance® propone oltre 50
varieta` di cibo per cani e gatti, incluse le formule Ultra
Premium dry & canned e L.I.D.-Limited Ingredient
Diets® per i diversi cicli di vita di cani e gatti. L�azienda
produce anche cibo umido Delectable Delights™ per
cani e gatti e Snack L.I.T.-Limited Ingredient Treats®

per cani. 

PET NATURALS OF VERMONT/FOODSCIENCE COR-
PORATION
Pet Naturals si caratterizza per preparazioni avanzate e
mirate per la salute di gatti, cani e cavalli, concepite

service engraving kiosk and “PetScribe”, an easy to use tabletop engraver that
produces I.D. tags and much more.  Both machines allow customers to create their
own affordable, custom engraved personal identification and pet I.D. tags instantly.
Quick-Tag also has a full line of high quality I.D. tags and complementary accessories.

SHERPA®

SHERPA, a brand synonymous with stylish comfortable pet travel. Sherpa® is very
proud to have produced the first soft-sided carrier approved by Major Airlines for in
cabin pet travel. Sherpa® is introducing its new and exciting travel collection designed
by none other than Gayle Martz.  

WEST PAW DESIGN
Available in Europe, our line of Zogoflex dog toys are extremely durable,
environmentally friendly and floatable. Each toy comes in 3 bright and easy-to-spot
colors: Tangerine (orange), Granny Smith (green), and Aqua (blue).  

FOOD
ALFALFA KING
The Alfalfa King hay is grown and packaged in Nevada, where the unique, high-
altitude climate is ideal for growing hay without pesticides. In addition, Alfalfa King
manufactures Alfalfa based pellets for rabbits for growth and maintenance and
Western Timothy based pallets for the most discerning palates.  

CANIDAE CORPORATION
CANIDAE® are pioneers in natural and holistic pet foods, using only carefully selected
ingredients blended together in precise recipes that nourish your pet’s body and spirit.
Their formulas DO NOT contain corn, wheat, soy, or fillers and are all naturally
preserved!  

COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Colorado is the birdseed supplier for the world.  olorado’s farmers produce over 50%
of U.S. millet, are one of the main worldwide producers, shipping over 50% of U.S.
millet exports annually.  All information available at the Colorado booth at Zoomark.  

DAINICHI FISH FOOD
Dainichi Fish Food produces the highest quality, freshest fish food in the world, using
only all-natural ingredients that yield a nutritious food that is high in protein and easy
to digest, by even the most delicate fish species. Dainichi food is made to order and
it is available for koi, cichlid, and goldfish.  

FIDO, INC.
Fido is introducing our proven best sellers: Naturals SuperBreath and BellyBone
dental care treats. Proven to reduce plaque and tartar, these great tasting treats
solves dogs’ dental and digestive health problems. Now we have the all-new Flex
bones for hip and joint care and maintenance.   

FUNCTIONAL NUTRIMENTS
Functional Nutriments offers First-In-Class polyceuticals for canines developed by The
Dog Cancer Vet.  Our products are made in the USA using 100% Human-grade all
natural active ingredients. Supports Apoptosis with dietary apoptogens. Apocaps can
be used by veterinarians and dog owners as both a palliative treatment or can be
used synergistically with conventional standardized care.   

GLOBAL DEVELOPMENT & MANAGEMENT
Global Development & Management (GDM) represents American manufacturers of pet
foods that specializes in super premium foods and treats. Best Breed dog and cat foods
are veterinarian developed and recommended; they feature life stages and are all natural
and holistic formulas including new grain free diets. Fruitables features pumpkin-based
digestive supplements and weight loss supplements for dogs and cats. 

GRIZZLY PET PRODUCTS
Present for 7 Years on the European market Grizzly Salmon Oil™ is an omega 3
supplement for cat and dogs, which is now available in convenient pump bottles in
sizes from 125 ml to 2000 ml. Grizzly Salmon Oil™ helps effectively in relieving dry
itchy skin, boosting the immune system, creating a soft and lustrous coat as well as
supporting healthy heart conditions.  

KENT NUTRITION GROUP, INC.
Kent Nutrition Group Inc. is the manufacturer of Blue Seal Life Stages Dog and Cat
Food – made from natural ingredients with added vitamins and minerals, containing
no meat by products, wheat and soy free; By Nature Dog and Cat Food – containing
a powerful mix of vitamins, minerals and antioxidants to promote a strong immune
system; and World’s Best Cat Litter – made from whole kernel corn.

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC.
Natural Balance® product line consists of more than 50 dog and cat food varieties,
including Ultra Premium dry & canned formulas for all life stages of dogs and cats and
L.I.D. Limited Ingredient Diets® formulas for all life stages of dogs and cats.  Also
specializing in Delectable Delights™ stews for dog & cat and L.I.T. Limited Ingredient
Treats® for dogs.  

PET NATURALS OF VERMONT/FOODSCIENCE CORPORATION
Pet Naturals features advanced, condition specific animal health support formulas for
cats, dogs and horses. Their formulas are available in pellets, powders, tablets,
pastes, liquids and soft chews for guaranteed high palatability.  Categories of support
include joint, bladder, skin, coat, cardiovascular, G.I., immune, performance and
behavioral health—and more.  

PETAG, INC.
From newborn care, including the scientifically balanced neonatal milk replacers,
Esbilac® and KMR®, to senior pet care supplements. PetAg’s health and fitness
categories include Rawhide Brand® and Chunky Chews® for dogs and Pink Parrot®
exercise toys for birds. PetAg, Inc has a firm commitment to the quality of its products
as well as the quality of all ingredients utilized, that must meet the highest of
standards. 

SAVORY PRIME
Savory Prime Rawhide treats are made with the finest quality ingredients. Their award
winning packaging promotes instant sales, conveying the Savory Prime quality
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con diverse modalita` di somministrazione: pellet, polvere, pastiglie, crema,
liquidi e masticabili morbidi per una palatabilita` garantita. I campi di appli-
cazione comprendono: articolazioni, vescica, cute, pelo, sistema cardiova-
scolare e gastrointestinale, sistema immunitario, prestazioni e corretto
comportamento.

PETAG, INC.
Dai prodotti per la cura dei cuccioli - compresi i nutrienti sostituti del latte
materno Esbilac® e KMR® - agli integratori per animali senior, la linea di
prodotti PetAg comprende Rawhide Brand® e Chunky Chews® per cani e
Pink Parrot® giocattoli per volatili. PetAg Inc. e` molto attenta alla qualita`
dei prodotti e agli ingredienti che utilizza che devono rispettare elevati
standard qualitativi.

SAVORY PRIME
Gli snack-premio Savory Prime Rawhide sono realizzati con ingredienti
della miglior qualita` confezionati in un packaging pluripremiato richiudibi-
le a prova di rottura, con etichetta accattivante che consente un immedia-
to riconoscimento. La gamma include snack di pelle di bufalo e di pesce,
Beggar Bones �ossa per cani senza pelle di bufalo� e snack di pollo.

U.S. GRAIN CO./REGAL PET FOODS
Regal Pet Foods fornisce con i suoi alimenti un eccezionale apporto protei-

co grazie al mix di vera carne di tacchino, pollo, salmone, cervo, agnello, arricchito con pesce, uova, vitamine e minerali. Ingre-
dienti freschi e rigidi controlli di qualita` per offrire il meglio per la salute dei nostri pets con materie prime scelte e combinate
sapientemente.

�  PRODOTTI PER LA CURA E LA BELLEZZA
CLEAN EYES
Clean Eyes™ e` un potente antibatterico naturale e organico che agisce per indebolire i batteri fino alla completa eliminazione,
senza interferire con la produzione naturale delle lacrime. Come risultato previene una lacrimazione eccessiva, fino a un gradua-
le arresto della produzione di macchie e secrezioni appiccicose, garantendo quindi risultati duraturi.

EARTHBATH
Soluzioni efficaci e a profumazione gradevole per le necessita` specifiche dell�animale domestico: la pulizia quotidiana, il sollievo
da prurito, la sensibilita` della cute, il controllo dei parassiti, l�eliminazione degli odori, la cura del pelo e altro. Tutti i prodotti
sono privi di sapone e a pH bilanciato per la cute sensibile degli animali. Sono inoltre atossici, naturali, biodegradabili, privi di
fosfati, parabeni ed enzimi e cruelty free.

ESPREE ANIMAL PRODUCTS
Prodotti da toelettatura semplici, naturali e organici per la salute e la
sicurezza sia degli animali che dei loro padroni. Tutti gli ingredienti sono
biodegradabili, sostenibili e sicuri per l�ambiente: aloe vera, tea tree oil,
proteina dell�avena e molti estratti e oli botanici naturali. Espree Animal
Products utilizza il cuore della pianta di aloe ad alto valore biologico.

MIRACLE CORP. PRODUCTS
Una gamma di briglie per cavalli, guinzagli, bardature, shampoo e stru-
menti per la toelettatura, che comprende i prodotti Hamilton, Miracle
Coat, QuickFinder, Miracle Care e Pro-Treat, commercializzati come Gim-
born Pet Specialties. Questa recente acquisizione ha ampliato la gamma
di snack-premio e prodotti per la cura e l�igiene.

NOOTIE
Nootie realizza prodotti sani e dall�aspetto accattivante. Sono specializ-
zati in snack privi di cereali per cani e prodotti per la toelettatura. Noo-
tie e` raccomandato da veterinari e toelettatori. I responsabili dell�azienda
hanno piu` di 20 anni di esperienza nel fornire prodotti al settore veteri-
nario. 

PET HEAD, INC.
Pet Head e` una linea di prodotti di ultima generazione, prodotta con
ingredienti di altissima qualita` e fragranze straordinarie. Gli shampoo, i
balsami, i profumi e gli smalti per cani Pet Head donano agli amici ani-
mali una toelettatura favolosa.

RADIO SYSTEMS CORPORATION-Makers of Scoopfree and Frolicat
ScoopFree® Self Cleaning Litter Box vanta un controllo imbattibile del-
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l�odore, una convenienza notevole e un�affidabilita`
superiore per la gestione dell�igiene del gatto. Le carat-
teristiche includono: un motore silenzioso, una prote-
zione per le fuoriuscite e un packaging riciclabile. I gio-
cattoli interattivi laser-light FroliCat™ possono invece
far divertire per ore sia gli animali domestici che i loro
padroni.

SERGEANT�S PET CARE PRODUCTS, INC.
Sergeant�s Pet Care Products presenta una nuova
gamma di prodotti che spaziano da quelli naturali per
combattere pulci e zecche, a quelli per l�igiene dentale e
la toelettatura, dagli snack-premio Yip Yap e Pit�r Pat ai
giocattoli Zoink. Sergeant�s Pet Care Products e` un�ico-
na nel settore da piu` di cento anni.

TROPICLEAN PRODUCTS
Dal 1985 Tropiclean Products e` specializzata nella cura
e nell�igiene degli amici a quattro zampe e con le nuove
linee Tropiclean, Spa, Oxy-Med, Fresh Breath e Fresh
Breeze realizza oltre 40 prodotti differenti. Tropiclean
produce anche piu` di 50 prodotti per conto di aziende
in tutto il mondo e confeziona shampoo, balsami, colo-
nie, districanti per nodi e prodotti per l�igiene orale in
42 diversi Paesi.

TRUE DOSE
L�azienda produce True-Dose, una linea di integratori
liquidi naturali per cani e gatti conformi agli standard
della FDA �Food and Drug Administration�. Il sistema
di erogazione brevettato fornisce con precisione dosi
altamente concentrate di integratori liquidi per le arti-
colazioni, a effetto calmante, per il benessere dell�ani-
male, per il pelo e per migliorarne l�agilita`, che agiscono
in meno di 30 minuti. 

URINE OFF BY BIO-PRO RESEARCH, LLC
Urine Off ® by Bio-Pro Research utilizza la sua esclusiva
tecnologia bio-enzimatica �batteri benefici ed enzimi
sinergici� per �divorare� i componenti dell�urina elimi-
nando il problema alla radice, perfino le vecchie mac-
chie e gli odori ricorrenti. Urine Off ® ha una piacevole
fragranza di agrumi che scompare subito dopo l�applica-
zione. 

�  VARIE
AMERICAN PET PRODUCTS ASSOCIATION/GLOBAL
PET EXPO
American Pet Products Association �APPA� e` l�associa-
zione di categoria di cui fanno parte oltre mille produt-
tori di articoli per animali da compagnia, i loro rappre-
sentanti, importatori e allevatori. APPA offre ai suoi
membri ricerche di mercato e formazione, servizi com-
merciali, assistenza import-export, consulenza legale e
opportunita` nell�ambito delle relazioni pubbliche. APPA
organizza Global Pet Expo, l�importante fiera annuale
nel settore del pet che nel 2014 si svolgera` a Orlando,
Florida, dal 12 al 14 marzo.

NORTH CAROLINA COMMERCE
Il North Carolina ospita tantissime aziende nel settore
dei prodotti per animali domestici. L�Ufficio del Com-
mercio Internazionale del North Carolina fornisce assi-
stenza alle aziende del luogo che intendono proporsi
all�estero. Parteciperanno con WR Rayson, i fornitori di
salviettine umidifcate usa e getta e Hydro-Groom, spe-
cializzato in gabbie e tavoli per la toelettatura degli
animali. �

message. The re-sealable packaging is tear resistant and attractively labeled for easy
identification.  Savory Prime pet treats extensive product line will make your pet treat
program a complete success. They offer Rawhide, Fish Treats, Beggar Bones (no-
rawhide dog bones), and USA Chicken Treats.

U.S. GRAIN CO./REGAL PET FOODS
Regal uses a unique balance of real meat protein sources for the best amino acid
profile available using turkey, chicken, salmon, venison, lamb, fish, egg plus vitamins
and minerals. Fresh ingredients and strict quality control throughout processing
ensure that Regal Pet Food will give your pet the best-balanced pet food available
today.

PET CARE
CLEAN EYES
Clean Eyes™ is a powerful, natural organic anti-bacterial that works to weaken the
bacteria until completely eliminated without interfering with the natural production of
tears. As a result, it prevents excessive tears, stops tears stains and gooey discharge,
producing long-lasting results.

EARTHBATH
Earthbath offer effective and heavenly-scented solutions for the unique needs of your
pet: everyday cleansing, itch relief, skin sensitivity, combating pests, odor relief, coat
conditioning, and more. All products are soap-free and pH-balanced for pets’
sensitive skin. They are also non-toxic, natural, entirely biodegradable, phosphate
and paraben-free, enzyme-free, and animal cruelty-free.  

ESPREE ANIMAL PRODUCTS
Espree Animal Products has provided simple, natural and organic grooming products
for the health and safety of pets and owners alike.  All ingredients are biodegradable,
sustainable and safe for the environment. Each ingredient is proven to meet and
exceed grooming expectations such as organic Aloe Vera, Tea Tree Oil, Oat Protein,
many natural botanicals and extracts. Espree Animal Products uses the finest organic
food grade inner filet of the aloe plant.

MIRACLE CORP. PRODUCTS
We manufacture the world’s finest pet leashes, harnesses, shampoos, and grooming
tools that include our Hamilton, Miracle Coat, QuickFinder, Miracle Care and Pro-
Treat formerly Gimborn Pet Specialties. This recent acquisition has added to our
ranges of treats and care products.

NOOTIE
Nootie makes healthy products that are fun to buy. They specialize in grain free
nutritional dog treats and beneficial grooming products.  Nootie is endorsed by
veterinarians and groomers. Their formulators have more than 20 years experience
providing products to the veterinarian industry.   

PET HEAD, INC.
Pet Head is an edgy, fashion-forward product line with the highest quality ingredients
and the most amazing fragrances. From shampoos and conditioners to dog
fragrances and nail polishes, Pet Head products guarantee to enhance the grooming
experience between you and your pets.  

RADIO SYSTEMS CORPORATION-Makers of Scoopfree and Frolicat
The ScoopFree® Self Cleaning Litter Box boasts unbeatable odor control, hassle-free
convenience and superior reliability for cat waste management. Features include;
quiet motor, anti-leak guard and recyclable packaging. FroliCat™ interactive laser
light toys provide hours of fun for pets and owners alike.

SERGEANT’S PET CARE PRODUCTS, INC.
Sergeant’s Pet Care Products is featuring natural flea & tick products, dental
products, grooming products, Yip Yap and Pit’r Pat treats, and Zoink toys. Sergeant’s
Pet Care Products is a brand icon for more than 100 years.

TROPICLEAN PRODUCTS
Tropiclean Products has been making products in the pet care industry since 1985.
There are over 40 different products under the Tropiclean, Spa, Oxy-Med, Fresh
Breath e Fresh Breeze Lines. In addition, Tropiclean private labels over 50 other
products for companies around the world manufacturing shampoos, conditioners,
colognes, detanglers, and oral care products sold in 42 different countries.

TRUE DOSE
True-Dose is a natural pet supplement line that follows FDA pharmaceutical
standards to provide superior liquid supplements for dogs and cats. The patented
metered dose delivery system accurately delivers highly concentrated doses of liquid
supplements for joints, calming, wellness, skin & coat and agility and proven to work
in under 30 minutes.  

URINE OFF BY BIO-PRO RESEARCH, LLC
Urine Off® employs its unique bio-enzymatic (friendly bacteria & synergistic enzymes)
technology to actually “eat” the components of urine, eliminating the problem, even
old stains and recurring odours. Urine Off® has a pleasant citrus fragrance and that
disappears soon after application.  

OTHERS
AMERICAN PET PRODUCTS ASSOCIATION/GLOBAL PET EXPO
The American Pet Products Association (APPA) is the leading trade association made
up of over 1000 pet product manufacturers, their representatives, importers and
livestock suppliers. APPA offers their members industry research and education,
business services, export-import assistance, legal advice, public relations
opportunities and more. APPA hosts Global Pet Expo, the pet industry’s largest
annual trade show, scheduled for March 12-14, 2014 in Orlando, Florida.

NORTH CAROLINA COMMERCE
North Carolina is home to many companies in the pet products sector. The
International Trade Division provides expert assistance to North Carolina businesses
seeking to take advantages of overseas opportunities.  Joining them in the booth will
be WR Rayson who are the supplies of Wet-Pet Multi-Purpose Pet Towels together
with Hydro-Groom who specializes in pet grooming tables and cages.
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Numero record all�edizione 2013 di Zoomark International per produttori e distributori di
prodotti per animali da compagnia della Gran Bretagna, rappresentati nella collettiva
organizzata dall�associazione PetQuip.
E` la quarta volta che PetQuip porta un gruppo britannico alla fiera e il team dell�associa-
zione sara` presente con uno stand informativo sull�industria del Regno Unito per il setto-

re pet care �Pad. 22, British Pavilion - C32� all�interno
della collettiva inglese che occupa una posizione privi-
legiata nell�ambito della fiera. 
I buyer che visiteranno lo stand potranno avere infor-
mazioni preziose sull�industria britannica del pet care e
ricevere un servizio gratis di sourcing dei loro prodotti. 
Commentando l�aumento del 30% degli espositori
rispetto alla scorsa edizione, il direttore generale di
PetQuip, Amanda Sizer Barrett, ha detto: �il successo
delle compagnie britanniche che hanno esposto alla
precedente edizione di Zoomark International ha fatto

si` che un numero maggiore di aziende abbia deciso di partecipare all�evento del 2013.
Incoraggiati da questi successi e dalla continua crescita del mercato italiano del pet, que-
st�anno gli espositori presentano una varieta` e una selezione di prodotti veramente sti-
molante. Molti di questi articoli sono totalmente nuovi per il mercato italiano e riscuoteranno un notevole interesse per i com-
pratori italiani ed esteri�.

Tra questi prodotti dal Regno Unito ci sono: 

ANIMOLOGY Shampoo e spray per cani, premiati nel 2013
come miglior prodotto per animali da compagnia del
Regno Unito. Questa ditta presentera` le sue piu` recenti
novita` proprio in occasione del Salone.

Un altro prodotto premiato viene presentato da ROK STRAPS EUROPE, che e` appar-
sa nell�evento britannico �Veterinario dell�Anno� 2012 e ha ricevuto una recensione a
cinque stelle da negozianti e professionisti del settore. L�azienda produce guinzagli
estensibili, realizzati con un cuore di gomma naturale e una treccia stretta di nylon.

CRATE IDEAS, esporra` copri-gabbie, cucce imbottite e letti, e 3 nuovi marchi. I prodotti
sono studiati per gabbie con apertura frontale o laterale, sono in cotone 100% e sono
foderati con un materiale di poliestere/cotone color crema. L�azienda presentera` inoltre la
gamma Unleashed Life: ciotole tradizionali per cani, ciotole rialzate, contenitori per snack
e �tavoli da pranzo�.

Fara` il suo debutto a Zoomark International FISHERMAN�S DAUGHTER un marchio completamente
nuovo che produce alimenti per cani con padina pavonica, un�alga che aiuta a rigenerare le cellule,
stimola la crescita delle ossa, rafforza le articolazioni e rinnova la pelle. La linea include: bocconcini
premio di pelle di pesce e un alimento secco e completo a base di salmone e patate e olio di salmone
scozzese.

GB +30%
Il successo alle precedenti edizioni di Zoomark International 
porta a un numero record di espositori britannici nel 2013

PETQUIP
The International Trade Association 
of The Equipment Suppliers
tel. +44/1959565995, fax +44/1959565885
www.petquip.com, info@petquip.com

PAD. 22 - BRITISH PAVILIO
N

AMANDA SIZER

www.petquip.com
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Altri alimenti per cani e gatti
sono proposti da LILY�S KITCHEN.
Oltre al cibo biologico per cani e
gatti sara` presentata per la prima
volta Breakfast Crunch un nuovo
prodotto da forno. Tutte le ricet-
te sono realizzate con i migliori
ingredienti, senza usare farine di
carne, derivati animali, riempitivi
e aromi artificiali.

LOC8TOR e` la ditta britannica specia-
lizzata nel progetto e vendita di dispo-
sitivi di localizzazione e rintracciamen-
to per cani e gatti, tartarughe e cavalli;
per la prima volta a Zoomark Interna-
tional presentera` il nuovo Loc8tor
Bluetooth Tag.

LONG PAWS presentera`
una nuova bottiglia per
acqua in acciao inox con un
design particolare: quando il
cane la lecca, la bottiglia
rilascia l�acqua. Ideale da
portare con se´ quando si va
a fare una lunga passeggia-
ta. L�azienda esporra` anche
una selezione di cappottini
impermeabili per cani.

Due novita` per la THE TASTYBONE
COMPANY con la sua linea di gio-
cattoli da mordere di nylon e
gomma: i nuovi sapori aggiunti alla
serie Gourmet Edible e un osso di
nylon per la pulizia dei denti.

Una gamma di repellenti, che sco-
raggiano anche i cani e gatti piu`
insistenti, conforme alle direttive
CE sui biocidi 98/8/EU sara` espo-
sta da GET OFF.

Altri espositori che presenteranno i loro prodotti a Zoomark Internatioal
sono: SYMPLY PET FOODS LIMITED �alimento secco premium per cani e gatti�,
BARKING HEADS & MEOWING HEADS �alimenti e bocconcini premio per cani e
gatti�, HING DESIGNS �ciotole doppie�, JAMES & STEEL LTD �bocconcini premio
per cani e gatti, leccornie per uccelli e prodotti per rimuovere macchie e
odori�, LITTER KWITTER �sistema di addestramento all�uso del wc per gatti� e
PET REBELLION �tappeti protettivi, tovagliette assorbenti e protezioni per
l�auto�. �L.P.� �

ZOOMARK INTERNATIONAL

GB +30%

The success of previous Zoomark International shows
brings a record number of British exhibitors in 2013

Record number of manufacturers and distributors of pet
supplies from Great Britain at Zoomark International in a
group organised by the PetQuip association.
It is the fourth time that PetQuip has brough a UK group to
the fair and the association’s team are organising and
manning a British pet care industry information stand (Hall
22 – C32) in the British Pavilion, which is in a prime location
within the show. 
Buyers visiting the information stand can access valuable
information on the British pet care industry and receive a
free-of-charge British product sourcing service.
Commenting on the 30 per cent increase in exhibitors since
the last event, the director general of PetQuip, Amanda
Sizer Barrett said: “The success of British companies
exhibiting at previous Zoomark editions has resulted in an
even larger group of exhibitors taking space in 2013.
Encouraged by these successes and the reputation of the
Italian pet product market, this year’s exhibitors have
brought a diverse and exciting variety of products.  Many of
the items on show are completely new to the market and
will be of significant interest to Italian and other overseas
buyers.”
Among the products from the UK are:

ANIMOLOGY Shampoos and sprays that received a 2013
Best Pet Product award in the UK. The company is also
unveiling its next product programme while at Zoomark
International. 

Other award winning products are being exhibited by ROK
STRAPS EUROPE, whose dog leads featured in the UK’s
2012 ‘Vet of the Year’ and also received five- star product
reviews from retailers and trade professionals. The
company manufactures stretch dog leads made from a
solid natural rubber core and tight nylon outer braid.

CRATE IDEAS is exhibiting its dog crate covers, crate
bumpers and crate beds, plus 3 new brands. The products
are designed for front or side opening crates, and are
produced from 100 per cent cotton designer fabrics and
are fully lined with cream poly/cotton fabric. The company
is also showing a range of Unleashed Life dog bowls,
elevated feeding dishes, treat jars and pet dining tables.

FISHERMAN’S DAUGHTER is a completely new brand of
dog feeds and treats and is making its debut at Zoomark
International. All of the products use Padina Pavonica,
which is a form of algae that helps to regenerate cells, build
bones and joints and renew skin. The range includes fish
skin dog treats, salmon and potato complete dry food and
Scottish salmon oil. 

Other foods for dogs and cats are being shown by LILY’S
KITCHEN. In addition to the company’s natural and organic
foods for dogs and cats, a new Breakfast Crunch baked
complete food is being shown for the first time. All of the
recipes are made using the best quality ingredients without
resorting to meat meals, animal derivatives, fillers or
flavourings

LOC8TOR is the British company that specialises in
designing and selling a range of pet locating and tracking
devices for cats, dogs, tortoises and horses, is launching
and demonstrating a new Loc8tor Bluetooth Tag for the
first time at Zoomark International.

LONG PAWS is exhibiting a novel stainless steel pet water
bottle, whose design ensures that as a dog licks the leak-
proof bottle it releases water. The bottle is perfect for
carrying a dog’s water when the owner is out walking. The
company is also showing a range of packable dog
raincoats. 

Two new additions to THE TASTYBONE COMPANY’s
range of nylon, rubber and edible chews, and play toys are
being shown at Zoomark International. These comprise
new flavours that have been added to the Gourmet Edible
range and a nylon dental bone. 

A range of cat and dog repellents deterring even the most
persistent cats and dogs is being shown by GET OFF. The
repellents conform to EC Biocides Directive 98/8/EU.

A number of other exhibitors in the British pavilion that have
yet to unveil their exhibits at Zoomark are SYMPLY PET FOODS

LIMITED (premium dry dog and cat foods), BARKING HEADS &
MEOWING HEADS (foods and treats for dogs and cats), HING

DESIGNS (dual feeding bowls), JAMES & STEEL LTD (dog, cat
and bird treats and pet stain and odour removers), LITTER

KWITTER (toilet training system for cats) and PET REBELLION

(barrier rugs, absorbent food mats and car protection).
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PAD. 19 - 21 - 22 CHINA

Petfood, giochi, abbi-
gliamento e acquari:
con questi prodotti
torna a Zoomark
International 2013 il
padiglione cinese, nel
padiglione 19, sostenu-
to dalla China Great
Wall International
Exhibition CO. Ltd,
organizzatrice del CIPS
a Pechino. 

Sono 55 gli espositori presenti a Bologna provenienti
dal Celeste Impero, che vanno a occupare una super-
ficie di 760 mq, il 9% in piu` dell�edizione 2011. 

Qualità e creatività 
dalla Cina
In crescita il padiglione cinese: 
prodotti e idee da 55 operatori su 760 metri quadri di superficie espositive

CHINA GREAT WALL INT’L EXH. CO., LTD
tel. +86/1088102257/88102270, 
fax +86/1088102243
www.cipscom.com, linjy@chgie.com,
xinyu@chgie.com

CIPS 19 China Pavilion - C09

DALIAN EAST SUN ARTS&CRAFTS CO. Ltd 19 China Pavilion - A05

DALIAN ZHONGLIANG LIVESTOCK & POULTRY CO. Ltd 22 C21

EASTLAND PET SUPPLIES CO. Ltd 19 China Pavilion - C15-C17

FUJIAN LONGXING WOOD INDUSTRY CO. Ltd 19 China Pavilion - D02

FUJIAN PUTIAN LICHENG PAPER INDUSTRY CO. Ltd 19 China Pavilion - C07

GUANGZHOU HUIHUA PACKING CO. Ltd 19 China Pavilion - D05

HAINING SAILUSHENG TRADING CO. Ltd 19 China Pavilion - D10-D12

HAIYAN FUQUAN ARTSCRAFTS CO. Ltd 19 China Pavilion - E06

HANGZHOU RENA PET PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - B01-B02

HANGZHOU TIANYUAN PET PRODUCTS CO. Ltd 19 E51

HEBEI YIHOUCHENG COMMODITY CO. Ltd 19 China Pavilion - C08

JIANGSU ZHONGHENG PET ARTICLES 

JOINT-STOCK CO. Ltd 22 C27-C29

L.S. ARTS & CRAFTS CO. Ltd 19 China Pavilion - B18

PINGYANG HUAXING LEATHER & PLASTIC CO. Ltd 19 China Pavilion - C06

PINGYANG RONGHUA LEATHER CO. Ltd 22 C25

PUJIANG EYEPETA PET PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - B19

QINGDAO D&R HYGIENIC PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - B15

QINGDAO DA AN INDUSTRY CO. Ltd 19 China Pavilion - B11

QINGDAO DAREN FORTUNE ANIMAL TECNOLOGY CO. Ltd 19 China Pavilion - D14

QINGDAO KINGSTAR INTERNATIONAL CO., Ltd 22 C23

QINGDAO L.Z.H. INTERNATIONAL CO. Ltd 19 China Pavilion - C20

QINGDAO MEIGAO CHEMICAL CO. Ltd 19 China Pavilion - A01-A02

QINGDAO MICNA SILICA GEL CO. Ltd 19 China Pavilion - C11

QINGDAO YALUTE FOODS CO. Ltd 19 China Pavilion - C04

RISING PET Ltd 19 China Pavilion - B05

RIZHAO RONGTAI SILICA GEL CO. Ltd 19 China Pavilion - D08

RONGBANG MACHINERY (KUNSHAN) CO. Ltd 19 China Pavilion - A10

SHANDONG BOKAI SILICA GEL CO. Ltd 19 China Pavilion - C01

SHANDONG HITRUSTY INDUSTRIAL & TRADING CO. Ltd 19 China Pavilion - D06

SHANGHAI SENFUL PET PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - D18

SHANGHAI SIX STARS PET PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - A09

SHANGHAI YIXIAO PET PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - A11

SHANGHAI YUYUAN CO., Ltd 19 China Pavilion - A34

SHOUGUANG XINCHENG FOOD CO. Ltd 19 China Pavilion - D16

SINCHEM SILICA GEL CO. Ltd 19 China Pavilion - E02

SUNNER WORLD TRANING CO. Ltd 19 China Pavilion - C05

TECHLINK INTERNATIONAL Ltd 19 China Pavilion - C14

TIANJIN RANOVA PETFOOD CO. Ltd 19 China Pavilion - C18-C16

TIANJIN YIYI HYGIENE PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - B16

WEIHAI BOBBY GARMENT CO. Ltd 19 China Pavilion - B13

WEIHAI EAST CO. Ltd 19 China Pavilion - C02

WEIHAI LONGFENG SILICA GEL CO. Ltd 19 China Pavilion - D15

WEIHAI PEARL SILICA GEL CO. Ltd 19 China Pavilion - E59

WEN ZHOU MAO QUAN PET THINGS CO. Ltd 19 China Pavilion - B70

WENZHOU HUAHUI LEATHER 19 China Pavilion - A12

WENZHOU YUXIANG PET PRODUCT CO. Ltd 19 China Pavilion - A06

XIAMEN BINCHENG WOOD CO. Ltd 19 China Pavilion - B12

XIAMEN IPET MANUFACTURE CO. Ltd 19 China Pavilion - B06

YANGZHOU HANJIANG LIDA PET PRODUCTS FACTORY 19 China Pavilion - B17

YANTAI CHINA PET FOODS CO. Ltd 19 China Pavilion - A17

ZHANGJIAGANG RAZORLINE MANUFACTURING CO. Ltd 19 China Pavilion - E05

ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS 

IMPORT & EXPORT CO. Ltd 19 China Pavilion - C13

ZHONGSHAN DOGOOD METAL PRODUCTS CO. Ltd 19 China Pavilion - E07

ZHONGSHAN SKYISH ELECTROMOTOR 

& ELECTRICAL APPLICANCE CO. Ltd 21 A28

LE AZIENDE CINESI A ZOOMARK INTERNATIONAL 2013 / THE CHINESE COMPANIES AT ZOOMARK INTERNATIONAL 2013

www.cipscom.com
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Nel padiglione cinese saranno riuniti i principali produttori di
petfood e accessori, oltre agli articoli per l�acquariologia, con le ulti-
me novita` dei prodotti a marchio proprio che si distinguono per
creativita`, qualita` e prezzo.
Negli ultimi 10 anni, i prodotti cinesi per animali da compagnia
sono sempre piu` noti nel mondo, cresciuti in termini di qualita` e
design abbinati al prezzo ragionevole, il tutto all�insegna del cam-
biamento: non solo �made in China�, ma anche �Creato in Cina�. Ne
e` un esempio Wanpy, il famoso petfood prodotto dalla Yantai China
Pet Foods Group, sempre piu` noto in tutto il mondo. �L.F.� �

ZOOMARK INTERNATIONAL 

Quality and creativity from China   

The China Pavilion is growing: products and ideas
from 55 exhibitors over 760 square metres of
exhibiting space

Pet food, toys, apparel and aquariums: with these
products the China Pavilion comes back to Zoomark
International 2013, in Hall 19, with the patronage of
China Great Wall International Exhibition CO. Ltd that
organises Beijing’s and Guangzhou’s CIPS. 
There are 55 exhibitors that from the Celestial Empire
will arrive in Bologna to occupy an area of 760 square
metres, an increase of 9% compared with the 2011
edition.
Pet food, accessories and aquarists products
manufacturers will be united in the China Pavilion, with
their latest products, bearing their own trademark that
set them apart from others for creativity, quality and
price. In the last 10 years, the Chinese pet products
have become well known around the world: growing in
term of quality and design matched to a reasonable
price - now, not only “made in China” but “created in
China”. A famous example is Wanpy, the pet food
product from Yantai China Pet Food Group, which has
become more and more popular worldwide.

www.belcando.it
www.belcando.de
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Nel 2012, il Brasile e` diventato la seconda piu` grande industria del pet nel mondo, davanti a
paesi come Regno Unito e Francia, preceduto solo dagli Stati Uniti, con un giro d�affari di
14,2 miliardi di real brasiliani �corrispondenti a circa 5,4 miliardi di euro�. La crescita dell�e-
conomia brasiliana e l�alta qualita` dei prodotti e dei servizi offerti stanno sempre piu` atti-
rando l�attenzione internazionale. A causa della crescente domanda del mercato nazionale,
le aziende spingono sempre piu` verso l�innovazione per offrire prodotti e servizi di qualita`.
Lo si vedra` a Zoomark International 2013 dove le aziende brasiliane saranno presenti grazie
al progetto Pet Brazil, una partnership fra la Brazilian Association of the Industry of Pro-
ducts for Pets �Abinpet�  e la Brazilian Exportation and Investment Promotion Agency
�Apex-Brazil�. Investire in societa` brasiliane significa per gli imprenditori esteri avere il van-

taggio di accedere a prodotti e servizi ad alto valore
aggiunto, in un paese di 190 milioni di abitanti che
offre anche eccellente stabilita` macroeconomica e
un sistema bancario efficiente. Informazioni su pro-
dotti e servizi anche sul sito www.petbrasil.org.br.

GGUUAABBII
Da 38 anni nel settore, il Gruppo Guabi e` oggi uno
dei maggiori produttori di cibo per animali del paese
e ha 8 stabilimenti in Brasile. A Zoomark Internatio-
nal vengono presentate le seguenti linee. Guabi
Natural, una gamma sviluppata per fornire una
dieta sana a cani e gatti, con ingredienti nobili, con-
servanti naturali ed elementi funzionali. La linea
Guabi Natural per i cani obesi e diabetici e` stata
progettata per ridurre al minimo le variazioni di
concentrazione di zucchero nel sangue e garantire
l�apporto di sostanze nutritive necessarie per la salu-
te del cane. La linea Guabi Natural per gatti obesi e

diabetici garantisce un equilibrio tra la restrizione calorica e la fornitura di quan-
tita` ottimali di nutrienti che compensano gli effetti della riduzione di alimenta-
zione. 

NNUUTTRRIIRREE
Ecco le novita` della Nutrire. Il nuovo packaging della linea Birbo, rinnovata con
lo slogan �Gusto e qualita` da leccarsi i baffi� e le confezioni piu` vivaci, colorate e
moderne. Si affiancano poi i nuovi Premium Monello Buckets, in pratici secchielli
di plastica, facili da trasportare con la nuova maniglia, che aiutano meglio a man-
tenere il prodotto, con i sapori e i profumi originali. Anche la linea Monello
Diversa˜o di biscotti croccanti ha un nuovo packaging dove sono state evidenziate
le informazioni circa i benefici del prodotto: denti piu` puliti, combatte il tartaro,
biscotti arricchiti e anche il nuovo sapore al gusto pancetta.

PPEETT  SSOOCCIIEETTYY
Pet Society® lancia una linea speciale di maschere idratanti Thermo Active Pro-
tector, che impediscono al manto di essere danneggiato dal calore con la tecnolo-

gia �Flash 90� che promuove l�idratazione del pelo in soli 90 secondi. La maschera Flash 90 Thermo Active e` disponibile nella
versione Argan Complex® e Chocolat Complex®. Un altro nuovo prodotto della linea bellezza e` Thermo Active Complex® Spray,
sempre nella versione Argan e Chocolate, ideale per la rifinitura, che dona lucentezza e idratazione al pelo. 

Alla conquista 
dell’Europa
Le aziende del secondo mercato mondiale del pet 
spingono verso l’innovazione e offrono prodotti di qualità

ABINPET
ASSOCIATION OF INDUSTRY OF PRODUCTS FOR PETS
tel. +55/1133738200, fax +55/1133738211
www.abinpet.org.br, www.petbrasil.org.br, 
contato@psi.com.br

www.abinpet.org.br
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PPIIPPII  DDOOLLLLYY
Pipi Dolly ha creato una soluzione semplice e pratica ai pro-
blemi di igiene, la toilette Pipi Dolly. L�obiettivo e` lasciare le
zampe del cane completamente asciutte per eliminare le
tracce indesiderate su tappeti, divani e pavimenti. Pipi Dolly
e Microban® stanno portando sul mercato l�unica toilette
con protezione antibatterica sulle griglie, efficace contro la
proliferazione di batteri nocivi che causano un cattivo odore.
Pipi Dolly e` indicato per cani di taglia piccola e media, ma
con l�aggiunta di altri kit serve per i cani di tutte le taglie.

YYMMPPEETT
Nano Vet e` il marchio di prodotti bionanotecnologici per la
medicina veterinaria che propone innovazioni nei prodotti
per il trattamento e il mantenimento della salute dei cani e
dei gatti. La principale novita` e` My Pet�s House, una casa
eco-friendly facile da montare senza l�utilizzo di attrezzi. Le
parti sono attaccabili e possono essere facilmente smontate
e trasportate in una eco-bag da portare in vacanza. Da
segnalare l�iniziativa Pet Vest, un progetto sociale nato da
una partnership tra il governo di Descalvado-SP con YMPET.
L�obiettivo e` quello di migliorare le condizioni di vita delle
persone socialmente vulnerabili. 

TTOOTTAALL  AALLIIMMEENNTTOOSS
Total Alimentos lavora nel settore pet dal 1974 ed esporta i
suoi prodotti nei 5 continenti del mondo, sempre attiva nei
temi della sostenibilita`, impegno sociale, etica e ambiente. A
Zoomark International, l�azienda presenta la nuova gamma
Equilibrio Vet, prodotti specifici per i problemi di tipo cardia-
co, renale, dermatologico e di sovrappeso. Un�altra novita` e`
l�innovativa gamma di treat e snack utili per il controllo del
peso, la cura del cavo orale, la riduzione degli odori delle feci
e il controllo dei boli di pelo. 

AABBIINNPPEETT
Grazie alle opportunita` offerte nel mercato nazionale, le
aziende che partecipano al progetto  Pet Brazil, una partner-
ship fra la Association of Industry of Products for Pets
�Abinpet� e la Brazilian Trade and Investment Promotion
Agency �Apex-Brazil� saranno in grado per esplorare tutto il
potenziale di crescita del mercato brasiliano in altri paesi. Il
progetto offre alle aziende brasiliane del pet la possibilita` di
raggiungere nuovi mercati, aiutandole nella progettazione
strategica del loro posizionamento, nella costruzione dell�im-
magine e nel business intelligence. L�iniziativa mira a raffor-
zare il settore in mercati internazionali attraverso incentivi
per l�esportazione. Attualmente, Apex-Brazil lavora gia` con
81 settori economici. Il sito del progetto Pet Brazil e` una
vetrina per tutti coloro che intendono accrescere la loro pre-
senza e rendere fattibile la commercializzazione di prodotti
brasiliani in tutto il mondo. �A.M.� �

ZOOMARK INTERNATIONAL

Heading for Europe

The manufacturers of the second pet products market of the world supply
innovation and quality

In 2012 Brazil became the second largest pet supplies industry in the world
after the USA, surpassing markets like the United Kingdom and France. The
domestic turnover amounts to 14.2 billion Brazilian reals (i.e. about 5.4 billion
euros). The Brazilian economic development as well as the quality of its
supplies and services attract increasing numbers of international players.
Given the growing national market demand, the domestic manufacturers are
increasingly aiming at innovation and quality. 
Through Pet Brazil project - a partnership between the Brazilian Association
of the Industry of Products for Pets (Abinpet) and the Brazilian Exportation
and Investment Promotion Agency (Apex-Brazil) - Brazilian manufacturers will
showcase their solutions in Italy, from May 9 to 12.
Investing in Brazilian companies means for entrepreneurs of all nations to
have the benefit of accessing products and services with high added value,
which emerged with the economic growth of a population of over 190 million
inhabitants. The country also offers excellent macroeconomic stability and an
efficient banking system. You can find further information on Brazilian
products and services in the website www.petbrasil.org.br

GUABI
The Guabi Group has been operating in the industry for 38 years and is now
one of the leading petfood manufacturers in Brazil, where it owns eight plants.
At Zoomark International it exhibits the following ranges: Guabi Natural, a
range developed to to provide a healthy diet for dogs and cats; the recipes
include noble ingredients, natural preservatives and functional elements.
Guabi Natural for obese and diabetic dogs was designed to minimize the
changes in blood sugar concentration and ensure the intake of necessary
nutrients for the dog’s health. The Guabi Natural for obese and diabetic cats
ensures a balance between calorie restriction and optimal amounts of
nutrients which compensate the effects of feeding reduction.

NUTRIRE
Nutrire will exhibit several novelties. The new packaging of the Birbo range,
with the cheerful slogan “Taste and quality to lick the whiskers”, comes now
in a more vivid, colorful and modern version. 
The new Premium Monello Buckets, are easy to transport thanks to the
special handle and help keep the product, its taste and flavours unaltered.
Also the range Monello Diversão of crunchy cookies comes now in a new
packaging, where the product benefits are evident: clean teeth, tartar control,
supplemented formula, new bacon flavour.

PET SOCIETY
Pet Society® launches a special line of moisturizing masks Thermo Active
Protector, preventing the strands from being damaged by the heat. They
have the “Flash 90” technology which promotes hydration of the fur in just 90
seconds. The mask Flash 90 Thermo Active is available in the Argan Complex
and Chocolate Complex versions. Another beauty product is Thermo Active
Argan Complex® Spray, which ensures brightness, hydration and protection;
it is, too, available in the Argan and Chocolate versions. 

PIPI DOLLY
Pipi Dolly created an easy and practical solution to help you take care of pet
hygiene. The Pipi Dolly’s toilet leaves the dog’s paws completely dry and
eliminates the undesirable tracks on carpets, sofas and floors. Pipi Dollys and
Microban® are bringing to the market the only toilet with antibacterial
protection on the grids, efficient against the proliferation of harmful bacteria
that cause a bad smell. PipiDolly’s toilet is indicated for small to medium sized
dogs. However, by acquiring more kits, it serves for dogs of all sizes.

YMPET
Nano Vet is the brand of bionanotechnological products for veterinary medicine
that brings innovation in products for dog and cat treatment and health
maintenance. The main novelty is My Pet’s House, an eco-friendly pet house
that is easy to assemble, requiring no tools. The parts are attachable and can
be easily disassembled and transported and for that purpose it comes
packaged in an ecobag, specifically for taking on trips. The company supports
Pet Vest, a social project from a partnership between the government of
Descalvado-SP and YMPET - the project is named “Pet Project” and the goal
is to improve the living conditions of socially vulnerable people.

TOTAL ALIMENTOS
Total Alimentos has been working in the pet industry since 1974 and exports
all over the world; it is active to support environmental sustainability, social
aid, ethical issues and the environment. At Zoomark International, the
company will showcase the range Equilibrio Vet of specific products for health
problems related to the heart, kidneys, skin and overweight. It will also
present the innovative range of treats and snacks that control weight, ensure
good oral care, reduce faeces smell and control hairballs.

ABINPET
Thanks to the opportunities offered in the domestic market, companies that
are taking part in Pet Brazil project - a partnership between Brazilian
Association of Industry of Products for Pets (Abinpet) and the Brazilian Trade
and Investment Promotion Agency (Apex-Brazil) - will be able to explore
growth potential in other countries as well. 
The project offers Brazilian companies that are in the pet segment, the
chance of reaching new markets, helping said companies to design
strategies for their positioning, image building, and business intelligence. The
initiative aims at strengthening the sector in international marketplaces
through incentives to export. Currently, Apex Brazil already works with 81
economic sectors. Being a platform to exchange information between
Brazilian companies and investors. The website of the Pet Brazil project is a
showcase for all those who intend to increase their presence and distribute
Brazilian products around the globe.
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dal mondo
WORLD NEWS

USA - PER CANI SENZA TIMIDEZZA
Doggles. Come essere uno dei cani più cool della città? Con questo abbigliamento Biker
che permette al simpatico quattro zampe di calcare la scena in grande stile. Il cappello da
motociclista in finta pelle è un vero accessorio che si fa notare per i suoi particolari in
metallo, l’osso sul davanti e la zampina sul lato. Decisamente riservato a cani che non
sanno cosa sia la timidezza. In 3 colori: nero, giallo e rosa. www.doggles.com

USA - NOT FOR SHY DOGS
Doggles. Be one of the coolest dogs in town. With this accessory Biker, your four-legged friend will be hitting the road in style. This faux leather biker hat is extreme
edgy with its metal bone on the front and the paw on the side. Definitely, for dogs that like the limelight and that are not shy. In 3 colours: black, yellow and pink.
www.doggles.com

USA - SOLO IN 20 SECONDI
Litter Spinner. Sembra una ruota dove il gatto può giocare, invece è una toilette: Litter Spinner offre un grande comfort
al micio e rende più facile la pulizia al padrone. Basta ruotare il tamburo di un giro completo e svuotare i residui raccol-
ti dal cassetto: un’operazione che richiede solo 20 secondi. Litter Spinner riduce gli odori della comune lettiera, evita lo
spargimento di polveri e si può usare con qualsiasi tipo di sabbia agglomerante. Realizzata con materiale riciclato. 
litterspinner.com

USA - ONLY 20 SECONDS
Litter Spinner. It looks like a toy spinning wheel for the cat to enjoy but it is, in fact, a toilet: Litter Spinner offers great
comfort to the cat and it is much easier to clean for the owner. Just spin one turn and empty the drawer: the entire
operation requires only 20 seconds. Litter Spinner reduce common litter odours control dust and can be used with any
clumping litter. Made from recycled material. litterspinner.com

USA - FRESCO E DISSETANTE
Hugs Pet Products. Combina il divertimento con la possibilità di rinfrescarsi poiché il cane mentre sta giocando contempo-
raneamente si disseta. Hydro Bone è un osso in gomma dotato di un nucleo in schiuma che assorbe e trattiene i liquidi. Basta
immergerlo nell’acqua e poi, man mano che viene morso e masticato rilascia il liquido attraverso i fori appositamente pro-
gettati nella sua struttura. Nelle giornate più calde, inoltre, si può raffreddare nel congelatore. www.hugspetproducts.com

USA - MOIST AND REFRESHING   
Hugs Pet Products. Combines fun with refreshment because it quenches the dog’s thirst while playing. Hydro Bone is
amolded rubber bone with a foam core which absorbs and holds liquids. You soak the Hydro Bone in water, and it releases
the water through especially designed holes as it is chewed on by your pet. It can be frozen for even cooler fun on the hottest of days. www.hugspetproducts.com

UK - FINO ALL’ULTIMO PELO
Wicked or What. Mai più peli fastidiosi su letti e divani, su tappeti o tende! Questo fastidioso inconveniente legato alla convivenza con
i nostri amici a quattro zampe ora non è più un problema con Pet Hair Remover. Efficace su tutte le superfici – dalla casa all’auto, dalla
tappezzeria ai cuscini – permette di togliere con una semplice passata fino all’ultimo pelo. Igienico e lavabile, realizzato in plastica all’in-
terno e rivestito di gomma all’esterno, è fatto in modo da sollevare e raccogliere anche la minima peluria e lanugine lasciata da cani, gatti
e piccoli mammiferi. Dimensioni: 12x4x4 cm. www.wickedorwhat.com

UK - TO THE LAST HAIR
Wicked or What. Never again unsightly hair on beds, sofas, carpets or curtains. This annoying inconvenience is linked to having pets
and now with Pet Hair Remover is not longer a problem. Effective on any surface - from home to car, from upholstery to cushions - lifts,
gathers and remove all hair, down to the very last one. Hygienic, washable is has a plastic core with an outer rubber cover. It removes
hair and fluff left by dogs, cats and little mammals. Dimensions: 12x4x4 cm.  www.wickedorwhat.com

CH - IL VISONE AL COLLO
Di Lena Fashion. In metallo impreziosito da brillanti o in pelle di struzzo. In lussuosa pelliccia, in elegantissima pelle di
alligatore o, ancora, in morbido e avvolgente visone. Non sono solo collari, ma veri e propri capi da indossare quelli pro-
posti nella collezione Cristina Di Lena, la stilista che disegna accessori per i pet più alla moda. Nell’assortimento si può
scegliere tra collari di varie misure e di diversi materiali, tutti realizzati con cura e proposti anche in versione bicolore
reversibile. dilena-fashion.com

CH - MINK AROUND THE NECK
Di Lena Fashion. In metal embellished by zircona or in ostrich skin. Luxury fur, elegant alligator skin or soft and enveloping
mink. They are not just collars but real fashion statements from Cristina Di Lena’s collection, the stylist that design accessories for the most fashionable pets. In the range
there are available varies sizes, diverse materials, all carefully manufactured and offered also in a dual colour reversible option. dilena-fashion.com
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DE - CRISTALLI CHE LUCCICANO
Chacco. Che tavola lussuosa! Con le ciotole Chacco l’amico a quattro zampe è trattato come un invitato di riguardo. A moti-
vi geometrici o a forma di cuore e zampette, le ciotole sono rifinite con cristalli Swarovski, in una lavorazione accuratamen-
te eseguita a mano con un sistema adesivo brevettato. Ogni ciotola è quindi il punto finale di una qualità che brilla con il luc-
cichio dei cristalli. www.chacco.biz

DE - BRILLIANT CRYSTALS 
Chacco. What a stylish table! With the Chacco bowls, our four-legged friend is treated like an
important guest. With geometric design or with heart and paw shapes, the bowls are embellished
with Swarovski crystals, which are processed in a complex manual work with a patented adhesives
system. Each food bowl is the result of a quality process that shines like crystal. www.chacco.biz

FR - MENU PER TUTTI I GUSTI
Coustenoble. Professionista nell’alimentazione degli animali da compagnia dal 1936, Coustenoble ha
messo a punto una gamma completa di prodotti per i cani: dai menu più economici agli alimenti di alta
gamma passando dai prodotti complementari, tutto è realizzato con la passione che distingue l’attenzio-
ne per l’amico quattrozampe. La linea comprende prodotti specifici per le diverse esigenze, dalla cresci-
ta alla dieta di mantenimento, dalle sensibilità digestive alle taglie piccole e alle richieste di maggiore ener-
gia. www.coustenoblesa.fr

FR - A MENU FOR ALL
Coustenoble. From 1936, Coustenoble has been a professional when comes to pet nutrition.
Coustenoble has created a complete new range of dog food: from the more economical choice to the high-
end spectrum and complementary products, all realised with the passion that we always have for pets’
nutrition. This range has specific products for different needs, from growth to maintenance diets, from the
sensitivity of the small dog’s digestive system to the high-energy requirements. www.coustenoblesa.fr

IE - ANCHE PER SITUAZIONI ESTREME
Country Pet. Sono studiati per i cani da caccia, ma proprio per la loro alta qualità ben si adattano a ogni genere di
quattrozampe: sono i cappottini Country Pet. Impermeabili e traspiranti, sono indicati per le situazioni faticose che
impone la passione venatoria, in modo da proteggere l’animale anche nelle più severe condizioni atmosferiche. A 3
strati (uno esterno impermeabile, uno isolante e uno interno morbido), i cappottini hanno strisce riflettenti per una mag-
giore visibilità e sicurezza e sono dotati di velcro per regolare la chiusura. Sono disponibili in sette taglie da 30 a 75
cm. www.countrypet.ie

IE - FOR EXTREME CONDITIONS
Country Pet. These coats have been designed for hunting dogs but are suitable for all our four-legged friends because
of their high quality. They are waterproof and breathable; they are perfect to be used during hard condition as hunting, so
to protect the dog from the most severe weather conditions. Three layers (external waterproof one, an insulating core and an inner soft layer), the coats have a reflective
rim for extra visibility and improved safety. They have a Velcro fastening for easy adjustment. They are available in 7 sizes from 30 to 75 cm. www.countrypet.ie

ES - A MANI LIBERE
Arppe. Avere le mani libere e contemporaneamente tenere saldamente il cane al guinzaglio non è impossibile. Come? Con il sistema Manos Libres, un guinzaglio

formato da una molla elastica a forma di maniglia e una fascia di neoprene resistente e confortevole
regolabile con il velcro da adattare sia al polso, sia all’avambraccio. È perfetto per fare jogging o quan-
do si fa shopping con le mani piene di borse della spesa, o ancora quando si spinge il passeggino o
semplicemente quando piove e occorre tenere anche un ombrello. www.arppe.es

ES - FREE HANDS
Arppe. Is not impossible to have free hands whilst holding on tightly to the dog lead. How? With the
system Manos Libres , a dog lead made with an elastic spring in a handle shape and a neoprene Velcro
adjustable strip that is strong and comfortable to be fastened at the wrist or the forearm. It is perfect for
jogging or when it is necessary to carry bags full of shopping, when there is a pushchair or an umbrella
to hold. www.arppe.es

PL - DA 200 A MILLE ALL’ORA
Diversa. I filtri interni Claro rappresentano una soluzione economica e funzionale per il
filtraggio dell’acqua dell’acquario. Potenti, silenziosi e affidabili, sono adatti per acqua-
ri marini e d’acqua dolce e sono dotati di tubi e accessori, con cartuccia facile da met-
tere e togliere. Sono disponibili in 4 modelli con flusso regolabile fino a 200, 300, 600
e 1.000 l all’ora. www.diversa.info.pl

PL - FROM 200 TO 1000  PER HOUR
Diversa. Claro internal filters represent an economic and practical solution to water tank
filtration. Powerful, silent and reliable they can be used in marine and fresh water tanks
and they are complete with pipes, accessories and an easy to replace cartridge. They
are available in 4 models with a controllable flow of 200, 300, 600, and 1000 l per hour.
www.diversa.info.pl
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Pubblicata ogni 2 anni, la
APPA National Pet
Owners Survey e` diventa-
ta la principale risorsa del
suo genere per produtto-
ri, rivenditori e professio-
nisti del settore pet.
La National Pet Owners
Survey e` indispensabile
per conoscere dati e

fatti concreti sui consumatori americani di prodotti per ani-
mali da compagnia.
Dal 1988, APPA National Pet Owners Survey ha iniziato per
prima raccolta di informazioni per pubblicare un grande e
completo studio di ricerca che comprendesse dati demografici,
abitudini di acquisto e altri dati salienti relativi a di proprietari
di cani, gatti, pesci, uccelli, rettili, piccoli animali ed equini.

L�indagine tiene monitorate le abitudini di
consumo su base continuativa, in modo da
individuare nei proprietari di animali da
compagnia le tendenze a breve e lungo
termine riguardanti consumi, prodotti e
servizi, stili di vita e abitudini mediatiche.
Questa edizione si presenta arricchita da
nuovi dati:
� il piu` grande campione in assoluto di
proprietari di laghetti da giardino;

I consumi 
al microscopio
Tradizioni consolidate e nuove tendenze: nella APPA National Pet Owners Survey 
tutti i dati e le informazioni sulle abitudini degli acquisti pet negli Stati Uniti

APPA - AMERICAN PET PRODUCTS ASSOCIATION
tel. +1/2035320000
www.americanpetproducts.org
info@americanpetproducts.com

www.americanpetproducts.org
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� cura e alimenta-
zione di animali libe-
ri/�randagi�;
� nuove tendenze
nella scelta degli ali-
menti tra cui diete
senza cereali/senza
glutine e specialita`
gastronomiche;
� l�aggiunta di ani-
mali domestici e
bambini alla fami-
glia;

� l�importanza del marchio nell�acquisto di prodotti per ani-
mali;
� snack per rettili.
Diverse sono anche le sezioni ampliate:
� come i proprietari hanno trovato i loro animali e dove li
hanno presi;
� utilizzo di internet;
� igiene dentale dei cani;
� uso di vitamine e integratori alimentari;
� assicurazione sanitaria per gli animali da compagnia;
� punti vendita in cui acquistare farmaci per il pet;
� trasportino e gabbie per il trasporto: tipologie e materiali;
� spese veterinarie, compresa l�assistenza di emergenza, cura
dei malati, visite di routine e chirurgia;
� snack e prodotti per la  masticazione;
� giocattoli per cane e gatto; modelli e materiali;
� gabbie per uccelli; materiali. �V.L.� �

PET WORLD

Consumer habits under the microscope

Consolidated habits and new trends – The APPA National Pet Owners
Survey monitors U.S. consumers on an ongoing basis

Published every other year, The APPA National Pet Owners Survey has
become the premier resource of its kind for manufacturers, retailers and
investment professionals alike.
The Survey is fundamental to learn about data and facts regarding the U.S.
pet supplies market.
Since 1988, The APPA National Pet Owners Survey has been collecting
and publishing the industry’s most trusted and comprehensive consumer
research study of demographics, buying habits and other traits of owners
of dogs, cats, fish, birds, reptiles, small animals and equine.
The Survey monitors consumer habits on an ongoing basis in order to
identify short and long-term trends in pet ownership, product and service
consumption, and lifestyle and media habits.
The present edition is expanded and includes new data:
- largest-ever sampling of garden pond owners;
- care and feeding of free-roaming animals;
- new trends in food choices including grain-free/gluten-free and specialty
foods;
- the addition of pets and children to the household;
- importance of brand name when purchasing pet products;
- reptile treats.
Expanded topics:
- how owners learned of their pet’s availability and where pets are obtained;
- internet usage;
- dental Health of dogs;
- vitamin/supplement usage;
- pet health insurance:
- outlets for where owners obtain medications for their pet;
- carrier/crate types and materials;
- vet spending, including emergency care, sick care, routine and surgery
visits;
- treats/chews;
- dog and cat toys; type and material;
- bird cage materials.

www.zolux.com


FIERE INTERNAZIONALI VIMAX MAGAZINE MAGGIO 201358 PAD. 19 - CHINA PAVILION

Negli ultimi anni, il tenore di vita del popolo cinese e` in continua cre-
scita e, parallelamente, sono cresciute anche l�attenzione per gli ani-
mali da compagnia e per il pet market, fino a diventare uno dei piu`
interessanti a livello internazionale: grazie allo sviluppo del pet cinese
e del mercato interno, CIPS, il China International Pet Show, assume
un ruolo sempre piu` importante a livello mondiale.

Quest�anno, CIPS si terra` dal 15 al 18
novembre 2013 a Guangzhou, citta` ritenu-
ta uno dei principali centri economici
della Cina, e vedra` all�opera, secondo i
dati di previsione, circa 900 espositori.
Inoltre, durante la manifestazione, sono
gia` in programma diverse iniziative colla-
terali, come il China Pet Industry Summit,
il Dog Show, il Grooming Master Compe-
tition e il Fish Competition.

DA TUTTO IL MONDO. L�edizione 2012 di
CIPS ha visto la presenza di 826 espositori

provenienti da piu` di 20 Paesi e 35 mila i visitatori da 64 Paesi: la
manifestazione si e` svolta su una superficie di quasi 59.000 mq, con-
fermando il ruolo di primo piano del salone nell�ambito del mercato
asiatico come importante piattaforma di business per il pet internazio-
nale che richiama un numero sempre crescente di frequentatori da
tutto il mondo. 

Per quanto riguarda gli espositori, la ripartizione e` stata: 82%
dalla Cina, 9% dall�area Hong Kong-Macau-Taiwan, 4% da
altri Paesi asiatici, 2% dal Nord America, 2% dall�Europa e 1%
dall�Oceania. I visitatori, invece, provenivano al 66% dalla
Cina, al 19% da altri Paesi asiatici, l�8% dall�Europa, il 5% dal-
l�America, l�1% dall�Africa e l�1% dall�Oceania.
Le attrattive vincenti di CIPS sono state l�opportunita` di stabi-
lire o rinnovare i contatti commerciali, vedere nuovi prodotti e
percepire le nuove tendenze del pet market con i principali
protagonisti del settore, che hanno presentato le ultime
novita` e le piu` recenti tecnologie dedicate agli animali da com-
pagnia e agli acquari. �S.F.� �

Verso CIPS 2013
Appuntamento a Guangzhou dal 15 al 18 novembre 2013 per China International Pets Show

INTERNATIONAL EVENTS

Towards CIPS 2013

Appointment at Guangzhou from 15 to 18 November 2013 for
China International Pet Show.

In the past few years the Chinese people living standards have
been consistently rising and so the interest in pets and in the pet
market, which has grown in parallel to become one of the most
exciting international markets. Thanks to the development of the
Chinese pet industry and pet market CIPS, the China
International Pet Show, has being playing an ever more
important role worldwide.
This year CIPS will be held from 15 to 18 November in
Guangzhou, one of the main economic centres in China and,
accordingly to forecasting data, will see around 900 exhibitors.
There will be a number of additional activities during the show
such as China Pet Industry Summit, a Dog Show, a Grooming
Master Competition and a Fish Competition.

FROM ALL OVER THE WORLD. The 2012 CIPS edition has
seen 826 exhibitors from over 20 countries and 35,000 visitors
from 64 countries: the show took place over 59,000 sqm
confirming its pole position as important business platform for
the Asian and international pet market.
What about the exhibitors? The data tells that 82% came from
China, 9% from the area Hong Kong-Macau-Taiwan, 4% from
other Asian countries, 2% from North America and 1% from
Oceania.
The CIPS winning characteristics are the opportunity to
establish or renew commercial contacts, see new products and
detect the pet market newest trends, together with the sector
major players that have launched new products and shown the
most up to date technologies dedicated to pets and aquariums.

CHINA GREAT WALL INT’L EXH. CO., LTD
tel. +86/1088102257/88102270, 
fax +86/1088102243
www.cipscom.com, linjy@chgie.com,
xinyu@chgie.com

www.cipscom.com
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2, 3 e 4 giugno: sono le date di ExpoZoo Parigi che, rilanciato 2 anni fa da una nuova organizzazione e con un nuovo concetto, con-
ferma la sua presenza sulla scena internazionale del pet. Nel 2011, suonava come una scommessa audace: dopo 4 anni di assenza,
non era stato facile convincere della necessita` di un�esposizione francese per il settore degli animali da compagnia. E invece, a distan-
za di 2 anni, sembra essere stata una strategia vincente e oggi ExpoZoo � il salone francese fondato nel 1979 - ha trovato il suo spazio
all�interno del calendario internazionale. 
Con oltre 300 marchi rappresentati, in aumento del 35% rispetto all�edizione pre-
cedente, ExpoZoo 2013 riflette la buona salute del mercato francese e ha dovuto

cambiare la sua location per trasferirsi nel padi-
glione 5, uno dei piu` belli del centro espositivo
�Porta di Versailles�. Situato proprio all�ingresso
del parco, il nuovissimo padiglione offrira` tutti i
servizi necessari agli operatori del mercato pet.

UN MERCATO VITALE. ExpoZoo rappresenta
l�occasione per gli operatori che vogliono
entrare nel mercato francese che, con oltre 4
miliardi di fatturato, costituisce un settore di

primo piano in Europa. Inoltre, il pet francese ha dimostrato buone capacita`
di recupero negli anni di crisi, con una crescita del 3% ogni anno. Questo gra-

zie a un fattore essenziale: il
numero di animali da compa-
gnia presenti nel Paese, piu` di
60 milioni �di cui 7 milioni di
cani e 11 milioni di gatti.�
Altro punto di forza del mer-
cato e` la vitalita` dei gruppi di
vendita al dettaglio molto
numerosi, scelti da importanti
marchi per la loro immagine
forte.

TRE GIORNI DI INCONTRI.
Quest�anno a ExpoZoo e` in
aumento il numero di esposito-
ri stranieri, con 13 nazioni rap-
presentate e oltre il 40% degli
espositori totali, con l�ingresso

di nuovi paesi come Russia, India e Argentina.
Questo dato conferma l�efficacia del nuovo concetto, che segue queste regole
di base: 
� focus su imprese, elenco fornitori e innovazione;
� attirare il mercato nelle sua globalita`;
� evitare di spendere troppo �soldi e tempo� sulla comunicazione;
� rendere tutto semplice, rapido e il piu` economico possibile;
� offrire un�atmosfera conviviale, con bevande e cibo serviti gratuitamente in mostra.
Anche quest�anno, gli espositori avranno a disposizione 3 giornate per incon-
trarsi con i visitatori provenienti da tutte le diverse realta` di vendita al detta-
glio sia del mercato interno che dei Paesi vicini. Per aiutare gli espositori con i
top buyer del mercato, e` stato programmato un cocktail per i VIP e per tutti
gli espositori lunedi` sera 3 giugno.

PERCHE` NELLE CITTA` CI SONO MENO PET? Accanto alla parte espositiva, Expo-
Zoo ha organizzato un ricco programma di animazione. Quest�anno i convegni met-
teranno in risalto un problema che riguarda l�intero mercato: il calo della popolazione di animali da compagnia nei centri urbani. Ne parleran-
no un gruppo di specialisti �veterinari, istruttori di cani, istituzioni locali, associazioni di clienti, ecc.�, per condividere idee e progetti. Sono
inoltre in programma corsi di formazione e conferenze per raccogliere ancora piu` visitatori: si parlera` di merchandising, toelettatura, aqua-
scaping, ecc. A quanto pare, gli espositori hanno apprezzato questa nuova offerta, perche´ il 90% degli eventi e` gia` stato prenotato. �G.M.� �

Il rilancio di Parigi
Con 300 marchi rappresentati, ExpoZoo 2013 rappresenta l’occasione per gli operatori 
che vogliono entrare nel mercato francese 

INTERNATIONAL EVENTS

Paris re-launched

With over 300 brands represented, ExpoZoo 2013 is the
ideal opportunity for pet business people to enter the
French pet market. 

June 2nd, 3rd and 4th: are the dates for ExpoZoo Paris.
Re-launched 2 years ago by a new team and with a new
concept, ExpoZoo, the French trade show for pet
suppliers, confirms its come back on the International
scene. In 2011, this sounded as an audacious bet: after
an absence of four years, it has not been easy to convince
that a trade show in France was necessary. And yet, after
two years, this has proven to be winning strategy. Today
Expozoo - the French trade show founded in 1979- has
found its place in the international calendar.
With over 300 brands represented, with an increase of
35% compared to the previous event, ExpoZoo 2013
reflects the French market good health and for this reason
had to change site and relocate to Hall 5, one of the best
location within “Porte de Versailles” exhibition centre.
Situated near the entrance of the park, this brand new hall
offers all the facilities required by the pet market operators. 

A BUOYANT MARKET. ExpoZoo represents the perfect
opportunity for operators who want to enter the French
trade, that with its turnover of more than 4 billion Euros, is
one of the European leading markets.  Moreover, it has
proven to be exceptionally resilient during these recession
years, with an annual growth of 3%. This relies on the
country’s pets population estimated as 60 million (of which
7 million are dogs and 11 millions are cats). Another of its
strongpoints is the vitality of the numerous retailers,
chosen by famous brands for their strong image.    

A THREE DAYS EVENT. This year will see a rise in the
number of foreign exhibitors at ExpoZoo: 13 countries
that represent over 40% of the total exhibitors and the
arrival of new countries as Russia, India and Argentina.   
This confirms the success of the new concept that
follows these basic rules:  
- focus on business, suppliers listing and innovations; 
- attract the entire market;
- avoid spending too much (money and time) on
communication; 
- simplify it to make it as quick and cheap as possible; 
- to offer a sociable environment, with complimentary
drinks and food served at the show.
The exhibitors will have three days to meet visitors from
all type of retailers from France and neighbouring
countries. To help exhibitors networking with the big
buyers, a cocktail opened to VIPs and to all exhibitors
will be held on Monday 3rd June in the evening.  

WHY THE DECLINE OF PETS NUMBER IN INNER
CITIES? Alongside to the exhibiting event, ExpoZoo has
developed a rich programme of events. This year the
main event will emphasize an issue that concerns the
whole market: the drop in pet population in inner cities.
A number of specialists (vets, dogs’ instructors, local
groups, customers’ organizations, etc.) are invited to
share ideas, experiences and current projects. Several
training events and conferences will attract even more
visitors: shop merchandising, grooming contest,
aquascaping demos etc. 
Apparently, exhibitors have appreciated this new offer, as
the 90% of the stands has already been booked.

EUROPEXPO
tel. +33/149521402
www.expozoo.com, 
magueda.domingues@europ-expo.com 
alexandre.lavoisier@europ-expo.com

www.expozoo.com
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Apre il secondo decennio della sua storia Zoosphere, lo storico salone russo del mercato pet in programma dal 20 al 23 novem-
bre 2013, che si e` svolto da sempre nella citta` di San Pietroburgo. 
Nato nel 1993, e ora giunto alla XXII edizione, ha sempre avuto il pregio di riflettere le tendenze chiave del settore pet. 
�Quest�anno�, dice Svetlana Hansen, direttore di Zoosphere �il salone e` piu` grande che mai e gli espositori si sono affrettati a fis-
sare gli spazi, tanto che oltre il del 70% della superficie espositiva dell�anno scorso e` gia` stata prenotata: un risultato raggiunto
grazie al potenziale enorme del mercato russo di prodotti per animali da compagnia, che attrae nuovi partecipanti provenienti
da tutto il mondo�.
Continua poi Svetlana Hansen �la Russia ha una delle piu` grandi popolazioni di animali domestici in tutto il mondo, seconda solo

a quello degli Stati Uniti. E Zoosphere, che si svolge a San Pietroburgo, la citta` piu` europea della Russia, e`
la chiave di questo settore del business russo�.

UN MERCATO IN FORTE CRESCITA. Zoosphere pre-
senta non solo i nuovi prodotti e le nuove tendenze di
mercato, ma offre anche un vasto programma di
incontri e concorsi. 
Secondo i dati di mercato, il settore pet in Russia e`
ritenuto il piu` sviluppato tra quelli dei Paesi dell�Est
Europa che hanno mostrato globalmente una rapida
crescita nel corso degli ultimi anni: con ancora grandi
possibilita` di incremento, si calcola che solo il 50% dei

potenziali clienti sia stato finora raggiunto, con una crescita annuale delle
vendite attorno al 20-40%.
Tutto questo fa di Zoosphere un evento molto interessante per le aziende sia
russe, sia straniere �lo scorso anno hanno partecipato 242 espositori da 14
Paesi del mondo�.
Oltre alla parte espositiva, nella quale saranno in mostra tutte le principali
novita` del settore, ci sara` in primo piano la medicina veterinaria con i Veteri-
nary Days, un vasto programma di conferenze, seminari e workshop che ospi-
teranno oncologi veterinari, dentisti, chirurghi e dermatologi. 
Si parlera` anche di animali esotici con l�erpetologo Dmitry Vassiliev, uno dei
pochi specialisti a concentrarsi sulla cura delle malattie dei rettili.
Ampio spazio sara` dato anche alla toelettatura, uno dei segmenti maggior-
mente in crescita nel mercato russo, con un concorso su tecniche speciali a
cui si affiancano corsi di perfezionamento sulla manicure del cane e del gatto.
Tra le altre tendenze in crescita, quella dell�acquario si sta sviluppando con
grande rapidita` e vedra` in programma anche il tradizionale concorso di pro-
gettazione di terrari.
Insomma: con 22 anni di attivita`, Zoosphere si conferma oggi la piattaforma
piu` affermata per produttori, grossisti, dettaglianti e distributori in Russia e
nell�Europa dell�Est e, quest�anno, potra` offrire ancora maggiori opportunita`
di business in un mercato in cosi` rapida crescita. �A.V.� �

Zoosphere
Al Salone di San Pietroburgo, nuovi trend e nuovi prodotti per un mercato in rapida crescita

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

Zoosphere

St. Petersburg exhibition will host new trends and new
products for a quick-growing market

The 22th Zoosphere, the most famous international
exhibition of pets products and supplies in Russia, will
take place this year on November 20th-23rd in St.
Petersburg.
The exhibition has been held since 1993: this year it
plans to kick off a new decade in its history by
reflecting key trends in the pet industry. 
“This year”, says Svetlana Hansen, Zoosphere director,
“our show is bigger than ever. The space in the
exhibition halls is being booked quickly. More than
70% of last year’s exhibition area is already reserved.
The positive results are also due to the enormous
potential of Russian pet industry market, which attracts
new participants from all over the world.” 
Svetlana Hansen also says “Russia has one of the
largest pet populations in the world, second only to the
one of the USA’s. The Zoosphere exhibition, taking
place in Russia’s most European city – St Petersburg –
is the key to this sector of Russian business,”

A GROWING MARKET. Zoosphere presents not only
new products and new market trends: the exhibition
also offers a broad choice of meetings and
competitions.
According to research information, Russian pet
industry market is considered to be the most
developed among those Eastern European local
markets, which experienced a rapid growth during the
last few years. According to estimates, less than half of
potential Russian market for pet care products has
been reached. With the annual sales growth of 20-
40%, Zoosphere is an extremely attractive chance for
the promotion of Russian and foreign companies (242
exhibitors from 14 countries took part in the exhibition
last year). 
Besides the exhibition, which will host new trends and
new products, Zoosphere is accompanied by
Veterinary Days: specialists and pet owners are
introduced to new medicines and the latest treatment
and prevention methods. This year, lectures, seminars
and workshops will be hosted by veterinary
oncologists, dentists, surgeons, mycologists, and
dermatologists. Rare animals will also be discussed,
thanks to Dmitry Vassiliev, the Russian veterinary
herpetologist who is one of the few specialists in the
world to focus on the treatment of reptilian diseases. 
One of the main trends in the Russian pet industry
today is grooming. This year, to satisfy the growing
interest among animal owners in this field, another
successful competition is planned: specialists will be
offered the chance to attend master classes on dog
manicure and cat grooming. 
Aquaculture is one of the most rapidly developing
trends in Russia. The already traditional terrarium
design competition will continue the event’s reptile and
exotic animal theme.
With 22 years of success, Zoosphere is the most
reliable platform for leading manufacturers,
wholesalers, retailers and distributors in Russia and
Eastern Europe. In 2013 it will welcome more visitors
and exhibitors due to the incredibly fast growing
Russian pet industry market. 

EXPOFORUM LTD
tel. +7/812/2404040
www.zoosphere.expoforum.ru
s.hansen@expoforum.ru
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L�85% dei cani dai 3 anni in su soffre di problemi dentali*,
problemi che rappresentano il primo disturbo gestito dai vete-
rinari: di conseguenza, le soluzioni auspicabili sono al primo
posto fra quelle ricercati dai consumatori. 
E` questa una grande opportunita` per il petshop, cui spetta di
informare e indirizzare un numero sempre maggiore di pro-
prietari che per il loro cane chiedono un�alimentazione avan-
zata, completa e bilanciata, ma che includa anche i benefici
fondamentali per la salute. 

La continua umanizzazione dei pet da parte dei proprietari, che ricercano sempre piu` prodotti di altissima qualita` contenenti
benefici specifici e altamente innovativi spingera` la crescita del mercato nel segmento degli alimenti superpremium principal-
mente acquistabili nei negozi specializzati.

UNA SCELTA SUPERATA. A proposito dei problemi di igiene
della bocca, molti proprietari si trovano a fare una scelta: acqui-
stare alimenti che includono un beneficio dentale, ma che non
offrono benefici nutrizionali, o scegliere un prodotto specifico
per taglia, eta`, razza o stile di vita e integrarlo con ulteriori
snack o supplementi per assicurare al cane la salute dentale? 
Scelta ormai superata grazie a Eukanuba, il brand superpre-
mium che offre benefici dentali per cani in tutta la gamma
Adult e Senior e negli alimenti secchi Eukanuba Veterinary
Diets �a eccezione delle formulazioni per Cuccioli e EVD Renal.
Ma oltre all�attenzione per la cura dei denti, le formulazioni
Eukanuba includono il Vital Health System, che offre ingredien-
ti clinicamente provati in 6 aree legate al benessere dell�animale e
identificate sulla confezione da 6
icone: in questo modo, tutti i
consumatori sanno di sommini-
strare un alimento completo,
bilanciato e dal gusto straordi-
nario che piace ai cani.
Ma che cos�e` la tecnologia
Eukanuba 3D DentaDefense?
E come agisce?

RIMUOVE LA PLACCA,
RIDUCE LA FORMAZIONE DI
TARTARO. Eukanuba 3D
DentaDefense aiuta a mante-
nere i denti sani: i croccanti
bocconcini dalla nuova forma
3D rimuovono la placca gra-
zie all�azione meccanica della
masticazione, mentre i micro-
cristalli pulenti riducono la
formazione di tartaro anche
in aree difficili da raggiungere
durante e dopo i pasti. 

Denti: un problema 
quotidiano

WONDERFOOD SPA
Numero Verde 800-555040 
www.eukanuba.it

www.facebook.com/EukanubaItalia

Come ottenere protezione dentale senza compromessi 
grazie a un alimento specifico per taglia, età, razza e stile di vita

www.eukanuba.it
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Inoltre, tutte le formulazioni Eukanuba contengono livelli ottimali di calcio, fon-
damentali per il mantenimento di denti forti: questa eccezionale novita` e` ben
evidenziata sul pack grazie a un�icona che indica ai consumatori la presenza di
uno specifico beneficio dentale nella vasta gamma di formulazioni Eukanuba. 

PICCOLI DENTI E SOGGETTI SENSIBILI. Se e` vero che una buona igiene dentale
dovrebbe cominciare subito, e` altrettanto vero che, spesso, i problemi dentali
vengono alla ribalta quando i cani raggiungono un�eta` avanzata: colpa dell�accu-
mulo per anni del tartaro, ma anche del fatto che nei soggetti anziani il sistema
immunitario e` meno efficace e, quindi, e` piu` difficile combattere gli effetti noci-
vi dei batteri. 
Contemporaneamente, i cani di piccola taglia soffrono con maggiore frequenza
di problemi dentali per la specifica conformazione della loro bocca: dove c�e` un
maggiore affollamento di denti, si possono avere livelli piu` elevati di placca.
Per soddisfare le richieste dei sempre piu` numerosi proprietari di cani di piccola
taglia, Eukanuba ha aggiunto alla gamma la referenza Mature & Senior Taglia
Piccola con la speciale tecnologia 3D DentaDefense.
E non basta ancora. Infatti, per far fronte alla crescente domanda dei proprietari
di cani sensibili che cercano fonti alternative di proteine, Eukanuba ha creato
una gamma specifica ed esclusiva con fonti proteiche alternative: oltre agli ali-
menti Agnello & Riso, Eukanuba ha sviluppato un alimento per cani adulti ricco
di Salmone & Riso per garantire ancora piu` scelta. 

UN PERFETTO PIANO DI COMUNICAZIONE.
Per accompagnare l�eccezionale novita`, Euka-
nuba ha previsto un piano di comunicazione
per il trade, che cosi` potra` far conoscere a tutti
i clienti l�efficacia della nuova tecnologia Euka-
nuba attraverso materiali appositi: espositori,
poster, locandine, maggiore visibilita` a scaffale
e il nuovo packaging. 
Anche per il consumatore sono previsti mate-
riali di comunicazione: per informarlo degli
straordinari vantaggi dell�alimentazione Euka-
nuba, che oltre a offrire benefici per la salute
generale include nelle sue formulazioni Adult
e Mature & Senior e alimenti secchi Veteri-
nary Diets �a eccezione delle formulazioni per
Cuccioli e EVD Renal anche benefici specifici
per la salute dentale, assicurando cosi` un�at-
tenzione davvero a 360 gradi al benessere dei
cani. �M.C. �

*Wiggs RB Periodontal disease in age categories of dogs and
cats. Proceedings 11th Annual Veterinaty Dental Forum, Den-

ver CO 1997, pp. 143-144, Niemiec BA, Periodontal Disease and
Therapy. Scientific proceedings BSAVA Congress 2005:253.

DOGS

Teeth: a daily problem

Teeth protection without compromise, thanks to
specific food according to age, size, breed and life
style

85% of dogs over three years suffer from teeth
ailments*, which are the main problem treated by
veterinarians: that is why the solution to the
problem is very important for customers.
This is a great chance for specialized retailers: they
can inform and advise pet owners looking for a
modern, complete and balanced nutrition including
fundamental beneficial effects on the pet’s health.
Pet owners look for elevated-quality food featuring
specific and innovatory beneficial effect: the sector
of super-premium food available in specialized
shops is going to grow in the future.

NEW CHOICE. In case of teeth ailments, owners
usually have to choose: purchase food including
dental benefits and no nutritional benefits, or
purchase specific products and supplement them
with snacks to guarantee dental health. 
Eukanuba, the super-premium brand, offers a new
choice: beneficial health for dogs in all Adult and
Senior range and Eukanuba Veterinary Diets dry
products (except for Puppies and EVD Renal
formulas).
Besides the attention for teeth care, Eukanuba
formulas include Vital Health System: clinically-
tested ingredients in six areas connected with the
well-being of pets. Six icons identify each area: all
customers are aware that they are feeding the
complete and balanced food with an extraordinary
flavour. 
What is Eukanuba 3D DentaDefense technology?
How does it work?

REMOVING PLAQUE, REDUCING TARTAR
FORMATION. Eukanuba 3D DentaDefense helps
preserve teeth healthy: crispy 3D morsels remove
plaque thanks to chewing, while cleansing micro-
crystals reduce tartar formation during and after
meals, even in difficult areas.
Moreover, all Eukanuba formulas contain balanced
levels of calcium, fundamental to preserve strong
teeth. A specific icon on the bag clearly shows the
dental beneficial effect in Eukanuba range.

SMALL TEETH, SENSITIVE PETS. The correct
dental hygiene should begin immediately. However,
dental ailments occur when dogs are older: the
immune system of older dogs is less effective, and
it is harder to fight bacteria back. 
At the same time, small breeds suffer more often
from dental health because of the special shape of
their mouth: teeth overcrowding might cause more
plaque.
In order to meet the increasing need of owners of
mini dogs, Eukanuba now includes Mature &
Senior Mini Breed with special 3D DentaDefense
technology.
Moreover, in order to support owners of sensitive
dogs looking for alternative protein sources,
Eukanuba developed a specific and exclusive
range of products with alternative protein sources:
besides Lamb & Rice, Eukanuba now also offers
Salmon & Rice products for adult dogs.

PERFECT COMMUNICATION STRATEGY. In order
to support the extraordinary news, Eukanuba has
developed a communication strategy in order to
convey the effectiveness of new Eukanuba
technology through specific materials: displays,
posters, fliers, increased visibility on shelf and new
packaging.
Communication materials for customers are also
available, to inform them about the extraordinary
advantages of Eukanuba nutrition. Besides the
beneficial effects on the pet’s general health, the
range also includes specific beneficial effects for
dental health in Adult, Mature & Senior formulas
and Veterinary Diets (except for Puppies and EVD
Renal formulas) dry food: the range guarantees the
complete attention to dogs’ well-being.

*Wiggs RB Periodontal disease in age categories of dogs
and cats. Proceedings 11th Annual Veterinary Dental Forum,
Denver CO 1997, pages 143-144, Niemiec BA, Periodontal
Disease and Therapy. Scientific proceedings BSAVA
Congress 2005:253.
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La consapevolezza di avere un amico del quale doversi prendere cura sotto ogni aspetto ha portato a un notevole sviluppo della
medicina veterinaria, che oggi si evolve e si aggiorna andando di pari passo con quella umana. 

I veterinari sono in grado di fornire utili consigli su come gestire al meglio la convivenza dell�uo-
mo con cani e gatti e, grazie a loro, spesso vengono sfatati luoghi comuni o suggerite indicazioni
alle quali non avremmo mai pensato. Come, per esempio, nel caso della sterilizzazione.
A proposito di sterilizzazione: di primo acchito si tende a rifiutare l�idea, poiche´ spesso si ragiona
per cani e gatti come si ragionerebbe parlando di esseri umani. Nulla di piu` sbagliato! 
Cani e gatti, infatti, hanno una fisiologia talmente diversa dalla nostra che scelte che per l�uomo
sarebbero errate, per loro invece si rivelano vitali.

UNA POPOLAZIONE SEMPRE PIU` DIFFUSA. I veterinari insegnano che la sterilizzazione di cani e gatti puo` portare sicuri bene-
fici: nella femmina, per esempio, diminuisce il rischio di cisti ovariche, tumori mammari, metriti e, in piu`, tiene sotto controllo i
fenomeni di gravidanze isteriche.
Nel maschio, invece, riduce l�incidenza di iperplasie prostatiche e anche di certi comportamenti aggressivi: la sterilizzazione,
infatti, sortisce l�effetto di ridurre quasi del tutto l�istinto al combattimento, causa oltre che delle morti anche della trasmissione
di malattie infettive tra un animale e l�altro.
Si puo` affermare che la sterilizzazione non modifica in modo significativo il comportamento del cane o del gatto: verranno
essenzialmente a cessare solo i comportamenti legati alla sfera sessuale, come per esempio il richiamo della femmina nei con-
fronti del maschio.
Questi sono gli effetti piu` importanti della sterilizzazione sulla salute dei nostri amici a quattro zampe, ma esiste anche un altro
ordine di effetti che ha un impatto determinante sulla societa`: la gestione delle cucciolate indesiderate e il conseguente control-
lo del fenomeno del randagismo.
Per tutti questi motivi, la pratica della sterilizzazione ha preso sempre piu` piede, tanto che si stima che in Europa il 72% dei
gatti 1 e il 33% dei cani 2 sia sterilizzato.

RADDOPPIA IL RISCHIO OBESITA`. Dopo l�intervento non
sono necessarie continue cure mediche, ma e` molto
importante controllare meglio l�alimentazione: e` stato
infatti dimostrato che, dopo la sterilizzazione, nel gatto
maschio si ha mediamente un incremento dell�assunzio-
ne giornaliera di cibo pari al 26%, mentre nella gatta
l�aumento e` del 18% 3. Nel cane, invece, si ha un incre-
mento dell�assunzione giornaliera di cibo pari al 31% 4,
con rischio di vedere raddoppiata la propensione al
sovrappeso 5.
In poche parole: cani e gatti sterilizzati consumano
meno calorie perche´ non sono piu` soggetti a comporta-
menti dispendiosi dal punto di vista energetico, ma nel
contempo tendono a mangiare di piu` favorendo l�au-
mento del rischio obesita`.

LA SOLUZIONE ROYAL CANIN. In questa fase, cono-
scendo le conseguenze della sterilizzazione, occorre

consigliare la soluzione nutrizionale piu` adatta: un alimento a basso
apporto energetico e con un adeguato contenuto di fibre che, aumentando nell�apparato dige-
rente il volume del bolo alimentare, conferiscono senso di sazieta`.
Il programma nutrizionale Sterilised per cani sterilizzati messo a punto da Royal Canin, offre
una ricetta esclusiva a basso contenuto calorico, con un maggiore tenore proteico �rispetto a
un alimento di mantenimento Adult e un adattato contenuto di fibre e L-carnitina. 

Grazie a un appropriato razionamento giornaliero e a una ricetta che combina un elevato
tenore proteico e un ridotto livello lipidico associati ad L-carnitina, che favorisce il meta-
bolismo dei grassi, Sterilised aiuta a mantenere il peso ideale. 

Rischi e benefici
La sterilizzazione, si sa, può avere delle conseguenze: 
ecco perché occorre consigliare la soluzione nutrizionale giusta

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

www.royalcanin.it
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Inoltre, contribuisce a controllare il senso di appetito tra i pasti stimolando il
senso di sazieta` grazie al maggiore volume della crocchetta a forma d�anello,
alla miscela specifica di fibre e alla presenza di psyllium. La gamma Sterilised
comprende: 
� Sterilised Mini per cani fino ai 10 kg di peso, con un focus particolare sulla
salute dentale �foto 1. In confezione da 2 e 8 kg;
� Sterilised Medium per cani da 11 a 25 kg, integrato con un complesso antios-
sidante �foto 2. In confezione da 3 e 12 kg;
� Sterilised Maxi per cani dai 26 ai 44 kg, con un valido supporto nutrizionale
per le ossa e le giunture �foto 3. In confezione da 3,5 e 12 kg.
Naturalmente, il controllo da parte del proprietario e` sempre determinante:
infatti, se un alimento come Sterilised aiuta sicuramente il cane sterilizzato
a mantenere il peso forma, non dobbiamo poi essere noi ad assecondare le
richieste di cibo fuori pasto che i nostri pet, per loro natura, tendono a fare.
�M.E. �

1 Fonte: Tns Sofres 2008.
2 Fonte: Indagine telefonica Royal Canin, 2007.
3 Fonte: Flynn, Hardie, Amstrong 1996.
4 Fonte: Houpt KA, Coren B, Hintz HF, Hilderbrant JE.
Effect of sex and reproductive status on sucrose preferen-
ce, food intake, and body weight of dogs. J Am Vet Med
Assoc. 1979 May 15; 174�10:1083-5.
5 Fonte: Colliard L, Ancel J, Benet JJ, Paragon BM, Blan-
chard G. Risk factors for obesity in dogs in France. J Nutr
136: 1951S-1954S. 2006.

DOGS

Risks and benefits

Neutering has consequences: here are the reasons
why it is important to advice about a correct nutritional
solution

The awareness to have a friend for whom we are
completely responsible and the need to take care of it
has greatly developed veterinary medicine that today
is evolving and changing at the same rate as human
medicine
Vets are able to offer useful advice on how to deal with
living with cats and dogs, and often they   dispelled
stereotypes or suggest solutions that we would not
have thought of. As, for example in the case of
neutering.  
Often, on first instance, the idea is rejected because
we think of cat and dogs in human terms. Nothing
could be more incorrect! 
Cats and dogs have such different physiology than
our own that choices that would be unsuitable for
human are actually vital for pets. 

A HIGHER POPULATION. Vets tell us that sterilising
cat and dogs can bring an array of benefits: in the
female, for example, the risk of ovarian cists, breast
tumours and metritis are reduced, and it keeps cases
of hysteric pregnancies under control.    
In males, it reduces risk of prostatic hyperplasia and
aggressive behaviour: neutering, in fact, helps to
reduce the fighting instinct that can cause fatalities
and can transmit diseases between animals.   
We can say that neutering does not dramatically
change the dog or cat behaviour: it only terminates
some behaviours link to reproduction, for example,
the lure that females exert over males.  
These are the most important consequences of
neutering on our four legged friends, however there is
another important result that affects society: the
management of unwanted litters and consequently
the control on the number of stray animals.    
For all these reasons sterilisation is becoming ever so
popular, so much so that it is been estimated that in
Europe the 72% of cats1 and the 33% of dogs2 are
already sterilized.  

DOUBLES THE RISK OF OBESITY. After the
operation, it is not necessary to continue with medical
care however, it is vital to control the diet: it has been
established that male cats, after the neutering,
increase daily feeding by 26%, meanwhile the females
eat 18%3 more than before being neutered. 
In dogs the eating increases by 31%4, the risk of
obesity is doubled5.   
Neutered cats and dogs need less energy but they
want to eat more, as they are less able to regulate
their intake, therefore increasing the risk of becoming
obese.  

ROYAL CANIN SOLUTION. These changes caused by
neutering require a targeted nutritional solution: a
lower calorie food, rich in fibres that expand in the
stomach and satisfy pets’ appetite.     
The Sterilized Nutritional Programme for dogs,
designed by Royal Canin offers an exclusive recipe
with lower calories, a higher protein content
(compared to the maintenance food Adult) and has an
adequate fibre and L-carnitine content. 
Thanks to appropriate daily portion control and to a
recipe that combines high protein and a reduced fat
content together with L-carnitine that aids fats
metabolism, Sterilised helps to maintain the ideal weight.   
It also helps to control the appetite between feeds
thanks to the bigger ring shaped morsels and to the
specific selection of fibres mixed with psyllium. The
Sterilised range includes: 
- Sterilised Mini for dogs up to 10 kg, with particular
attention to oral health (picture 1). In 2 e 8 kg
packaging;
- Sterilised Medium for dogs from 11 to 25 kg,
supplemented with antioxidants (picture 2). In 3 and
12 kg packaging;
- Sterilised Maxi for dogs from 26 to 44 kg, with an
ideal nutritional value for bones and joints (picture 3).
In 3,5 and 12 kg packaging.
Naturally, the owner control is always vital: if a food like
Sterilised helps our dog to keep the ideal weight, we
must not give in to some pets begging for snacks in
between meals. 

1 Source: Tns Sofres 2008.
2 Source: telephone survey Royal Canin, 2007.
3 Source: Flynn, Hardie, Amstrong 1996.
4 Source: Houpt KA, Coren B, Hintz HF, Hilderbrant JE. Effect of sex
and reproductive status on sucrose preference, food intake, and body
weight of dogs. J Am Vet Med Assoc. 1979 May 15; 174(10):1083-5.
5 Source: Colliard L, Ancel J, Benet JJ, Paragon BM, Blanchard G.
Risk factors for obesity in dogs in France. J Nutr 136: 1951S-1954S.
2006.
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La bella stagione e` iniziata: l�allungarsi delle giornate e le temperature piu` gradevoli invitano a uscire con i nostri amici animali
per godere assieme dei primi caldi. 
E` per questo che e` importante che i nostri fedeli compagni di vita siano protetti da aggressioni esterne e che anche gli ambienti
nei quali i quattrozampe condividono la quotidianita` con noi, siano immuni dalla presenza di ospiti indesiderati. 

PROTEZIONE DALLA NATURA. La linea Protection di Orme Naturali, marchio Camon, nasce dall�esigenza di formulare un pro-
dotto adatto a cuccioli, animali anziani, convalescenti o a contatto con i bambini, e lo fa grazie all�a-
zione difensiva di un olio essenziale, l�olio di neem. 
Sono ben noti i benefici di quest�olio, derivato dall�albero di neem originario dell�India, terra nella
quale gli usi di questa pianta �chiamata anche �farmacia dei poveri� o �del villaggio� sono gia` citati
nei primi scritti sanscriti della medicina ayurvedica.
Lozioni protettive e shampoo, fiale e collari barriera per cani e gatti, medagliette protettive, spray,
diffusori, bio-spirali ed elettroemanatori per ambienti, la lozione per orecchie e Nemastop, il mangime
complementare per cani e gatti: sono questi i prodotti della linea Protection. 

La particolarita` e` che sono utilizzabili in combinazione fra loro, oppure anche a rinforzo dei tradizionali trattamenti di sintesi, e
dimostrano la loro efficacia in breve tempo, garantendo risultati eccellenti con un valore aggiunto: la loro origine naturale.

UNA LINEA COMPLETA. Il trattamento base per le successive applicazioni e` lo Shampoo Difesa Naturale �foto 1 - cod. G902, in
cui l�olio di neem viene utilizzato in sinergia con argilla verde e tea tree oil, svolgendo un�azione sebo equilibrante e riparativa,
detergendo in profondita` e difendendo l�animale.
E` poi sufficiente applicare la Lozione Protettiva spray �foto 2 - cod. G904, le pratiche Fiale Spot On �foto 3 - cod. G910-G911-

G912 o le innovative medagliette Fit-On Barrier medals �foto 4 - cod. G915 che possono rinforzare per 15
giorni l�azione dei Collari Barriera oppure essere agganciate al normale collare o alla pettorina. 
Pratici ed efficaci, i Collari Barriera sono naturali e resistenti all�acqua e garantiscono protezione per due
mesi: sono disponibili nei formati da 60 cm per cane �foto 5 - cod. G900, da 35 cm per gatto �foto 6 - cod.
G901 e, grande novita`, nella versione maxi da 75 cm �foto 7 - cod. G900/A, ideale per cani di grossa taglia. 
Sempre per la protezione del pelo dagli ospiti indesiderati, le Salviette Detergenti all�Olio di Neem �foto 8
- cod. G922 sono decisamente utili per una pulizia rapida, ma efficace. La Lozione e il Collare, quest�ulti-
mo a base di geraniolo, sono disponibili anche per il cavallo �foto 9 � 10 - 11 - cod. G930 - G931 - G932. 
La linea Protection e` una barriera naturale contro gli ospiti indesiderati per cani e gatti anche per la protezio-

La risposta naturale 
Tanti prodotti e un unico obiettivo: soddisfare la richiesta di sicurezza del cliente 
e l’esigenza di protezione dell’animale

CAMON SPA
tel. 0456608511, fax 0456608510
www.camon.it, camon@camon.it
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ne interna grazie alla
Lozione Orecchie �foto 12 -
cod. G903, che deterge il
condotto auricolare ren-
dendo l�orecchio dell�ani-
male sano e protetto e a
Nemastop �foto 13 - cod.
G920, una deliziosa pasta
molto appetibile e gradita a cani e gatti che
sostiene la normale flora batterica intestinale e crea una situazione sfavorevole alla
persistenza di ospiti indesiderati nell�intestino.

ANCHE PER GLI AMBIENTI. Protection vuol dire anche profumazione e prote-
zione naturale per la casa e gli ambienti, in 4 diverse forme: il Diffusore per
ambienti �foto 14 - cod. G906, che profuma gradevolmente creando un ambien-
te sfavorevole all�insediamento di insetti, l�Elettroemanatore con piastrine �foto
15 � 16 - cod. G925 � G925/A, che protegge l�uomo e i suoi amici a quattro zampe
in modo del tutto naturale, lo Spray Ambiente protetto �foto 17 - cod. G905 che
dispiega il suo effetto barriera naturale su cucce, divani, tappeti e su tutte le
superfici a contatto con bambini e animali domestici, e la Bio-Spirale �foto 18 -
cod. G926, che profuma piacevolmente la casa.

PER UNA PROTEZIONE NATURALE. La qualita` e la purezza delle materie prime
utilizzate, la forza naturale dell�olio di neem sgradito a parassiti e insetti, il valore
aggiunto della gamma piu` completa con prodotti specifici per cane, gatto, cavallo
e per gli ambienti domestici: tutto questo e` la linea Protection, la risposta del pet-
shop al bisogno di sicurezza del cliente e all�esigenza di protezione dell�animale. 
Linea Protection: tanti prodotti con un unico grande obiettivo, una protezione
naturale. �L.D. �

CATS & DOGS   

The natural solution  

Many products with one objective: to guarantee
the customers’ safety and protect their pets

The start of spring, with longer daylight and
warmer temperatures, invites us to enjoy the
outdoors with our pets.  
It is important to protect our four-legged friends
from infestations and to ensure that the spaces
that we share with them remain free of unwanted
guests.  

PROTECTION FROM NATURE. The line
Protection from the range Orme Naturali, a
Camon’s trademark is born from the need to find a
formula suitable for puppies, pets that are senior,
convalescent, or that are in close contact with
children. This is possible thanks to the defensive
action of an essential oil, the neem oil. The
beneficial action of this oil is already well known, it
derives from the Neem tree found in India, where
the beneficial properties of this plant (also called
the “the poor pharmacy” or the “village pharmacy“)
were already mentioned in the first Sanskrit book
of ayurvedic medicine.  
Within the Protection range we can find: Protective
lotions and shampoo, pipettes and insect repellent
collars for dogs and cats, protective tags, sprays,
fragrance coils and electric diffusers, spot -on, and
Nemastop, the edible paste for cats and dogs.     
The main characteristic of these products is that
they can be used together, or as reinforcement to
traditional treatments, and demonstrate their
efficiency in a short time, guaranteeing excellent
results with the advantage of being natural. 

A COMPLETE LINE. The first product to start the
treatment is the Shampoo Natural Defence
(picture 1 - code G902) that contain neem oil,
green clay and tea tree oil. Combined together
these ingredients have a balancing action on the
skin, degrease and restore the coat and protect
the animal from insects.   After the shampoo, it is
advisable to use the Protective Lotion spray
(picture 2 - code G904), the handy pipettes Vials
Spot On (picture 3 - code G910-G911-G912) or
the new protective tags Fit-On Barrier medals
(picture 4 - cod. G915) that reinforce the action of
the Barrier Collars for 15 days, or can be clipped
onto the normal collar or harness.   
Practical and effective, the Barrier Collars are
natural and water resistant. They guarantee a two
months protection: they are available in different
formats: 60cm for dogs (picture 5 - code G900)
35cm for cats (picture 6 - cod. G901) and the new
maxi version 75 cm (picture 7 - code G900/A) ideal
for large dogs.  
The Neem oil cleaning wipes are another way to
protect from unwanted insects (picture 8 - code
G922) they are ideal for a quick but effective
cleaning action. The Lotion and the geraniol based
Collar are also available for horses. (picture 9 - 10
- 11 - code G930 - G931 - G932). 
The line Protection is a natural barrier against
unwanted guests, which also protects internally
with Ear Lotion (picture 12 - code G903) that
cleanses and protects the pet’s ears keeping them
healthy. Nemastop (picture 13 - code G920), is a
delicious and palatable paste, liked by cats and
dogs, that supports the normal intestinal bacterial
flora whilst creating unfavourable condition for the
presence of intestinal parasites.     

INDOORS. Protection also provides 4 different
solutions to naturally protect and deodorise the
home and indoor spaces: The Diffuser (picture 14
- cod. G906) releases a pleasant fragrance that
discourages insects, the Plug-in Vaporizer (picture
15- 16 - cod. G925 - G9025/A) that protects
people and their pets in a very natural way, the
Spray Indoor Protection (picture 17 - cod. G905) a
natural barrier that can be used on pets’ beds,
sofas, carpets and all the surfaces that come in
contact with pets and children. The Bio-Spiral
(picture 18 - cod. G926) releases a pleasant
fragrance.

A NATURAL PROTECTION. The Protection line
with the quality and purity of its ingredients, the
natural strengths of neem oil, (hated by insects
and parasites) the added value of the complete
range with specific products for dogs, cats and
horses: is the pet shop’s answer to keep
customers safe and protect their pet.     
Protection Line: many products with one objective
- to protect naturally. 

9
10 11

12
13

14

15

16

17

18



CANI & GATTI VIMAX MAGAZINE MAGGIO 201372

Mantenersi in buona salute non e` un diritto solamente umano, ma anche animale: anche i nostri migliori amici devono poter
crescere e vivere sani come noi. 
Per permettere loro di essere vigorosi, forti e amati, occorre prendersene cura in prima persona e assumersi l�impegno di farli
vivere bene ogni giorno.
La salute e` uno stato di benessere fisico, psichico e sociale derivante dal buon funzionamento dell�organismo, da un rapporto

armonioso con la societa` che ci circonda e con le persone che ci amano.

BENIAMINI IN FAMIGLIA. Ormai da molto tempo i cani e i gatti hanno assunto un ruolo sempre piu`
importante e hanno iniziato a far parte a tutti gli effetti della famiglia come veri e propri membri che
meritano cure, attenzioni e amore proprio come gli umani. 
Il benessere dei nostri amici a
quattro zampe deriva da svariati
fattori: l�alimentazione e` fonda-
mentale per una corretta e sana
crescita dell�animale, l�esercizio

fisico e` altrettanto importante per mantenerlo in perfetta
forma in modo da contrastare l�aumento anormale di peso e
favorire il corretto funzionamento di tutti gli apparati e,
infine, l�amore e` essenziale affinche´ i nostri amici si sentano
sempre parte della famiglia.

UNA GAMMA TUTTA PER LORO. Un ruolo altrettanto
importante e fondamentale lo giocano anche l�igiene e la
cura. 
A questo proposito, Fortesan propone una gamma completa
di shampoo e prodotti per l�igiene e la cura del cane e del
gatto, con formule studiate in base alle differenti tipologie
di pelo per rispondere in maniera specifica alle diverse esi-
genze dell�animale. 

Più igiene, più salute

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

Un controllo quotidiano del pelo, e una buona pulizia del manto, 
contrastano l’insorgere di possibili malattie e allontanano i parassiti
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CATS & DOGS

Better hygiene, healthier pet  

A daily check of hair and a good clean of the coat fight the start of diseases
and keep away parasites

To keep in good health is not only a human right, it is also a right of animals:
our pets must be allowed to grow and live a healthy life just like us. Pets need
to be well looked after daily so that they can be healthy, strong and energetic.
We all know that health is a state of physical, mental and social wellbeing,
which derives from the body being in good working order and from a
harmonious relationship with society and with the people that we love.

BELOVED PETS. For a long time pets have played an evermore-important role
and nowadays they actually started to be part of the family, and as such, they
deserve care, attention and love just like humans. Our four-legged friends
wellbeing depends on various factors: nutrition is vital for their correct and
healthy growth, physical activity is as essential to keep them in a perfect shape,
to fight an abnormal weight gain and keep all the systems in the body working
well and finally love, because it is vital that our friends always feel part of the
family. 

A RANGE JUST FOR THEM. An important role is also played by care and
hygiene. For this reason, Fortesan offers a full range of shampoos and products
for the hygiene of cats and dogs, with formulas specifically studied for pets’
diverse needs. 

LOOK AFTER THE COAT AND KEEP INSECTS AWAY. The skin and coat have
an important role in cats and dogs wellbeing, because they are responsible for
temperature regulation: therefore it becomes a priority to look after them and
to keep them in their best condition, looking good and healthy. The bath, for
example, is a very important habit, especially when the pet lives in the home,
in close contact with the rest of the family: it is advisable to get the puppy
gradually used to it so that it becomes a normal habit. Cats and dogs good
hygiene fights infestation: it is always important to check the coat daily and
regularly cleanse it so to keep ticks and fleas at bay with the appropriate
products.
SHAMPOOS FOR EVERY NEED. The vast range of Fortesan shampoos has
been developed to satisfy every need. The dog line includes: 
- a shampoo for all type of hair that cleanse, nourish and restore the coat; 
- a dry shampoo, to clean the dog without using water; 
- a shampoo for longhaired dogs that helps to remove knots and matting;
- a shampoo specifically designed for white coated dogs, and another one
specifically designed for dark coated dogs; 
- a gentle shampoo for puppies; 
- a hair conditioner particularly suitable for short and wiry coats, to make it
healthy, soft and easy to brush. 
and many more specific targeted shampoos also for cats. 

FRAGRANCES, ATTRACTIVE AND REPELLENT SCENTS. The Fortesan line
also includes 2 fragrances for dogs, some attractive and repellent scents
including two new products for dogs, the Neem oil Repellent for insects and a
Citronella Repellent for mosquitoes and insects. 
The Neem oil is well known for being an insect repellent that is non-toxic and
natural: it is very effective thanks to its scent that keeps away insects and
mosquitoes, cleans the coat and eliminates unpleasant odours. It contains
vitamin E, amino acids and fatty acids, it is a moisturizer and has insecticide
and medicinal properties. Citronella is an herbaceous perennial plant, is the
natural ingredient used in mosquitoes repellent: its unique scent is unwelcome
to insects and keeps away parasites from the pets coat. The new Fortesan
products are ideal, especially during the summer months, when these horrid
insects annoy and bite not just us humans but also our four-legged friends.

www.mondialpetdistribution.com


CURARE IL PELO, ALLONTANARE GLI INSETTI. La cute e il mantello rivestono un ruolo molto importante nel mantenimento
della salute del cane e del gatto, poiche´ queste strutture sono coinvolte in processi importanti come la termoregolazione: diven-
ta quindi prioritario curarli per mantenerli nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista estetico come da quello sanitario. 
Il bagno, per esempio, e` una pratica importantissima, soprattutto perche´ spesso i cani vivono in casa a stretto contatto con l�uo-
mo e l�igiene diventa quindi indispensabile: e` consigliabile abituare in maniera graduale il cucciolo fin da piccolo a essere lavato. 
Un�igiene accurata di cane e gatto, inoltre, permette di lottare contro le aggressioni esterne dannose per il nostro beniamino: e`
sempre opportuno un controllo quotidiano del pelo e una buona pulizia del manto, con opportuni trattamenti, per contrastare
la presenza di eventuali parassiti come zecche e pulci .

SHAMPOO PER OGNI ESIGENZA. La vasta
gamma di shampoo di Forte-
san e` stata studiata per ogni
tipo di manto. La linea per
cani comprende: 
� uno shampoo per tutti i tipi
di pelo che deterge, nutre e
rigenera il manto;
� uno shampoo secco con cui
lavare l�animale senza l�utiliz-
zo dell�acqua;
� uno shampoo per cani a
pelo lungo che aiuta a rimuovere nodi e feltri; 
� uno shampoo specifico per soggetti a pelo bianco e uno per quelli a manto nero;
� uno shampoo delicato per la cute dei cuccioli;
� un balsamo condizionante adatto ai cani con pelo corto, ispido e duro che diventa forte, morbido e spazzolabile;
e molti altri shampoo specifici anche per gatti. 

PROFUMI, ATTRATTIVI E REPELLENTI. Inoltre, la linea Fortesan comprende 2 profumi per cani, gli attrattivi e i
repellenti fra cui 2 nuovi prodotti per il cane, il Repellente per insetti all�Olio di Neem e il Repellente alla Citro-
nella contro zanzare e insetti. 

L�olio di neem e` noto per essere un repellente naturale e atossico: efficacissimo grazie al suo aroma
che tiene lontani zanzare e altri insetti, igienizza il mantello eliminando i cattivi odori. 
Inoltre, apporta vitamina E, amminoacidi e acidi grassi, e` idratante e contiene vari composti che
hanno proprieta` insetticide e medicinali. 

La citronella, invece, e` una pianta erbacea perenne ed e` l�ingrediente naturale maggiormente uti-
lizzato nella formulazione di repellenti anti zanzara: il suo caratteristico odore, sgradito agli
insetti, allontana dal manto degli animali i parassiti indesiderati. 
I nuovi prodotti Fortesan sono ideali specialmente nel periodo estivo, quando questi temibili insetti
infastidiscono e pungono non solo gli umani, ma anche i nostri amici quattrozampe. �E.P. �
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E` all�interno del petshop che piu` frequentemente si puo` riscontrare il pro-
cesso della fidelizzazione: il cliente prova un prodotto, lo trova adatto alle
sue esigenze, magari lo prova un�altra volta per convincersi che fa proprio per
lui e… finisce sempre per rivolgersi allo stesso punto vendita per il riacquisto. 
Un processo che funziona bene per alcuni prodotti, soprattutto legati alla cura e

alla salute. Come, per esempio, le lettiere. 
I gatti, si sa, hanno standard molto elevati quando si tratta di
igiene: esigono un ambiente pulito per sentirsi a loro agio, e
piu` percepiscono l�ambiente come confortevole, piu` trattano
con affetto i loro proprietari. Quindi, non tutte le lettiere sono
adatte a tutti i gatti e non tutte sono adatte ai diversi padroni.
Ideata e registrata da Sepiolsa, Sepicat Klump Light e` la lettiera
studiata e progettata per venire incontro alle esigenze dei consu-
matori che richiedono la comodita` di un prodotto a bassa manu-
tenzione e la sicurezza del massimo livello di igiene per salvaguar-

dare la salute della famiglia.

ASSORBENZA E LEGGEREZZA. Sepicat Klump
Light nasce dall�esperienza di Sepiolsa che ha alle
spalle oltre 25 anni di attivita` nel settore e si rivol-
ge ai clienti del petshop che chiedono comfort,
sicurezza e igiene per il loro amico con le vibrisse.
Rispetto ai prodotti tradizionali, questa lettiera
agglomerante di nuova concezione risulta piu` leg-
gera e piu` assorbente, ha un�aggregazione ottimale, una capacita` di assorbenza del 350% ed e`
il 40% piu` leggera delle sabbie tradizionali.
Inoltre, ha un basso contenuto di polveri, e` molto efficace nel trattenere gli odori e riduce
del 70% le emissioni di C02. E` disponibile in 2 versioni, Sepicat Klump Light
Ultra, con granulometria fine, e Sepicat Klump
Light, con granulometria grossa �tradizionale e nei
seguenti formati: 
� Sepicat Klump Light Ultra �10 l naturale; 
� Sepicat Klump Light Ultra Fresh �10 l profumata;
� Sepicat Klump Light �10 l naturale e 20 l naturale; 
� Sepicat Klump Light Fresh �10 l profumata.
La nuova lettiera e` frutto della continua ricerca
Sepiolsa, che ha fatto dell�innovazione una costante
della sua strategia di marketing, introducendo
nuove soluzioni e packaging che meglio rispondono
alle esigenze della clientela, senza dimenticare un
rigoroso controllo di qualita` e di efficienza. �S.A. �

La lettiera dei sogni

SEPIOLSA 
tel. 0233610725, fax 023319855
www.sepiolsa.com
info@sepiolsa.com

CATS

Dream litter  

Characteristics like weight and absorbency make the difference for the client that requires
comfort, security and hygiene. 

It is within the pet shop that it is frequently possible to see the customer return process:
the client tries a product, finds it suitable, maybe he tries it again to convince himself that
it is really what he requires and... ends up going to the same retailer for his purchase.  It
is a process that works well for some products, especially those relating to health and
wellbeing. As, for example, the cat litters.
Cats set very high standards when it comes to hygiene: they need a clean environment to
feel at home, the more comfortable they are, the more affectionate they will be towards
their owners. Therefore, not all litters are suitable to all cats and not all are suitable to all
owners.
Developed and registered by Sepiolsa, Sepicat Klumo Light has been designed to satisfy
customers that require an easy to use, low maintenance cat litter with the highest level of
hygiene to safeguard the family’s health. 

LIGHT AND ABSOBENT. Sepicat Klump Light is born from Sepiolsa with its 25 years of
experience in this sector and that is aimed to the pet shop customers that require comfort,
safety and hygiene for their feline friends. 
Compared with traditional products this new clumping litter is lighter, more absorbent, has
an optimal clumping factor and has an absorbency capability of 350%, and it is 40%
lighter than traditional litters.  
It has a low dust content; it is very efficient in trapping odours and reduces C02 emissions
by 70%. It is available in two types: Sepicat Klump Light Ultra, with fine clumping, and
Sepicat Klump Light, with a large clumping action (traditional) in the following formats:   
- Sepicat Klump Light Ultra (10 l natural); 
- Sepicat Klump Light Ultra Fresh (10 l scented);
- Sepicat Klump Light (10 l natural and 20 l natural); 
- Sepicat Klump Light Fresh (10 l scented).
This new cat litter is the result of continuous research from Sepiolsa that has based its
marketing strategy on innovation, introducing new solutions and packaging to satisfy
customer’s demands without forgetting their rigorous quality control and efficiency.

NEW

Caratteristiche come peso e assorbenza fanno la differenza per il cliente 
che chiede comfort, sicurezza e igiene
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www.sepiolsa.com
www.sepicat.com
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In un momento cosi` difficile per l�economia italiana e internazionale, il merca-
to pet non puo` che salutare con favore la nascita di una nuova azienda: Saima
Pet Italia srl Import Export Unipersonale, una giovane impresa costituita da
persone dinamiche, preparate e competenti.
Se il nome puo` essere nuovo per gli addetti ai lavori, e` pero` una realta` che
non nasce dal nulla, perche´ Saima Pet Italia ha alle spalle lo storico marchio

Airos, che ne testimonia la qualita` e l�affi-
dabilita`. 

UNA LUNGA STORIA. Pur in questo parti-
colare contesto del mercato, Saima Pet
Italia e` un�azienda che, con professiona-
lita` e competenza, riesce a crescere ogni
giorno di piu`: cio` che la contraddistingue

e la rende una tra le piu` competitive e dinamiche del settore, e` la lunga sto-
ria che la caratterizza.
Da generazioni, la famiglia Soria e`
impegnata nell�ambito del mondo
degli animali da compagnia e la
Saima Pet Italia, ultima creazione di
Salvatore Soria �figlio di Giovanni,
fondatore dell�ex Airos Italia testimonia proprio la crescita di questa famiglia. 
Con competenza, e soprattutto con onesta` nei confronti del cliente, Salvatore
e Giovanni, assieme al loro team di collaboratori giovane e intraprendente, si
impegnano a offrire qualita` al giusto prezzo con la massima conoscenza dei
propri prodotti e sempre con professionalita`, esperienza e cortesia.

PRODOTTI INNOVATIVI, SERVIZIO EFFICIENTE. Saima Pet Italia propone un
catalogo con articoli delle migliori marche italiane e straniere ed e` sempre alla

ricerca di prodotti innova-
tivi e di qualita` per con-
sentire ai suoi clienti di
rispondere alle esigenze di
un mercato sempre piu`
esigente e in continua
evoluzione.
Nei primi mesi del 2013 l�a-
zienda ha stretto due

Esperienza e cortesia
Professionalità e competenza 
per offrire qualità con la massima conoscenza dei propri prodotti

SAIMA PET ITALIA SRL
tel. 0810127878
saimapet@libero.it

COMPANY PROFILE

Experience and professionalism

Competence and professionalism guarantee quality
products

In such a critical period for Italian and foreign
economy, the sector of pet products and supplies
must be proud of the birth of a new company. Saima
Pet Italia srl Import Export Unipersonale is a young
company made of dynamic, expert and skilled people.
The name is new, but Saima Pet Italia is supported by
famous Airosbrand, which guarantees quality and
reliability.

A LONG STORY. With professionalism and
competence, Saima Pet Italia grows day after day:
thanks to its story, it is one of the most competitive
and dynamic companies of the sector.
Soria family has been working in the sector of pet
products for years. Saima Pet Italia is the latest
creation of Salvatore Soria (son of Giovanni, founder of
former Airos Italia): it is the proof of the family’s growth.
With competence and reliability towards customers,
Salvatore and Giovanni, together with the team of
young and enterprising people, aim at offering quality
at the right price.

INNOVATORY PRODUCTS, EFFECTIVE SERVICE.
Saima Pet Italia offers a catalogue with the best Italian
and foreign brands. The company is constantly
looking for innovatory products, in order to support
retailers’ need to meet a demanding and ever-evolving
market.
During the first months of 2013, the company signed
two important exclusive partnership in Campania: with
Adragna Alimenti Zootecnici, specialized in food for
cats and dogs, and with Effeci Service, specialized
with care products.
Moreover, Saima Pet Italia offers products as exclusive
dealer for Airos brand

A NEW LOCATION. Saima Pet Italia moved in the new
and broad storehouse located in Orta di Atella (CE), a
strategical area that can be easily reached.
The new storehouse covers a doubled surface of 500
m2 plus an outdoor area of 200 m2: it guarantees a
modern and quality service, with quick deliveries for
the complete satisfaction of final customers.
The new storehouse is broad and efficient: it
guarantees the complete offer for every need. It is the
best way to face the new needs of the market.
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importanti esclusive per la Campania: la prima e` con
Adragna Alimenti Zootecnici, specializzato nella produ-

zione di alimenti per cani e gatti, mentre la seconda e` con Effeci Service, che si occupa dell�igiene e della cura degli amici animali.
Inoltre, Saima Pet Italia propone prodotti propri come concessionaria esclusiva del marchio Airos.

UNA NUOVA SEDE. Saima Pet Italia si e` trasferita nel nuovo e piu` grande capannone di Orta di Atella �CE, in un punto strate-
gico e facilmente raggiungibile da tutti i raccordi autostradali. 
Il nuovo deposito, che ha una superficie raddoppiata di 500 mq piu` 200 di spazio esterno, assicura un servizio moderno e di qua-
lita` ed e` capace di sviluppare consegne in tempi brevi per soddisfare sotto ogni profilo il consumatore finale.
Il nuovo magazzino, ampio ed efficiente, garantisce un�offerta completa per ogni tipo di necessita`. Quello che ci vuole, insom-
ma, per affrontare al meglio le nuove esigenze del mercato. �G.M. �
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Recupero fisico, inappetenza, sottopeso,
difficolta` a prendere peso, intensa attivita`
fisica o… un carattere esuberante: sono
tante le situazioni particolari, e a volte
delicate, in cui si richiede un regime ali-
mentare specifico, capace di supportare in
modo efficace i processi metabolici dell�or-

ganismo e di favorire la rigenerazione tissutale. 
Trainer® Personal Energetic Life e` la giusta risposta per garantire un ade-
guato supporto nutrizionale. Alimento di mantenimento questo, evoluto e
caratterizzato da un�alta densita` calorica, che permette di soddisfare specifi-
che esigenze di cani adulti di piccola e medio-grande taglia, risultando ideale
non solo per periodi limitati, ma anche come alimento quotidiano. 

Per una riconquistata 
vitalità
Energia pura per favorire il recupero fisico e aiutare ad aumentare la performance sportiva

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

DOGS

New vitality

Pure energy to encourage physical recovery and help
maximize physical performance. 

There are various situations, sometimes in delicate
circumstances, when it becomes important to be able
to offer a specific diet, to efficiently support the
metabolic processes and tissue regeneration: during a
convalescence period, when there is lack of appetite,
when the dog is underweight or it has an intense
physical activity... or it is particularly lively
Trainer® Personal Energetic Life is the right answer to
guarantee a correct nutrition. A high calorie food
enables to satisfy specific requirements of dogs of small
and medium-large size, and is ideal for use in specific
periods or as a daily diet. 

PROTEINS AND FATS. The high calories content
(4.320Kcal/kg) derives from 28% proteins and 20% fats,
elements that deserve specific attention.
The proteins are obtained from salmon and chicken;
they offer an ideal combination of essential amino acids
that promote cells health and regeneration: this is the
reason why this specific recipe is a valid aid to enhance
sport performance or aid a fast recovery.
Salmon is rich of polyunsaturated fatty acid, specifically
omega 3 and omega 6, essential for terrestrial
mammals, as they cannot automatically synthesize
them. These fats have various positive functions at a
cellular level, helping to prevent the occlusion and
stenosis of blood vessels. The Omega 3 reduces blood
viscosity, improving the vital circulation of oxygen and
nutrients indispensable for vitality and cellular
metabolism.
Integrated with a mix of polyphenols, substances with a
strong anti-oxidant action (ViNitrox™, a dry
concentrated extract of apple and grape seeds) help
fight increased production of free radicals linked to
physical activity or to debilitating condition and contrast
their negative effects on cells and tissue.   

IMPORTANT INGREDIENTS FOR WELLBEING. It is
important to highlight the high quantity of calcium, a
mineral indispensable to maintain a healthy bone
structure and essential for the muscle contractions as it
plays an important role in the process of the
transmission of electrical impulse.
Pea fibres, beer yeast, broccoli, chicory and beetroot
constitute the fibres and prebiotics that assist a correct
function and movement of the bowel.
Trainer® Personal Energetic Life does not contain
colorant or artificial preservatives, it respects the
animals’ wellbeing and it is available only at specialist
pet shops

WHEN TO USE? Trainer® Personal Energetic Life, with
its high energetic value is suitable to: 
- help fight daily stress and or psycho-physical fatigue
due to races, shows or intense training;
-  help to recover from periods of imbalanced diet or
after intense physical activity;
-  For individuals that struggle to reach the ideal weight. 
- For females at the latest stage of pregnancy, when the
reduced stomach capacity requires small but highly
nutritious meals.

PAD. 16 - STAND D32-E33

www.novafoods.it
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PROTEINE E GRASSI. Il suo elevato contenuto calorico �4.320 kcal/kg di prodotto e` dato da un 28% di proteine e un 20% di
grassi, nutrienti questi che meritano particolare attenzione. 
Le proteine, ottenute dalla carne di salmone e dal pollo, offrono un�ottimale combinazione di amminoacidi essenziali che favori-
scono il benessere, la struttura e la rigenerazione cellulare: per questo la ricetta si rivela un valido aiuto per aumentare le
performance sportive dell�animale, oppure per favorirne un piu` rapido recupero. 
La carne di salmone, poi, e` naturalmente ricca di acidi grassi polinsaturi, in particolar modo omega 3 e omega 6, essenziali per i
mammiferi terrestri in quanto incapaci di sintetizzarli autonomamente. 
Questi grassi svolgono a livello cellulare diverse funzioni positive aiutando a prevenire il restringimento e l�occlusione vasale. 
Gli omega 3 consentono di ridurre la viscosita` ematica, migliorando di conseguenza la fluidita` del sangue, principale trasportato-
re di nutrienti e ossigeno, indispensabili per la vita, le attivita` e il metabolismo cellulare.
L�integrazione con una miscela di polifenoli, sostanze dall�elevato potere antiossidante, �ViNitrox™, un estratto secco concentra-
to di mela e semi d�uva aiuta a contrastare l�incremento della produzione di radicali liberi, correlato all�attivita` fisica o a situa-
zioni debilitanti, e i loro effetti negativi su cellule e tessuti.

INGREDIENTI IMPORTANTI PER LA SALUTE. Da evidenziare e` anche l�apporto di un elevato quantitativo di calcio, minerale
indispensabile per mantenere un�ossatura sana e forte e fondamentale per la contrazione muscolare in quanto implicato nella
trasmissione dell�impulso elettrico. 
La fibra di pisello, il lievito di birra, i broccoli, la cicoria e la polpa di barbabietola contenuti apportano fibre e prebiotici che favo-
riscono la corretta funzionalita` e motilita` intestinali. 
Prodotto senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti, Trainer® Personal Energetic Life e` realizzato nel rispetto degli animali
ed e` disponibile solo presso i negozi specializzati.

QUANDO UTILIZZARLO? Trainer® Personal Energetic Life, per la sua spiccata densita` energetica, e` indicato:
� quando e` necessario minimizzare il dosaggio per i soggetti in fase di recupero fisico, in cui si puo` verificare una depressione
dell�appetito; 
� per aiutare a contrastare stress quotidiani e/o psico-fisici conseguenti o legati a gare, addestramenti, esposizioni;
� per favorire il recupero dopo diete sbilanciate o in seguito a intensa attivita` fisica; 
� per soggetti che hanno difficolta` a mantenere il peso forma;
� per femmine a fine gravidanza, periodo in cui si puo` assistere a una significativa diminuzione della capacita` di ingestione in
conseguenza all�aumentato volume del ventre che riduce lo spazio per l�espansione gastrica.
�M.F. �

www.americanpetproducts.org
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SPAZZOLA E RICCIOLI 

La spazzolatura è un’operazione importantissima che aiuta a distribuire il grasso
naturale lungo tutta la lunghezza del pelo, dalla cute verso la punta. 
Non solo: ha anche un effetto tonificante, quasi come un massaggio, tanto che il
pelo diventa subito brillante, il cane si scrolla e prova un’immediata sensazione
di benessere… Insomma; si sente benissimo nella sua “pelliccia”!
Ma la spazzolatura è altresì una fase fondamentale della preparazione al bagno,
perché permette di rimuovere il pelo morto e le squame dell’epidermide. 
In caso siano presenti nodi, poi, è necessario districarli prima di bagnare l’ani-
male, soprattutto se il soggetto è a pelo lungo.
Anche il pelo corto ha bisogno di essere spazzolato prima del bagno, perché
comunque l’epidermide produce squame anche se non rimangono incastrate nel
pelo. 
Una volta spazzolato, il manto è più facile da bagnare e i prodotti che si usano
funzionano meglio, portando a un risultato finale decisamente migliore.
Se si ha un cane a pelo medio (tipo il pastore tedesco), si deve prima “slanare”,
ovvero riportare il pelo secondario al di sotto di quello di copertura affinché la
cheratina possa svolgere il proprio lavoro correttamente.

OGNI RICCIO… NON È UN CAPRICCIO. La faccenda si fa più complessa quan-
do ci si trova a trattare un pelo medio riccioluto molto comune nei meticci, ma
anche in alcune razze come il lagotto romagnolo e il perro de agua spagnolo.
Questo tipo di manto è caratterizzato da pelo primario sotto al quale vi sono molti
peli non formati che, insieme, determinano il ricciolo. 
Occorre prestare molta attenzione quando si slana un manto del genere, e non
bisogna commettere l’errore di spazzolare come si opererebbe con un barbone:
né prima del bagno, né dopo l’asciugatura. 
È utile servirsi di pettini a denti grossi e pettinare sempre dalla cute verso la
punta, ma senza mai arrivare a disfare il riccio, perché in questi cani il taglio si
esegue sopra al volume dei riccioli, mantenendo visibile la differenza di struttura
di pelo primario e sottopelo. 
Questo genere di manto è stato selezionato per proteggere dall’acqua e, allo
scopo, la densità del ricciolo è fondamentale.

IGIENE, SALUTE, BELLEZZA. Ma spazzolare bene non basta. Spesso, nono-
stante una spazzolatura corretta, ci troviamo ad avere la cute irritata, troppo

secca o che prude: avviene perché queste razze hanno bisogno di più grassi che
devono essere miscelati nello shampoo e, soprattutto, nel balsamo. 
Il flusso d’aria del phon, poi, non deve essere troppo forte e deve essere indiriz-
zato con movimenti circolari, sollevando i riccioli con un pettine a denti larghi o
con una spazzola a denti dritti (ovvero con i denti ben spaziati fra loro).
I cani a pelo riccio hanno, e devono avere, un aspetto rustico: secondo alcuni
allevatori non avrebbero bisogno di altro se non di essere tosati corti due volte
l’anno, ma è sbagliato: resterebbero per tutto il resto del tempo sporchi e pieni di
nodi, cioè in una condizione non di certo piacevole per un cane che vive in casa.
Del resto si sa: l’igiene è salute e la salute è bellezza.

UN TAGLIO ALLA MODA. Dopo l’asciugatura si passa al taglio, usando una for-
bice dritta o curva si ammorbidiscono il volume delle spalle e l’entrata verso la
coscia, mentre le guance e le zone accanto e sopra alle orecchie si lavorano con
la forbice per scolpire.
Si interviene anche sullo stop e sul pelo davanti agli occhi, che deve essere
lasciato abbondante per proteggerli, ma tagliato in modo tale da migliorare la
visione e anche l’espressione: in genere, infatti, questo tipo di cane ha lo sguar-
do dolce, con occhi che vanno dal marrone al miele o al verde, ed è un vero pec-
cato nasconderli.
La testa deve avere una forma rotondeggiante e questo effetto si ottiene lascian-
do più riccioli sopra il cranio, da padiglione a padiglione.
I ricci delle orecchie devono dare l’impressione di avere la stessa lunghezza di
quelli della testa, mentre i baffi devono essere abbondanti, appena stondati, e il
ciuffo del mento lungo. Anche i piedi hanno forma tonda (i cosiddetti “piedi di
gatto”). 
Si vaporizza quindi tutto il manto con una miscela di acqua calda e olio (di avo-
cado, di argan o alle proteine della seta) e si procede a dare forma ai ricci.
Infine, si controlla che la muscolatura sia ben sottolineata e si dà uno sguardo
d’insieme alla silhouette.
Il lagotto e il suo cugino spagnolo, il perro de agua, sono cani molto divertenti da
toelettare e, tagliato a forbice, il loro manto si mantiene più sano e non si forma-
no nodi. E poi la rifinitura: scolpire i riccioli è davvero uno spasso.

di Monique van de Ven

insegnante di toelettatura 

esperta in cosmesi animale

monicavandeven@hotmail.com

groomer
si diventa
A SCUOLA DI TOELETTATURA
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Una combinazione esclusiva di immunoglobuline attive e polifenoli
naturali, che aiutano a migliorare la risposta immunitaria nei cani e
nei gatti e a mantenerli in ottima salute attraverso l�alimentazione:
arriva da Affinity l�innovazione piu` recente in ambito nutrizionale
grazie al nuovo Advance con Immuneplus. 
Questa nuova formula, con ingredienti scientificamente provati dal-
l�e´quipe di veterinari nutrizionisti di Affinity, costituisce una novita`

totale nell�ambito della nutrizione animale,
posizionando Advance come alimento di
categoria superiore e pur mantenendo la
grande appetibilita` e l�elevata digeribilita`
che lo caratterizzano.

NUOVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE. Le
immunoglobuline sono proteine plasmati-
che considerate ingredienti funzionali di
alta qualita` per il loro contenuto di ammi-

noacidi, l�elevata digeribilita` e l�assenza di sostanze non nutritive. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie produttive ha consentito il mante-
nimento della funzionalita` delle immunoglobuline negli alimenti
secchi, a beneficio e tutela del sistema immunitario dei nostri ani-
mali domestici.

CONTRO STRESS E INVECCHIAMENTO CELLU-
LARE. I polifenoli naturali sono elementi sinte-

tizzati dalle piante che possiedono grande capa-
cita` antiossidante e sono anche in grado di sti-

molare la risposta cellulare in presenza di
stress, malattie e invecchiamento cellulare,
come risulta dalla ricerca di Affinity Petcare
sull�applicazione di polifenoli vegetali nelle
diete canine*. 

Advance, dunque, rinforza la protezione
immunologica del cane con ingredienti
scientificamente provati. Ecco come: 
� MIGLIORA LE DIFESE. La nuova formula

Scientificamente provato

AFFINITY PETCARE ITALIA SRL
tel. 0289633029, fax 0266719002
numero verde 848-800496
www.affinity-petcare.com 

Una nuova gamma per rinforzare la protezione immunologica di nostri amici 
con immunoglobuline e polifenoli

CATS & DOGS

Scientifically proven  

A new range to boost the immune system of our friends with
immunoglobulin and polyphenols

From Affinity, an exclusive combination of active immunoglobulin and
natural polyphenols, that helps to boost the immune system in dogs
and cats, keeping them healthy by using a new innovative diet:
Advance with Immuneplus. This new formula, with ingredients
scientifically proven from the Affinity’s team of Vets and nutritionists,
represents a very new product in animal nutrition, ranking Advance as
a superior quality food but still maintaining its palatability and its highly
digestible properties.

NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES. The immunoglobulin is a
plasma protein considered a high quality ingredient because of its
content of amino acids, digestibility and for the absence of non-
nutritious substances. The development of new technologies has
enabled the maintenance of the immunoglobulin functions in dry food,
all to the benefit of our pets’ immune system and health.  

FIGHT STRESS AND CELLULAR AGING. Natural polyphenols are
synthesized by plants, which have antioxidant properties that can
stimulate cells reaction when the organism is under stress or under
attack from pathogens and during the process of cellular aging, as
shown from Affinity Petcare research on the use of vegetable
polyphenols in canine diets*. Advance therefore strengthens the dog
immune protection with ingredients scientifically proven to do so: 
- IMPROVED BODY DEFENCES. The new exclusive formula of Advance
Dog integrates the active immunoglobulin, the natural protein that
helps to maintain a healthy intestine, and the natural polyphenols,
that together with vitamins help slow the cellular aging process. The
veterinary nutritionists at Affinity have scientifically proven these
results.
- MAINTAIN AN ATHLETIC SHAPE. Advance includes the Advance Protein
System that is able to provide a high level of proteins to facilitate the
maintenance of strong muscles, whilst the taurine contributes to the
good functioning of the heart.   
- ORAL PROTECTION. Optimal protection is guaranteed by
pyrophosphates, special minerals that help prevent the formation of
plaque helping to keep the breath fresh.  
- HEALTHY GUT. As well as immunoglobulin, Advance contains chicken
and rice as its main ingredients that are, not only an excellent source
of proteins and carbohydrates, but also are easily digestible and
therefore aid a correct functioning of the digestive system.  

FOR THE CAT... The nutritional health of the cat is looked after by
Advance that offers the benefit of immunologic protection: 
- IMPROVED BODY DEFENCES. The Advance Cat new exclusive formula
provides high level of proteins (high Protein Protection) that improves
the immune systems and maintains a good muscles tone. The
natural polyphenols supplements, together with the vitamins help to
delay cellular aging: these results have been scientifically proven by
veterinary nutritionists at Affinity and are available to consumers that
can access information through the Research Compendium using
the ORcode printed on all new Advance packaging; 
- HEALTHY SKIN AND COAT. The combination of vitamins, essential fatty
acids omega 3 and 6 promote a healthy skin and coat. As cats are
demanding animals, it is important that the food is palatable,
Advance Cat formulation contains the best possible ingredients, and
even the morsel shape has been designed to satisfy their demanding
palates.  
- ORAL PROTECTION. Pyrophosphates are special minerals that help to
prevent the formation of plaque, whilst the morsel shape helps to
keep the teeth clean.  
- HEALTH OF THE URINARY TRACT. The balanced combination of
ingredients and minerals aids the correct functioning of the urinary
tract and helps to improve the urine’s Ph. 

CLEARLY VISIBLE. The many benefits offered by Advance with
Immuneplus are visible on the new packaging, where a high profile
is given to the new supplements in the formula. The front and back
of the packaging show the new characteristics and benefits of this
product, which distinguish it from all other pet nutritional products
and have been scientifically proven by the veterinary nutritionists at
Affinity.  
In this way, all the benefits of the new Advance formula are
immediately noticeable by customers, solid proof are clearly visible
and can encourage them to chose and buy this product. 

*(Journal of Nutrigenetics & Nutrigenomics, 2009)

http://www.affinity-petcare.com
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esclusiva di Advance Dog integra le
immunoglobuline attive, le proteine
naturali che aiutano a mantenere la
salute intestinale, e i polifenoli naturali
che, assieme alle vitamine, aiutano a
ritardare l�invecchiamento cellulare.
Questi risultati sono stati scientifica-
mente dimostrati dai veterinari nutri-
zionisti di Affinity.
� MANTIENE LA FORMA ATLETICA. Advance
incorpora l�Advance Protein System che
fornisce un elevato livello di proteine
per facilitare il mantenimento di musco-
li forti, mentre la taurina contribuisce al
buon funzionamento del cuore.
� PROTEZIONE DENTALE. Una protezione
ottimale e` assicurata grazie ai pirofosfa-
ti, minerali speciali che aiutano a preve-
nire la formazione del tartaro e favori-
scono il mantenimento dell�alito fresco.
� SALUTE INTESTINALE. Oltre alle immuno-
globuline, Advance contiene pollo e
riso come ingredienti principali che,
oltre a essere fonti eccellenti di protei-
ne e di carboidrati, sono molto digeri-
bili e favoriscono quindi il corretto pro-
cesso digestivo.

E PER IL GATTO… La salute nutrizio-
nale del gatto passa attraverso Advan-

ce, che offre un plus nella protezione immunologica in questo modo:
� MIGLIORA LE DIFESE. La nuova formula esclusiva di Advance Cat fornisce un livello elevato di proteine
�High Protein Protection, che contribuiscono a migliorare la risposta immunitaria e a mantenere un�otti-
ma muscolatura. Inoltre, l�integrazione di polifenoli naturali, assieme alle vitamine, aiuta a ritardare l�in-

vecchiamento cellulare: questi risultati, scientificamente dimostrati dai veterinari
nutrizionisti di Affinity, sono a disposizione dei consumatori e di chi volesse

approfondire l�argomento attraverso il Research Compendium accessibile attra-
verso il QRcode presente su tutti i nuovi pack di Advance;

� FAVORISCE LA SALUTE DI PELLE DEL PELO. La studiata combinazione di vitamine e
acidi grassi essenziali omega 3 e 6 favorisce una pelle sana e un pelo brillante. Inoltre,

essendo i gatti animali molto esigenti, per garantire loro un
alimento il piu` appetibile possibile, le formu-
lazioni di Advance Cat utilizzano i migliori
ingredienti disponibili sul mercato e con
forme dei croccantini sempre specifiche ed
esclusive, che si adattano bene al fine palato
dei felini.
� PROTEZIONE DENTALE. I pirofosfati, minerali
essenziali, aiutano a prevenire la formazione
del tartaro, mentre la forma dei croccantini e
la loro ruvidezza favorisce la pulizia dei denti.
� SALUTE DELLE VIE URINARIE. La combinazione
equilibrata degli ingredienti e dei minerali
contribuisce a un corretto funzionamento del
tratto urinario e a un miglioramento del pH
dell�urina.

A VISTA D�OCCHIO. I vantaggi offerti da
Advance con Immuneplus prendono forma
attraverso le nuove confezioni pack, dove
sulle icone diventano protagonisti i nuovi
ingredienti integrati nella formula. 

Tanto il fronte quanto il retro delle confezioni, evidenzia le novita` funzionali del prodotto: benefici che, oltre a distinguerlo da tutti
gli altri prodotti nutritivi per animali da compagnia, sono stati scientificamente provati dai veterinari nutrizionisti di Affinity. 
In questo modo, e a vista d�occhio, il cliente identifica rapidamente i vantaggi offerti dalla nuova formula Advance e acquisisce
argomenti solidi, utili a determinare la scelta del prodotto e l�acquisto dello stesso. �D.F. �

*�Cfr: Journal of Nutrigenetics & Nutrigenomics, 2009

LA NUOVA GAMMA ADVANCE DOG

Mini: Advance Mini Adult Pollo e Riso;
Advance Mini +8 anni Pollo e Riso;
Advance Mini Light Pollo e Riso.

Medium: Advance Medium Adult Pollo e Riso;
Advance Medium +7 anni Pollo e Riso;
Advance Medium Light Pollo e Riso.

Maxi: Advance Maxi Junior Pollo e Riso;
Advance Maxi Adult Pollo e Riso;
Advance Maxi +6 anni Pollo e Riso;
Advance Maxi Light Pollo e Riso.

Specialità: Advance Sensitive Salmone e Riso;
Advance Agnello e Riso;
Advance Performance Pollo e Riso.

LA NUOVA GAMMA ADVANCE CAT

Adult: Advance Adult Pollo e Riso;
Advance Adult Salmone e Riso;
Advance +10 anni Pollo e Riso.

Sterilizzati: Advance Sterilized Tacchino e Orzo;
Advance Sterilized Salmone e Orzo.

Specialità: Advance Hairball Tacchino e Riso;
Advance Sensitive Anatra e Riso;
Advance Persian Pelo Lungo Pollo e Riso;
Advance Light Pollo e Riso.

THE NEW RANGE ADVANCE DOG

Mini: Advance Mini Adult Chicken & Rice;
Advance Mini 8+ Chicken & Rice;
Advance Mini Light Chicken & Rice.

Medium: Advance Medium Adult Chicken & Rice;
Advance Medium 7+ Chicken & Rice;
Advance Medium Light Chicken & Rice.

Maxi: Advance Maxi Junior Chicken & Rice;
Advance Maxi Adult Chicken & Rice;
Advance Maxi 6+ Chicken & Rice;
Advance Maxi Light Chicken & Rice.

Specialities: Advance Sensitive Salmon & Rice;
Advance Lamb & Rice;
Advance Performance Chicken & Rice.

THE NEW RANGE ADVANCE CAT

Adult: Advance Adult Chicken & Rice;
Advance Adult Salmon & Rice;
Advance 10+ Chicken & Rice.

Sterilized: Advance Sterilized Turkey & Barley;
Advance Sterilized Salmon & Barley.

Specialities: Advance Hairball Turkey & Rice;
Advance Sensitive Duck & Rice;
Advance Persian Long Hair Chicken & Rice;
Advance Light Chicken & Rice.
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Anche gli animali soffrono. Bella scoperta, verrebbe da dire… Eppure, questa che dovrebbe essere la piu` ovvia delle banalita` non
e` affatto riconosciuta come verita` universale. 
Non e` qui il caso di addentrarci negli aspetti etici e filosofici che accompagnano il dibattito, oggi piu` che mai vivace, su che cosa
sia il dolore animale e sul valore che riveste in relazione al piu` generale rapporto tra l�uomo e gli altri viventi. 
Piu` modestamente, vorremmo qui fare qualche semplice considerazione di ordine pratico sull�argomento dolore e sulle sue
modalita` di manifestazione nei nostri amici quattrozampe.
Molti di noi credono, in perfetta buona fede, di essere sempre in grado di riconoscere la presenza di dolore nel comportamento e
negli atteggiamenti dei nostri beniamini, un�affermazione vera nella quasi totalita` dei casi. 
In certe circostanze, infatti, e in certi soggetti piu` che in altri, la presenza di un dolore oggettivo puo` essere mistificata in com-
portamenti che possono apparire del tutto normali. 

CHE COS�E` IL DOLORE. Ma che cos�e` davvero quella spiacevole sensazione cui abbiamo dato il nome di dolore? Una definizione
semplice e comprensibile e` quella offerta da Ettinger e Feldman nel loro poderoso testo di clinica medica veterinaria: �Il dolore
puo` essere definito come percezione di una sensazione spiacevole che origina da una regione specifica del corpo�. 
Lo Stedman�s Medical Dictionary, invece, va oltre e definisce il dolore come �…una sofferenza fisica o mentale dovuta alla sti-
molazione dei nervi sensoriali che causa afflizione o, quando estrema, agonia�.
Comunque lo si voglia inquadrare, il dolore e` sempre uno stato critico dell�organismo �animale o umano che testimonia in quasi
tutte le occasioni un danneggiamento piu` o meno reversibile dei tessuti. 
Sotto un altro punto di vista, possiamo anche considerare il dolore come una specie di sistema di allarme sviluppato dall�evolu-
zione per avvisarci di mutamenti potenzialmente pericolosi avvenuti nel nostro organismo o, ancora, come un mezzo per con-
trastare, o impedire azioni o movimenti volontari che pregiudicherebbero la guarigione.
Come si sara` capito, al sintomo dolore possiamo dare tante definizioni teoriche e tanti significati funzionali, ognuno dei quali
rispondente a un particolare approccio.

Ahia, che male!
Siamo proprietari responsabili e informati, eppure non sempre siamo in grado 
di riconoscere tempestivamente nel nostro beniamino i sintomi del dolore. 
Ma un’osservazione consapevole può risolvere il problema

(prima parte) di Paolo Sparaciari

SUPERFICIALE, PROFONDO O VISCERALE? Molto piu` facile, e forse piu` utile, e` invece classificare oggettivamente il dolore,
cioe` in base alla sua origine anatomica. 
Ecco allora che abbiamo il dolore superficiale, detto cosi` perche´ origina dai recettori del dolore, detti piu` propriamente nocicet-
tori, situati a livello cutaneo: e` questo il dolore associato ai traumi della cute come ferite, abrasioni o scottature. 

Dalle strutture anatomiche poste
piu` in profondita` come muscoli,
tendini, legamenti, periostio e arti-
colazioni, giunge invece il dolore
profondo, cioe` generato dalle
infiammazioni acute e croniche
delle articolazioni e dei muscoli. 
Il dolore viscerale, infine, e` origina-
to dalla stimolazione, o meglio
dalla iperstimolazione, di particola-
ri recettori sensibili alla distensione
delle pareti degli organi situati
nello spessore delle pareti stesse. 

ACUTO E CRONICO. Come sappiamo bene tutti, il dolore puo` essere anche intenso, ma limitato nella durata, e allora si ha il
dolore acuto, oppure meno intenso che non scompare per lungo tempo, o addirittura mai, e in questo caso parliamo di dolore
cronico. 
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Tipicamente il dolore acuto e` quello che accompagna il processo di guarigione di un trauma o di una ferita e, cosa non trascura-
bile, risponde sempre ai trattamenti analgesici. 
Raramente o in poche situazioni patologiche il dolore acuto ricompare divenendo cioe` ricorrente, ma si tratta di evenienze rare
in medicina veterinaria. 
Piu` articolati invece sono gli aspetti che puo` assumere il dolore cronico, a cominciare dalla definizione: per alcuni, infatti, si
definisce dolore cronico un dolore della durata superiore ai 6 mesi, per altri e` cronico un dolore che persiste oltre i tempi di
guarigione previsti per una certa lesione e, per altri ancora, si tratterebbe di un dolore che coinvolge il sistema nervoso in
modo tale che quest�ultimo sia in grado di mantenere la sensazione dolorosa senza che sia necessario il ripetersi dell�evento
causale primitivo.
A prescindere dalle definizioni sempre un po� accademiche, e` indubbio che il dolore cronico possa riconoscere diverse, e non
sempre chiare, origini e per questo riveste un particolare interesse in medicina umana e veterinaria.
Sotto questo aspetto, il dolore cronico puo` riconoscere una causa definita e puo` risiedere in una alterazione primaria del siste-
ma nervoso �origine neurogena oppure non derivare da nessuna causa apparente, caso in cui si definisce dolore idiopatico. 
Dal punto di vista strettamente clinico qualsiasi veterinario potra` confermare la difficolta` nell�individuare con sicurezza l�origi-
ne di un dolore cronico nei casi in cui questo non derivi da una malattia neoplastica e, come se non bastasse, i comuni tratta-
menti antidolorifici hanno spesso una efficacia moderata.
Anche l�intensita` del dolore cronico e` molto varia, potendo essere modesta e prolungata oppure intermittente, ma importante
almeno per un certo arco di tempo. 
Giusto per amore di completezza, menzioniamo qui la secolare polemica sulla reale possibilita` da parte degli animali di provare
dolore, almeno nella maniera con cui lo provano gli esseri umani: gia`, perche´ anche se a noi pare francamente impossibile da
credere, ancora oggi c�e` qualcuno che, sulla base di rilievi neuro-anatomo-fisiologici, non e` ancora del tutto convinto di questo
fatto.
A volte la scienza appare davvero non comprendere cio` che agli occhi di chiunque risulta ovvio.
Allontaniamoci ora da queste inutili considerazioni e avviciniamoci invece al vero nocciolo della questione ponendoci una sem-
plice domanda: come possiamo riconoscere il dolore in un animale? La risposta e` molto meno banale di quello che puo` sembra-
re, per questo e` meglio darci appuntamento al prossimo numero di Vimax Magazine. �Continua �
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Ha trovato la giusta combinazione di design, qualita` e praticita` d�uso l�accessorio da viaggio per eccellenza: il trasportino Skudo,
indispensabile per trasportare gli amici quattrozampe in auto, in treno e in aereo.
Da quarant�anni nel settore delle materie plastiche e della costruzione degli stampi, MPS 2 e` via via cresciuta fino ad applicare la

sua grande esperienza e professionalita` al mercato del pet. 
Dal primo nato Sirio, passando per la gamma professionale Skudo, l�azienda offre oggi un vasto venta-
glio di scelte che ha pochi uguali nel mercato del pet products.
Studio dei prodotti, progettazione, realizzazione degli stampi, produzione e commercializzazione: l�in-
tero processo viene eseguito all�interno di MPS 2, che cosi` puo` giustamente presentare i suoi prodotti
come �Italian Pet Products�.

UN�APERTURA INNOVATIVA. Robusti, funzionali e sicuri, i trasportini Skudo
Iata Prestige si adattano a tutti i tipi di trasporto del piccolo amico, sono

conformi agli standard per il trasporto aereo e sono completi di porta in metallo con una chiu-
sura di sicurezza a doppio comando oggi ancora piu` funzionale e innovativa. 
Dopo avere riscosso un notevole successo sul mercato americano, per il quale
Skudo Iata Prestige era stato pensato, ora MPS 2 si appresta a pro-
porlo anche in Europa e a lanciarlo in anteprima a Zoomark
International 2013.
Facile elencare i vantaggi assicurati dall�innovativa
apertura del trasportino Skudo Iata Prestige:
garantisce una maggiore facilita` d�uso,
una piu` elevata sicurezza ed efficienza
delle chiusure nel totale
rispetto delle prescrizioni
Iata e un accesso all�aper-
tura in ogni circostanza
d�utilizzo.

SI APRE ANCHE IN ALTO. La vera
novita`, o meglio il punto focale su
cui l�azienda si e` concentrata per svi-
luppare un concetto nuovo di porta,
e` la facilita` d�accesso, in modo da
poterla aprire in ogni circostanza,
situazione e posizione di carico.
Ecco quindi che, alla possibilita` del-
l�apertura tradizionale a destra o a
sinistra ruotando sull�asse verticale
destro o sinistro, e` stata aggiunta
una nuova posizione grazie alla
quale la porta si apre anche verso
l�alto poiche´ si appoggia sull�asse
orizzontale alto. 
Il vantaggio? L�amico quattrozampe
entra ed esce con facilita` anche
quando lo spazio di fronte al tra-
sportino non consentirebbe l�apertu-
ra di una porta tradizionale. E i casi,
si sa, possono essere tanti, dal baga-
gliaio dell�auto al vano carico di un
furgoncino fino agli spazi delle zone
espositive degli allevatori.

Il trasportino dei sogni

MPS 2 ITALIAN PET PRODUCT
tel. 0444572190, fax 0444370902
www.mpsitalia.it, info@mpsitalia.it

Facilità d’uso, sicurezza ed efficienza delle chiusure, 
accesso all’apertura in ogni circostanza d’utilizzo: 
ecco come deve essere l’accessorio da viaggio per eccellenza
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La porta, inoltre, e` concepita a due ante pieghevoli al centro su
cui e` incernierata la chiusura Iata: quando e` aperta, si appoggia
alla parte superiore del trasportino limitando al minimo lo spazio
d�ingombro complessivo.
Il trasportino Skudo Iata Prestige viene proposto con una nuova
combinazione di colori, ovvero marrone e
tortora.

LUNA IN TRE COLORI. Skudo
Iata Prestige e` insomma un
prodotto innovativo e fun-

zionale che va ad arricchire il catalogo MPS 2, che offre al petshop, in sintonia con la sua
innata predisposizione al servizio del cliente come mission irrinunciabile, un vasto assor-
timento che va dai trasportini alle cucce, dai lettini alle gabbie per roditori e volatili fino
ai prodotti per l�igiene. 
A Zoomark International MPS 2 propone anche un�altra novita`: le nuove ciotole Luna dispo-
nibili in 3 colori, verde lime, viole e fucsia, e in 4 misure, dalla S alla XL. 
Oltre a Luna, l�azienda presenta anche una ricca gamma di ciotole con e senza gommini antisci-
volo e differenziate per dimensioni e colori, oltre ad abbeveratoi e mangiatoie di diverse capacita`. �S.S. �

CATS & DOGS

A dream carrier

A must have travel carrier has to be easy to use with a secure
and effective closing mechanism with easy access in any
situation. 

The carrier Skudo embodies the correct balance between
design, quality and practicality to become an indispensable
travel accessory to carry our four-legged friends by car, train or
airplane. MPS 2 has been operating for forty years in the pla-
stic and moulding industry and it has developed and applied
its experience and professionalism to the pet market.   
From their first-born Sirio to the professional range Skudo, the
company is able to offer a great choice that is quite unrivalled
on the pet market products. The designing, planning, manu-
facturing and marketing processes are all done internally and
therefore MPS 2 can truly label its carriers as “Italian Pet Pro-
ducts”. 

AN INNOVATIVE DOOR. The Skudo Iata Prestige carriers are
strong, practical and secure, they are suitable for all type of pet
transport and conform to air travel standards. They have a
metal door with a double lock safety closure, now even more
practical and innovative. After having a great success on the
American market, for which the Skudo Iata Prestige was origi-
nally designed, MPS 2 has now decided to make this product
available on the European market and will launch it at Zoomark
International 2013.    It is easy to list all the advantages of the
new opening mechanism of the Skudo Iata Prestige carrier: it
is easy to use and guarantees a higher level of locks security
and efficiency, accordingly to Iata regulations, and allows easy
access in any situation.

OPENING TOP. The real novelty or the focal point on which the
company has concentrated their efforts is a new door concept
that allows easy access that can be opened in any situation
and position. To the traditional opening, rotating the door on
the vertical axes to the left or right, has been added a new
position so that the door can also be lifted because it rests on
the high horizontal axis. 
The advantages? Our four-legged friend can enter and exit it
easily, unlike with other traditional transporters, even when the
space in front of the carrier is occupied. We know there are
times when due to reasons that can be as varied as the car
boot limited space, a loaded van or the restricted exhibitors
space at shows, it can be difficult if not impossible to open the
front of the carrier. The door has also been designed with two
opening parts that meet at the centre where the Iata lock is
positioned: it opens flash to the top part of the carrier, minimi-
zing the footprint. 
The carrier Skudo Iata Prestige is available in a new dual
colour: beige and brown.

LUNA IN THREE COLOURS. Skudo Iata Prestige is a new and
innovative products that goes to expand the MPS 2 catalogue
that offers, together with an excellent customer service, a
great choice of items: from  carriers to beds, to cages for
rodents and birds, to hygiene products. 
At Zoomark international MPS 2 is launching another new pro-
duct: the new pet bowl Luna, available in three colours: lime
green, lilac and pink and in four sizes, from S to XL. 
The company offers, as well as Luna, a vast choice of bowls
with or without anti slip rubber, in a variety of sizes and colours
together with drinkers and feeders of various sizes.
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Ancora piu` preziosi grazie alle gemme originali Swarovski: sono i gioielli per
cani che Ameliapet produce esclusivamente per i nostri amici a quattro
zampe. Il tocco di eleganza e raffinatezza in piu`, anche rispetto a quanto
Ameliapet ci ha abituato, traggono merito delle pietre Swarovski che donano
agli accessori un ulteriore valore aggiunto.
Le collezioni di collari, guinzagli e pettorine si distinguono per la loro elegan-
za e, nello stesso tempo, per la robustezza e la resistenza, perche´ Ameliapet

non rinuncia alla qualita` pur valorizzando l�estetica e la
bellezza.
Ogni accessorio e` costruito secondo i migliori standard di
affidabilita` e di garanzia grazie alla produzione intera-
mente artigianale ed esclusivamente italiana, perche´ un
collare, un guinzaglio o una pettorina non devono solo
essere esteticamente accattivanti, ma anche robusti e
utili: sono prodotti davvero made in Italy e si fanno nota-
re per la loro brillantezza e il fashion classico.

ACCESSORI AL TOP. La forte passione per gli animali da
compagnia e l�impegno profuso per anni nello studio dei

prodotti per il mondo pet hanno dato vita all�Ameliapet di Casarano, in pro-
vincia di Lecce, ormai famosa per la sua linea, unica nel suo genere, che
coniuga resistenza e bellezza ed e` coperta da brevetto sia per il design, sia per
la funzionalita`. 

Guinzagli, collari, pettorine
con cuori, perline, strass e ora
anche con cristalli Swarow-
ski... Gli accessori Ameliapet
sono dei veri e propri gioielli
anche dal punto di vista della
lavorazione interamente arti-
gianale, per la cura maniacale
nei dettagli e per i rigorosi
controlli di qualita`.

ANCHE SU RICHIESTA. Gli
articoli in produzione sono
migliaia, ma Ameliapet e`

aperta alle richieste del mercato e realizza anche su ordi-
nazione qualsiasi tipo di gioiello: tutti gli accessori, infatti,
sono pensati per una clientela particolare del petshop,
quella composta dai consumatori piu` esigenti, raffinati e
alla moda, che per il loro amico a quattro zampe vogliono
un gioiello contraddistinto con un tocco di classe in piu`.
Ameliapet ha cura di ogni cliente, sa bene che ciascuno ha
i propri gusti personali: ecco perche´ e` disponibile a perso-
nalizzare ogni singolo particolare dei suoi gioielli per cani.
In questo modo il cliente puo` scegliere di comporre il col-
lare, il guinzaglio o la pettorina con il colore preferito, la
pelle piu` pregiata, i materiali piu` in sintonia con i suoi
gusti: diventa cosi` un�esperienza unica costruire il proprio
accessorio scegliendo tra pelle, alluminio, vetro, cristallo,
plastica e componendo il collare o il guinzaglio con le
forme e le disposizioni preferite.
Sul sito dell�azienda, www.ameliapet.it, e` possibile confi-
gurare il proprio prodotto scegliendolo a partire da uno
dei modelli a disposizione e personalizzandolo poi a piaci-
mento. �S.A. �

Gioielli a quattro zampe
Veri e propri capolavori realizzati con la cura maniacale 
tipica della lavorazione interamente artigianale 
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Jewels for pets

Real masterpieces, featuring the typical perfection of
handmade jewels

They are even more precious, thanks to original
Swarovski crystals: they are Ameliapet jewels for pets.
Swarovski crystals add another touch of elegance, for
an increased added value.
Collars, leashes and harnesses are extremely elegant
but also strong and resistant, since Ameliapet does
not forget quality.
Each accessory complies with the best reliability
standards, thanks to artisan production in Italy. Collars,
leashes and harnesses must not only be beautiful, but
also strong and useful: they are made-in-Italy products
featuring traditional fashion and brilliance.

TOP ACCESSORIES. The strong passion for pets and
the study of pet products created Ameliapet from
Casarano, Lecce province. The company is famous for
its unique line combining beauty and resistance. The
line is patented both as far as design and functionality
are concerned.
Leashes, collars, harnesses with hearts, beads,
rhinestones and even with Swarovski crystals.
Ameliapet accessories are real jewels also thanks to
artisan manufacturing, to careful details and to strict
quality controls.

CUSTOMIZATION AVAILABLE. The company offers a
broad range of products, but Ameliapet is attentive to
market requests: that is why it is also possible to place
customized orders. All accessories are dedicated to
special customers: demanding, elegant and
fashionable customers that want a special and classy
jewel for their pet.
Ameliapet takes care of all customers and knows that
everyone has a unique taste: that is why the company
can customize every detail of its dog jewels.
In this way, customers can choose the colour, the skin
type, the materials for leash, harness or collars.
Customizing the accessory becomes a unique
experience: leather, aluminium, glass, crystal, plastic.
Collars and leashes can be customized with different
shapes.
It is possible to customize products on the company’s
web-site, www.ameliapet.it: choose one of the models
available, then customize it at wish.

AMELIA PET
tel./fax 0833512938, 
cell. 3884829264
www.ameliapet.it, 
ameliapet1@gmail.com

www.ameliapet.it


Tutte le novità Sanicat
ti aspettano

allo ZOOMARK dal 9 al 12 maggio
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Una e` destinata a diventare un punto di riferimento per chi
vuole una disinfezione totale continua, l�altra e` indicata per chi
non ha tempo di occuparsi della lettiera: ecco i 2 nuovi prodotti
lanciati da Sanicat, la marca di riferimento del Gruppo Tolsa,
una corporazione aziendale al 100% spagnola che offre soluzio-
ni pratiche, innovatrici e uniche,
rendendo piu` gradevole la vita

degli animali domestici e dei loro padroni.

OSSIGENO A LENTO RILASCIO. La linea Oxygen Power e` destinata a
piacere sia ai gatti, sia ai padroni grazie alla sua formula con ossige-
no attivo e senza battericidi: le molecole di ossigeno vengono rila-
sciate lentamente per eliminare i microrganismi e neutralizzare i cat-
tivi odori, mentre il profumo al sapone di Marsiglia consente di otte-
nere una fragranza ancora piu` fresca e pulita. 
Si ottiene cosi` una lettiera dalla disinfezione totale continua, in
grado di soddisfare tutte le esigenze di benessere. 
La nuova linea Oxygen Power e` disponibile nel formato sabbia agglo-
merante e assorbente e offre uno dei poteri di assorbimento piu` ele-
vati della sua categoria.
Inoltre, alla gamma di lettiere di bentonite si aggiunge la nuova
Sanicat Clumpling Zen, con bentonite bianca al 100% naturale di alta
qualita`, ultra agglomerante e con profumo di fior di loto che le con-
ferisce un effetto rilassante per l�animale.
Sanicat Clumpling Zen possiede un ottimo potere di assorbimento,
offre un eccellente rendimento e dura a lungo, rendendo piu` efficace
la pulizia: cosi` si eliminano i cattivi odori e si ottiene un effetto rilas-
sante per l�animale. 

Finalmente due nuove lettiere particolarmente indicate per migliorare la cura dell’animale

Quando l’igiene 
sposa la comodità 

TOLSA ITALIA SRL
tel. 0458780364, fax 0458780374
www.tolsa.com, info@tolsa.com
www.sanicat.eu/it
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UN PROBLEMA DA DIMENTICARE. Per chi non puo` occuparsi della lettiera con
la dovuta frequenza, Sanicat ha creato Aloe Vera 7 days, una sabbia assorbente
di colore rosa con indice di assorbimento del 140% che consente di dimenticarsi
completamente del suo mantenimento per un�intera settimana. 
Aloe Vera 7 days e` a basso contenuto di polvere, quindi non crea fastidi e, inol-
tre, incorpora una fragranza naturale di aloe vera che profuma l�ambiente. 
Nell�ambito della linea per l�igiene, Sanicat lancia anche le nuove Salviette con
Aloe vera a forma di guanto: la loro formula possiede un pH neutro duale, parti-
colarmente indicato per i gatti e per le persone. 
Gli altri ingredienti attivi delle salviette �lanolina e camomilla, possiedono un
potere cicatrizzante che evita la squamatura della pelle e migliora la rigenera-
zione cellulare. 
Grazie alla forma di guanto, infine, la salvietta non solo e` comoda per prendersi
cura dell�animale, ma anche per coccolarlo e accarezzarlo. �S.C. �

CATS

Hygiene meets comfort

Two brand new litter, for improved pet care

One of them will become the point of reference for
customers looking for constant disinfection. The
other one is perfect for those who have not much
time to take care of litter. They are the two new
products launched by Sanicat, Tolsa Group’s
brand of reference. The 100% Spanish company
offers handy, innovatory and unique solutions to
improve the life quality of pets and owners.

SLOW-RELEASE OXYGEN. Oxygen Power line
will be appreciated by cats and owners, thanks to
the formula with active oxygen and without
germicides. Oxygen molecules are slowly
released, in order to remove micro-organisms and
to deactivate foul odours. Castile soap fragrance
provides a fresh and clean scent.
The litter guarantees complete and constant
disinfection, for the complete well-being of pets.
New Oxygen Power line is also available in the
clumping version, which guarantees one of the
highest absorbing capacities of the sector.
The bentonite litter range now includes new
Sanicat Clumping Zen, with 100% natural, high-
quality white bentonite. The litter is ultra-clumping,
and lotus flower fragrance has a relaxing effect on
the pet. 
Sanicat Clumping Zen features an excellent
absorbing power. Moreover, the litter is long
lasting, for effective cleaning: it removes foul odour
and it has a relaxing effect on the pet.

FORGET IT! For those who cannot take care of the
litter frequently, Sanicat has developed Aloe Vera 7
days. The rose litter features a 140% absorbing
index: owners can forget about litter maintenance
for one week.
Aloe Vera 7 days features low dust content and
emits a natural aloe vera fragrance, for a scented
environment.
Sanicat also launched new Pet Wipes with Aloe
vera, featuring a glove-shape. The formula’s pH is
neutral, being suited for cats and people as well.
Lanoline and chamomile have a healing effect, in
order to avoid skin desquamation and to improve
cell regeneration.
The glove shape is handy to take care of the pet
with gentle cuddles.

TOLSA SA
Tel. (+34)91/3220100, fax (+34)91/3220101
www.tolsa.com, info@tolsa.com
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norme 
sotto la lente
MANDRAKE E IL POSTINO

Mandrake è un bracco italiano che vive, con il suo “branco”, in una bella

casa in campagna circondata da un parco piantumato e alla quale si acce-

de da un vialetto che sbuca sulla strada provinciale: un cancello impedisce

l’accesso al vialetto ed è videosorvegliato dall’interno dell’abitazione.

Il… capobranco si chiama Ugo e, assieme alla “femmina dominante” (sua

moglie) Irene, gestiscono un fiorente commercio di prodotti caseari: hanno

casa e ufficio nello stesso edificio, l’andirivieni di clienti e fornitori è cosa

usuale e anche Mandrake trova la cosa normalissima, tanto che limita la sua

attività nei confronti di questi ultimi a sporadiche apparizioni e qualche

abbaiata.

UNA VITA TRANQUILLA. È noto che, grazie a internet, lo scambio di corri-

spondenza avviene tramite e-mail, ma la maggior parte dei fornitori del

caseificio sono piccoli produttori che, spesso, si trovano all’alpeggio con i

loro animali, e che di strani e diabolici aggeggi elettronici non ne vogliono

proprio sapere: preferiscono utilizzare il vecchio e sicuro metodo di corri-

spondenza, la lettera, magari scritta a mano.

È questa la ragione per la quale il postino, quasi tutti i giorni, si reca da Ugo

e Irene con un bel pacco di corrispondenza da consegnare.

Il postino si chiama Alberto ed è ormai entrato in confidenza con la coppia

che, non raramente, lo omaggiano di qualche buon formaggio da loro ven-

duto. Anche Mandrake si è abituato all’arrivo di Alberto al quale, ma non

sempre, riserva una scodinzolata e qualche salto di saluto.

QUANDO LE FERIE DIVENTANO UN PROBLEMA. Un giorno Alberto deci-

se di prendersi qualche giorno di ferie, ma si dimenticò di avvisare gli uten-

ti che sarebbe stato sostituito, durante la sua assenza, dal suo collega Luigi,

che aveva sempre svolto il servizio in paese o all’interno dell’ufficio postale,

tanto che non lo conosceva quasi nessuno.

Fu così che Luigi, la mattina seguente, iniziò la distribuzione della posta ser-

vendosi dello scooter messogli a disposizione dall’amministrazione, ma… 

Giunto al cancello di Ugo e Irene, Luigi suonò al citofono limitandosi a dire:

“Posta”. Gli venne subito aperto poiché i proprietari ritenevano che si trat-

tasse di Alberto, ben conosciuto dal loro cane, ragion per cui non prestaro-

no all’animale la dovuta attenzione. 

Luigi iniziò a percorrere il vialetto che lo avrebbe condotto alla casa quando,

all’improvviso, gli si parò davanti Mandrake che, considerandolo un intruso,

lo aggredì procurandogli, oltre a un notevole spavento, una frattura a un

braccio e una profonda ferita a una gamba.

TRA ACCUSA E DIFESA. La vicenda ebbe il suo inevitabile strascico giudi-

ziario e i proprietari di Mandrake si difesero, quanto meno per attenuare la

loro oggettiva responsabilità, invocando l’art. 2054 del Codice Civile che

recita: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risar-

cire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se

non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scon-

tro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti

abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La difesa del postino Luigi, di contro, sostenne l’applicabilità dell’art. 2052

dello stesso Codice, che dispone: “Il proprietario di un animale o chi se ne

serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dal-

l’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,

salvo che provi il caso fortuito”.

PARLA LA CORTE. La Suprema Corte diede, ovviamente, ragione al mal-

capitato postino e motivò così la sua decisione: “Mentre la responsabilità ex

art. 2054 c.c. può sussistere esclusivamente quando l’evento dannoso si

verifica in una zona aperta al pubblico transito e ordinariamente adibita al

traffico veicolare (a prescindere o meno dal carattere pubblico o privato della

zona stessa) in quanto la pericolosità del fenomeno circolatorio è legata alla

pluralità dei soggetti coinvolti, la speciale responsabilità prevista dall’art.

2052 c.c. per i danni cagionati da animali trova applicazione sia con riguar-

do agli eventi dannosi verificatisi in aree aperte al pubblico che in relazione

ad eventi dannosi occorsi in zone non aperte al pubblico. Siffatta applica-

zione dell’art. 2052 c.c. è conforme alla Costituzione, poiché la pericolosità

dell’animale permane anche in luoghi chiusi al pubblico. Pertanto, il postino

che, mentre si trovava a bordo del proprio motorino, sia stato aggredito dal

cane sul vialetto privato di accesso all’abitazione del destinatario della cor-

rispondenza, ha diritto al risarcimento del danno da parte del proprietario

dell’animale” (Cassazione civile, sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26205).

A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA. Questo orientamento giurispru-

denziale si era già manifestato in una precedente pronuncia della medesi-

ma Corte che così aveva deciso: “Va cassata la pronuncia di merito che,

deducendo erroneamente la prova del caso fortuito dal semplice fatto che il

proprietario e il custode di un cane di razza pit bull avevano adottato tutte le

misure idonee in regime di normalità a evitare che l’animale potesse aggre-

dire terzi (nella specie, era stata utilizzata una catena di tre metri per legare

il cane in un luogo distante dal cancello e su quest’ultimo era stato posto un

cartello recante la scritta ‘attenti al cane’, peraltro non visibile in caso di

apertura), aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da una persona

di età avanzata che, introdottasi nello stabile tramite il cancello aperto,

aveva riportato danni per un  morso del predetto cane” (Cassazione civile,

sez. III, 15 aprile 2010, n. 9037).

Insomma: la giurisprudenza tende a dare un’interpretazione molto severa

dell’art. 2052 cod. civ. che, sebbene non rubricato tra le norme a tutela della

salute dell’incolumità pubblica, garantisce il risarcimento dei danni prodotti

da animali, siano essi domestici, selvatici o da cortile, facendone carico al

proprietario o a chi lo ha in uso o in custodia. 

di Manlio Dozzo 

avvocato civilista e fiscalista 

patrocinante in Cassazione

avv.dozzo@tiscali.it
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Tante le novita` che verranno presentate da MennutiGroup in occasione di Zoomark International ai vecchi e nuovi clienti Hun-
ter presso il Pad. 21 - stand A51-B50.
La cura dei particolari e la lavorazione dei prodotti mediante tecniche artigianali sono
alcune delle principali caratteristiche della proposta Hunter: una prestigiosa gamma
composta da oltre 6.000 referenze che si e` arricchita di nuovi colori e tonalita`, sempre
in linea con quella perfezione artigianale e quella qualita` che hanno reso il marchio
famoso in tutto il mondo.

LINEE IN PRIMO PIANO. In occasio-
ne del Salone di Bolo-
gna, verra` presenta-
ta anche per
cani di piccola
taglia la linea
Alce Canadese �foto 1�, le cui caratteristiche

sono lassoluta morbidezza e lelevata resistenza: e` un prodotto molto raro in
quanto la pelle di alce arriva dalla Scandinavia da capi abbattuti per il controllo
demografico della popolazione animale.
Novita` anche per la linea Tiny Petit �foto 2�, realizzata in pelle bovina morbida ed
elastica, dotata allinterno di un robusto rinforzo in nylon antistrappo e ora disponi-
bile nei nuovi colori mela verde e rosa fucsia con preziosi cristalli Swarovski originali.

Nuovi colori e nuove misure anche per le ciotole in melamina �foto 3� per il
cane e per il gatto.

Inoltre, verra` presentata anche una nuova linea di snack naturali �foto 4�, privi di conservanti e senza
addizione di aromi e ideali per un gustoso spuntino, oltre a una nuova gamma di snack a base di frutta
fresca e verdura �foto 5�, ricchi di vitamine e minerali.

Debutto in fiera 
Per la prima volta a Zoomark International le novità di alta gamma per clienti vecchi e nuovi 

MENNUTIGROUP SRL
tel. 0571581661, fax 0571580016
www.mennutigroup.it, info@mennutigroup.it
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Da MennutiGroup, infine, arriva sul mercato italiano lintera gamma
Kong �foto 6�, il gioco indistruttibile, in diverse forme, colori e taglie, per
ogni tipo di cane, proposto alla clientela in uno straordinario rapporto
qualita`/prezzo. 

Oltre che con le classiche apposite
crocchette, il gioco si puo` riempire con
la speciale pasta Kong �foto 7�, una
formula unica, appetitosa e formulata
in modo bilanciato per riempire il gioco e regalare al cane un momento di gusto e divertimento risvegliando nellanimale la gioia
di procurarsi il cibo da solo.

MennutiGroup, presente per la prima volta a Zoomark International per incontrare i vecchi e
nuovi clienti, proporra` tutta la gamma Hunter Classic, con la linea Smart e con la prestigiosa
linea Black Label.

PARTNER DI RIFERIMENTO. Missione dellazienda e` quella di
diventare uno dei partner di riferimento di petshop, agrarie e
garden e, per raggiungere questo obiettivo, collabora con le
principali realta` produttrici e offre ai clienti servizi, proposte

e soluzioni sempre allavanguardia di alta
gamma mettendo a frutto gli anni di espe-
rienza nella logistica e nellorganizzazione
delle reti commerciali nel modo del pet.
MennutiGroup non significa solo prodotti:
vuol dire anche un insieme di servizi effici-
enti, come per esempio il fatto di sapere
che numerose novita` dellazienda saranno
disponibili, e in pronta consegna, dal giorno
successivo alla fine della fiera. Proprio per
questo, ai clienti che faranno il proprio
ordine durante il Salone, sara` riservata in
esclusiva uninteressante promozione.
�C.G.� �

DOGS

Debut at Zoomark

Premium quality new products for new and old customers,
for the first time at Zoomark International

MennutiGroup will present plenty of new products to old
and new Hunter customers at Zoomark International, Hall
21 – Stand A51-B50.
Attention to details and handmade production are some of
Hunter features: the fine range offering over 6,000 products
includes new colours and shades, in line with the artisan
perfection and quality that guaranteed the brand’s success
all over the world.

LINES ON STAGE. During the Bologna exhibition, the
company will present Alce Canadese line (picture 1) for mini
dogs as well: extremely soft and resistant products made of
elk skin from Scandinavia, from elks killed following
demographic control of animal population.
Tiny Petit line (picture 2) is made in soft and elastic bovine
leather. The products are strengthened by an internal tear-
proof nylon layer. Today they are available in new apple
green and fuchsia rose colours, with precious original
Swarovski crystals.
Melamine bowls (picture 3) for cats and dogs are also
available in new colours and new sizes.
The company will also present a new line of natural snacks
(picture 4), without colouring and flavouring substances, for
the perfect and tasty snack. There is also a new range of
snacks with fresh fruit and vegetables (picture 5), rich in
vitamins and minerals.
MennutiGroup offers the whole Kong range (picture 6) on
the Italian market: the indestructible toy is available in
different shapes, colours and sizes for all dogs. The product
features an excellent quality-price ratio.
Besides traditional kibbles, the toy can be filled with special
Kong paste (picture 7): thanks to its unique formula, the
appetizing and balanced paste will award pets with taste
and fun, plus the joy of discovering food alone.
MennutiGroup will be present for the first time at Zoomark
International to meet old and new customers. The company
will offer all Hunter Classic range, with Smart and Black
Label line.

POINT OF REFERENCE. The company aims at becoming
one of the partners of reference for specialized shops and
garden centres. In order to reach the goal, the company
collaborates with the main manufacturing companies and
offers services and solutions in the vanguard, also thanks to
its broad experience in logistics and in the organization of
pet sales networks.
MennutiGroup does not only mean products: it also
includes a range of effective services. For example, many
new products will be available for delivery right from the day
after the end of the exhibition. That is why customers
ordering during the exhibition will be granted an interesting
promotion.
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Fin dalle prime edizioni, Iv San Bernard ha sempre avuto un approccio
speciale con Zoomark International, luogo di incontro e di rapporti profi-
cui con molti clienti italiani, ma anche con importanti distributori stra-

nieri come quelli che operano in
Taiwan, Ukraina e Israele. 
�Zoomark International�, spiega
Mirco Aringhieri, presidente
della Iv San Bernard, �e` una
fiera sul mondo degli animali a
misura duomo e, per noi, e`

sicuramente la piu` importante assieme a Interzoo anche se, come leader
delleccellenza italiana, resta Zoomark International la manifestazione
piu` importante del nostro Paese�.

Cose` che vi rende cosi` forti sul mercato?
�Di sicuro il fatto che tutti ci copiano, e non solo nellapparenza, si pensi
al design di tavoli e vasche, ma anche nella sostanza. Noi siamo stati i
primi a dividere gli shampoo in base al tipo di pelo �corto-medio-lungo�.
Prima del nostro avvento sul mercato, nel 1994, gli shampoo per cani
erano divisi per razza: oggi tutti creano prodotti specifici in base alla lun-
ghezza del pelo. Per non parlare dei balsami! E che dire, poi, dei tratta-
menti di idromassaggio e ozonoterapia? Ora sono molto diffusi, ma noi
siamo stati i primi a lanciarli. E la differenza si vede, perche´ chi si limita a
copiare manca di un programma adeguato di supporto tecnico ai tratta-
menti. Sono curioso di vedere che cosa succedera` con la nuova linea che
lanceremo a Zoomark International.�

Rivoluzione cosmetica 
Anteprima sulle proposte inedite e innovative 
che focalizzeranno la passerella di Zoomark International 2013

IV SAN BERNARD SRL
tel. 0571509106, fax 0571509618
www.ivsanbernard.it, info@ivsanbernard.it

CATS & DOGS

Beauty revolution 

Preview on new and innovatory products on show at
Zoomark International 2013

Since the beginning, Iv San Bernard has always had a
special approach with Zoomark International: it is the
meeting place with several Italian customers, but also with
important foreign distributors such as those from Taiwan,
Ukraine and Israel.
“Zoomark International”, explains Mirco Aringhieri, Iv San
Bernard president, “is the people-oriented exhibition on pets
products and supplies: together with Interzoo it is definitely
the most important exhibition to us. However, Zoomark
International is the most important exhibition in our country”.

Why are you so strong on the market?
“First of all, many people imitate us. We were the first to
divide shampoos according to fur type (short, medium, long).
Before our birth, in 1994, shampoos were divided according
to the breed: today everyone produces specific products
according to the fur’s length. The same goes for
conditioners. We were also the first to introduce hydro
massage and ozone therapy treatments. The difference
between original and counterfeit product is clear: those who
imitate us lack the correct technical support to treatment. I
am looking forward to seeing what will happen with the new
line that will be launched at Zoomark International.”

What do you mean?
“Mineral Red is a revolution comparable to the division
according to fur type and to hydro massage. We already
launched an innovatory line with argan oil during last
Zoomark International, the famous Passione Nera (black
passion) range. Today it is different: we will be the first to sell
a SLS free cleansing solution, to treat even the most
sensitive skin gently. This surfactant is used in plenty of

www.ivsanbernard.it
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Che cosa intende?
�Mineral Red e` una rivoluzione paragonabile a
quelle del tipo di pelo e dellidromassaggio. Gia`
durante lultima edizione di Zoomark Internatio-
nal avevamo lanciato una linea innovativa allolio
di argan, lormai famosa gamma Passione Nera.
Ma questa volta siamo andati oltre: saremo i
primi, infatti, a mettere in commercio non uno
shampoo, ma una �soluzione lavante SLS free�,
ovvero senza laggiunta di sodio laurilsolfato, per
trattare con la massima delicatezza anche le pelli
piu` sensibili. Questo tensioattivo viene usato in
molte famiglie di prodotti cosmetici per il suo
effetto schiumogeno, in quanto possiede la capa-
cita` di diminuire la tensione, ovvero ladesione al
pelo e alla pelle delle particelle di sporco e di
grasso in eccesso, permettendone la rimozione
con lacqua; ma puo` danneggiare la pelle�.

Ma perche´ eliminarlo?
�Il sodio laurilsolfato, promuovendo il distacco e
la rimozione del grasso dalla pelle ne puo` altera-
re nel tempo il mantello idro-lipidico naturale
provocando una conseguente sensazione di sec-
chezza e irritazione. E` per questo che, da sem-
pre, Iv San Bernard, ampliando il concetto di
lavaggio, offre diversi tipi di balsami ed emulsio-
ni lipidiche utili a contrastare linsorgere di que-
sto problema e a ripristinare il film lipidico che
costituisce la naturale difesa della pelle dellani-
male dagli agenti esterni�.

Quali sono le caratteristiche della nuova linea?
�Da oggi, grazie al nostro costante impegno
nella ricerca, apriamo un scenario ancora piu`
nuovo nel mondo della cosmesi canina e felina
grazie allinnovazione introdotta con la nuova
linea Mineral Red, fatta di prodotti basati su
combinazioni specifiche di principi attivi utili al
benessere e alla bellezza dellanimale e in grado
di lavare, e trattare, cute e pelo con estrema
delicatezza. Shampoo e balsamo vengono sosti-
tuiti da vere e proprie soluzioni che vanno
incontro alle esigenze di ogni tipo di manto e
donano salute e bellezza�.
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Come si compone la linea?
�Ce` la soluzione lavante Derma Complex �foto 1�, senza sodio lauril-
solfato �SLS free� con cheratina e ortica, poi la Soluzione nutriente
Derma Plus �foto 2�, con cheratina e ortica. Continua con Extreme
Peeling �foto 3�,
gel esfoliante con
cheratina e ortica,
e con Siero SK
�foto 4�, un siero
energizzante senza
risciacquo con che-
ratina e ortica.
Importante anche
il Siero SL �foto 5�,
un siero lenitivo

senza risciacquo con vitamina B5, malva e camo-
milla, e il Derma Gel S.O.S. �foto 6�, un gel anti-
prurito con calendula, camomilla, zanthalene e
mentolo�.

Quindi grandissime novita`…  ma ci sono anche
altri assi nella manica di Iv San Bernard?
�Certo. Sicuramente lexport: esportiamo in oltre
30 Paesi nel mondo e, in un momento economico
come quello che stiamo vivendo, esportare non e`
piu` solo auspicabile, ma di vitale importanza.
Addirittura e` vitale uscire dallEuropa, come stia-
mo facendo noi: in USA abbiamo trovato un
nuovo distributore, un veterinario di chiara fama,
il dottor Cliff Faver. E poi ce` lAsia, che e` in forte
crescita, soprattutto il mercato cinese: siamo pre-
senti anche li` grazie alla collaborazione con una
grande ditta. Insomma: il viaggio di �Mirco Polo,
come fu chiamato qualche anno fa, continua.�

E la formazione?
�Gia`, la formazione e` laltro pallino della Iv San Bernard: e` cosa nota che
abbiamo piu` di 10 scuole in Italia e nel mondo che offrono corsi a tutti i livel-
li, per principianti assoluti, ma anche per esperti. Sullonda di questa filosofia
teniamo periodicamente stage in cui ci piace abbinare formazione e spetta-
colo. E questanno, a Zoomark International, daremo veramente il massimo,
una summa di quanto di meglio possiamo offrire: 5 toelettatori di fama mon-
diale si esibiranno nelle loro specialita`, i maestri della scuola Iv San Bernard
daranno prova della loro maestria, seminari di idromassaggio e ozonoterapia
verranno tenuti dalla nostra esperta Monique van de Ven e altri seminari di
dermatologia saranno affidati a medici veterinari. Infine, non mancheranno
esibizioni di grandi artisti fra cui il gruppo Ananche, il Circo Nero, e la nostra
testimonial Ivana Spagna. Sara` anche un modo per festeggiare i 19 anni di
attivita` che la mia azienda compie proprio a maggio del 2013.� �C.M.� �
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beauty products for its foam effect: it helps remove dirt
and exceeding dirt with water, but it is dangerous for
the skin”.

Why did you remove it?
“Sodium laureth sulphate removes skin fat: it can alter
the natural hydro-lipid layer, causing dry and irritated
skin. That is why Iv San Bernard offers different types of
conditioners and lipid emulsions to prevent the problem
and restore the lipid film protecting the pet from external
agents”.

What are the features of the new line?
“Today, thanks to our constant efforts in research, we
will open a new scenario in pet beauty products, thanks
to new Mineral Red line. The products contain specific
combinations of active principles useful for the well-
being and beauty of the pets. They can wash and
condition skin and fur gently. Shampoo and
conditioners are replaced by real solutions for the need
of every coat, guaranteeing health and beauty”,

What are the products of the line?
“There is SLS-free cleansing solution Derma Complex
(picture 1) with keratin and nettle, and nourishing
solution Derma Plus (picture 2) with keratin and nettle.
The line also includes: Extreme Peeling (picture 3), a
peeling gel with keratin and nettle; Siero SK (picture 4),
a no-rinse energizing serum with keratin and nettle.
Siero SL (picture 5) is a no-rinse soothing serum with
B5 vitamin, mallow and chamomile, while Derma Gel
S.O.S. (picture 6) is an anti-scratch gel with calendola,
chamomile, zanthalene and menthol”.

There is plenty of news...does Iv San Bernard have
other aces in the hole?
“Yes of course. Export is one of them: we export our
products in over 30 countries in the world. In such
economical period, export is vital. Even exporting
outside Europe, as we do, is important. We found a
new distributor in the USA: Dr. Cliff Faver, the famous
veterinarian. The Asian market is experiencing a strong
growth, Chinese market in particular: we are present
thanks to the collaboration with a famous company.
The “Mirco Polo” travel continues”.

What about training?
“Training is another point of strength for Iv San Bernard.
Our company has over 10 schools in Italy and abroad,
offering courses for beginners but also for experts.
Following this philosophy, we periodically hold
workshops combining training and show. This year, at
Zoomark International, we will offer the best: 5 world-
famous groomers will perform grooming; Iv San
Bernard masters will show their skills; Monique van de
Ven will hold hydro massage and ozone therapy
workshops; veterinarians will hold dermatology
workshops. Moreover, our show will host Ananche
group, Circo Nero and our testimonial Ivana Spagna.
We will celebrate the company’s 19th birthday, which
will be in May 2013”.
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Un portafortuna 
dagli occhi di giada
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Il korat e` originario della regione tailandese di Cao Nguyen Khorat, da cui prende il nome la razza, e in Thailandia viene chiama-
to �Si-Sawat� che significa �porta fortuna�.
Considerato sacro fin dal 1350 quando venne citato in un antico manoscritto, il Libro dei poemi dei gatti, da allora e` rimasto
invariato nellaspetto e pare non sia mai stato incrociato con altre razze.

DI BUON AUSPICIO. E` considerato un grande guardiano dei granai, ma soprattutto un portafortuna, tanto che regalarne uno a
una coppia di giovani sposi e` come augurare loro una felice vita matrimoniale, o adagiarlo nella culla di un bambino e` di buon
auspicio per la sua vita futura e per proteggerlo da chiunque gli si avvicini.
Di piu`: in alcuni villaggi e` usanza portarlo in processione per le sue presunte proprieta` magiche, come quella di propiziare larri-
vo della pioggia in periodi di siccita`. 
Ancor oggi, nei villaggi tailandesi, vige la consuetudine di permettere a una famiglia di korat di stabilirsi e vivere allingresso del
centro abitato, perche´ lo spiccato senso del pericolo di questi gatti ha avvisato e salvato, nel tempo, tante persone.
In Thailandia difficilmente questi gatti vengono acquistati: si ricevono in regalo per non sminuire la loro capacita` di portare for-
tuna perche´, come si sa, la fortuna non ha prezzo… Un korat e` un dono davvero prezioso che si offre a persone molto impor-
tanti, come autorita` locali, nobili, diplomatici o re.

È il korat, una razza che ha saputo rimanere invariata nel tempo 
e regala tanto amore a chi lo possiede

testo di Laura Burani, foto di Renate Kury

ALLEGRO, INTELLIGENTE E COCCOLONE. Solo nel 1959 una coppia di korat venne importata negli Stati Uniti e, vista la loro
bellezza, in tanti si appassionarono alla razza, che in breve venne riconosciuta da tutte le piu` importanti associazioni feline mon-
diali: in Europa si videro i primi esemplari nel 1972.
E` un gatto da sempre abituato a vivere a contatto con luomo: sa adattarsi bene ovunque, ma sviluppa un forte legame con il
suo padrone.
Ha un carattere dominante che tende a sottomettere chiunque ai suoi voleri, ama fare scherzi sia alle persone, sia ad altri ani-
mali con i quali convive. 
E` furbo e molto intelligente, impara facilmente, gioca volentieri con i bambini con i quali interagisce e si esprime con forti voca-
lizzi, ma alla fine la vuole sempre di vinta lui.
Ama farsi coccolare e ha un forte senso del possesso, specialmente nei confronti di un membro della famiglia che protegge pro-
prio come farebbe un cagnolino.
Ha bisogno di molte attenzioni quotidiane: vuole un rapporto alla pari, di fiducia e rispetto con la persona che predilige, e per
questo e` necessario che chi ha un korat in casa abbia un carattere forte e deciso, indispensabile per misurarsi con lui e avere un
rapporto di facile convivenza.
Questo felino ama giocare, vuole saltare, e` capace di riportare oggetti, specialmente le palline che, se lanciate, riportera` indietro
allinfinito. 
E` indubbiamente un gatto �speciale�, destinato a vivere con persone che abbiano tempo da dedicargli.

www.fiory.com


PADRI AFFETTUOSI. Le femmine sono molto precoci, possono andare in calore anche a 5-6 mesi, e i maschi sono fertili gia` a 6
mesi e possiedono una grande carica di vitalita`. 
Contrariamente ad altre razze, i maschi sono molto presenti nella vita dei loro cuccioli: assistono al parto aiutando la femmina e
si occupano dei piccoli assieme alla compagna, insegnando loro come muoversi in casa anche in presenza di ninnoli, tra i quali
camminano senza mai farli cadere.

LA CITTA` DEI GATTI. Nel 1996 la FIFe �Federazione Internazionale Felina�, organizzo` lAssemblea Generale in Oriente, per la
precisione a Kuching, nella grande isola del Borneo, e chi scrive fu ospite del locale Rajak: durante lunghe passeggiate in questa
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meravigliosa citta` una delle cose che piu` colpisce sono le rota-
torie allincrocio delle strade principali, formate da grandi
monumenti dedicati ai gatti, con statue di grandi dimensioni
in onore dei felini piu` amati.
A chi, incuriosito chiede spiegazioni, la gente del posto
risponde con semplicita` che �Kuching� significa �Citta` dei
Gatti�, tanto che vi e` persino un museo interamente dedicato
a loro. 

CHE COSA NE DICE LO STANDARD. Taglia media, corpo
semi-cobby, ma elegante, muscoloso, flessuoso, potente, ma
non pesante come sembrerebbe allapparenza.
Zampe in proporzione con il corpo, quelle posteriori legger-
mente piu` lunghe di quelle anteriori, dorso curvato, piedi
ovali. 
Coda di media lunghezza, piu` spessa alla base, affusolata,
arrotondata in punta.
La testa, vista di fronte, ha la forma di un cuore, con una
buona larghezza tra e attraverso gli occhi. I sopraccigli forma-
no la curva superiore del cuore e i lati del viso curvano gentil-
mente verso il mento a completamento della forma a cuore. 
La mascella pinzata non e` preferita. Guance e mento sono
ben sviluppati, formano un buon bilanciamento per il profilo
e per il completamento della forma a cuore. 
Il muso non e` ne´ appuntito, ne´ squadrato. Il mento non e`
debole e neppure sfuggente, e conferisce una forma appunti-
ta alla testa. 
Le orecchie, grandi, larghe alla base e leggermente arrotonda-
te in punta, sono piazzate alte sulla testa e donano una
espressione attenta. Allinterno sono leggermente coperte di
pelo, mentre allesterno il pelo e` molto folto, corto e chiuso.
Occhi rotondi ben aperti, piuttosto grandi in proporzione con
la testa, dal colore luminoso ed espressivo: il verde brillante e`
il preferito, ma anche lambra e` permesso nei cuccioli e nei
giovani prima dei due anni di eta`.
Mantello da corto a medio in lunghezza, appiattito al
corpo, lucido e sottile, con tendenza ad alzarsi sulla colon-
na vertebrale quando il gatto e` in movimento, di colore grigio argento, senza ombre o marche: non sono permessi peli
bianchi o macchie. 
Ogni pelo deve essere piu` chiaro alla base, piu` scuro in lunghezza e finire con la punta argentata che e` molto apprezzata: nelle
estremita`, dove il pelo e` piu` corto, i riflessi argento sono piu` intensi. Leffetto argento limitato solo alla testa, zampe e piedi e`
indesiderabile.
Punta del naso e cuscinetti dei piedi sono di colore grigio scuro o lavanda tendente al rosa, la perdita di pigmentazione nei gatti
anziani e` tollerata. �
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Ormai ce lo sentiamo ripetere ogni giorno: se si vuole combattere la recessione e arrivare sani e salvi alla fase di ripresa, e` neces-
sario mettere a frutto tutta la propria creativita` e la propria fantasia. 
Un discorso che vale in modo particolare per il petshop che, da un lato, parte avvantaggiato grazie al continuo consolidarsi di
quel sentimento di amore per gli animali che fa ben sperare per il mercato, ma che, dallaltro, in un momento di crisi come quel-
lo attuale ha piu` che mai bisogno di fidelizzare la clientela oltre che di acquisire nuovi clienti.

UNIDEA SEMPLICE, MA EFFICACE. Che fare? Un buon esempio da seguire e` quello che ha dato recentemente il Foof, il primo
museo italiano �anzi, europeo� interamente dedicato al cane, che ha voluto inaugurare la sua attivita` �ha aperto i battenti a fine
dicembre 2012� con un concorso fotografico aperto a tutti e dedicato proprio al cane.
Che cosa ha spinto i curatori del Museo a questa scelta e` presto spiegato: Foof si propone di essere il riconoscimento e la cele-
brazione della particolare relazione che si e` instaurata nel tempo tra il cane e luomo, un rapporto complesso a cui bisogna resti-
tuire tutta la sua eterogeneita` per non rischiare che appaia ovvio e banale.

Quando si parla di questo rapporto, si intende un
caleidoscopio intriso di esperienze anche molto
diverse tra loro: dalla tenerezza di un cucciolo alla
capacita` di amare di un bastardino, allattitudine
al lavoro del migliore amico delluomo fino alle
sue insospettabili capacita` fisiche. Prendi esempio 

da Foof Organizzare un concorso fotografico è facile, divertente 
e, soprattutto, attira nuovi clienti e fidelizza i vecchi. 
Parola del primo Museo del cane

di Sahara Sebastiani

Insomma: un mondo di letture diverse del rapporto uomo-animale. Ed e` appunto per
questo che il museo ha intitolato il suo primo concorso fotografico Il cane, il miglior
amico delluomo, dando come obiettivo alla manifestazione quello di valorizzare la
figura del cane esaltandone le particolarita` e le infinite abilita`. 

A MISURA DI CANE. Con ben 400 mq di spazio espositivo, Foof e` inserito nello stabile
polifunzionale del canile in localita` Chianese a Mondragone, in provincia di Caserta,
che gia` vede un ambulatorio veterinario e spazi per recarsi in tutta tranquillita` al

museo anche con il proprio cane, ed e` nato con lo scopo di rappresentare il luogo in cui si riconosce la particolare relazione che,
nei secoli, si e` instaurata tra il cane e luomo.
Il progetto del museo e` stato voluto dallassociazione di promozione sociale Vivimondo, il cui presidente e` larchitetto Vito Luigi
Pellegrino, un imprenditore del settore che, assieme al socio Michele Falco, ha voluto dare forza agli obiettivi associativi per la
tutela dei diritti e contro lo sfruttamento degli animali.
Lallestimento e` stato curato dallarchitetto Giuseppe Albanese e gia` dallatrio consente al visitatore di immergersi nel mondo
della cinofilia, mentre grandi vetrate laterali permettono di vedere gli ospiti a quattrozampe in attesa di adozione liberi di sgam-
bettare nelle aree allaperto.
Il percorso di visita, pur rispettando in concreto il principio del rigore scientifico, strizza locchio alla comprensione e al divertimento
dei bambini, che alla fine della visita potranno sbizzarrirsi con lo shopping nel grande bookshop specializzato con tanti libri e gadget.

FOOF - Museo del cane
tel. 08231764025
www.foof.it
www.facebook.com/foofmuseo

www.foof.it
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UNA VISITA DA NON PERDERE. Ed e` davvero un Museo che merita
una visita: racconta la storia dellevoluzione del rapporto tra luomo e
il suo amico piu` fidato attraverso immagini, video e accessori di ogni
epoca, il tutto ospitato in una struttura moderna e facilmente fruibile
anche per i diversamente abili.
Sorto con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della
Provincia di Caserta, del Comune di Mondragone, dellENCI, di Assoca-
nili, del Gruppo Cinofilo Partenopeo e con il sostegno di Rifugio Agro
Aversano, Fofi propone anche una ricca sezione dedicata alla letteratu-
ra scientifica, punto di riferimento prezioso per chi vuole saperne di
piu` sui quattrozampe magari ripercorrendone anche la storia: gli spazi
museali, infatti, ne narrano levoluzione partendo dal fossile originale
di un cane-orso vissuto tra 35 e 40 milioni di anni fa.
Non e` tutto: le sale del Museo conservano anche la piu` grande colle-
zione italiana di collari storici �dal �400 a quelli piu` griffati�, ampia
documentazione sulluso pubblicitario della figura del cane oltre, natu-
ralmente, a unintera sezione dedicata ai quattrozampe diventati star del cinema, dei cartoon e della televisione.
Non manca neppure uno spazio artistico a cinque stelle: il Foof, infatti, e` impreziosito dalla statua originale del cane di Botero e
dalla riproduzione originale della statua che Jeff Koons installo` allingresso del Guggenheim Museum di Bilbao.
E ce` persino una sorpresa per chi ama la tecnologia: la proiezione della concezione del cane nel futuro con Aibo, il robodog di Sony.
Il Museo e` aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Lingresso, per gli adulti, costa 5 euro.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA. Benissimo, dira` qualcuno, ma come posso fare io, che non ho i mezzi di un museo, per seguire il
buon esempio e dar vita al �mio� concorso fotografico? Niente paura: passare dal dire al fare e` piu` facile di quanto non si pensi e
viene a costare poco o niente.
Si puo`, per esempio, partire informando la clientela delliniziativa, magari pubblicizzandola un minimo con un bel poster �chi ci sa
fare con il computer potrebbe anche crearselo e stamparselo da solo� in cui viene spiegato il significato del concorso, le modalita`
di iscrizione e di consegna dei materiali �semplicissime: basta presentarsi in negozio, dare il proprio nome, indirizzo e-mail e
numero di telefono�, la data ultima di iscrizione e quella di premiazione. Il passaparola tra amici e clienti fara` il resto.
Per la giuria si potra` pensare di coinvolgere magari un veterinario di riferimento per il petshop, un bambino di una scuola vicina,
un cliente estratto a sorte dalla propria mailing list, un rappresentante dio unazienda specializzata… insomma: e` molto proba-
bile che alla fine siano piu` gli aspiranti giudici di quanti non ne servano davvero. 
Buona anche lidea di lasciare in mostra le foto per un certo periodo di tempo prima della premiazione, dando a chi entrera` in
negozio la possibilita` di votare per limmagine preferita.
E fin qui e` tutto facile. Piu` attenzione va riposta nella scelta del �premio�: per legge, infatti, se avete intenzione di attribuire un
premio concreto �fosse anche solo una confezione di snack� occorre ottenere prima lAutorizzazione Ministeriale �su Internet si
possono trovare tutte le informazioni in proposito�.
Ma se non vi volete sobbarcare la trafila dellautorizzazione, una via di scampo ce`: cioe` offrire in premio dei buoni sconto �per
esempio per il primo acquisto dopo la manifestazione� o dei servizi �per esempio consegne a domicilio gratuite�. 
Inoltre, e` meglio mettere in preventivo un budget minimo per un piccolo rinfresco �niente di proibitivo: una torta, qualche
focaccina, una bottiglia di vino e aranciata per i piu` piccoli�.
Un suggerimento: il concorso avra` ancora piu` successo se non ci si limitera` a premiare il primo classificato: meglio proporre un ricono-
scimento anche per il secondo e il terzo e magari una �menzione donore� per tutti i partecipanti a ricordo della manifestazione.
Altre possibili varianti: attribuire un premio dellesperto �per esempio il veterinario�, uno del pubblico �i clienti del petshop� e
uno �simpatia� grazie al voto dei bambini. Che ne dite: si puo` fare? �
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Il miglioramento della vita di cani e gatti attraverso unalimentazione superiore
allavanguardia: con questo obiettivo nasce, nel 1991, la ditta Dorado, frutto di
unidea di Renato Rossi, esperto nutrizionista che crea il marchio Baubon.
Negli anni Dorado si e` sempre distinta per la sua spiccata impronta innovati-
va in campo nutrizionale: basti ricordare le prime Crocchette al pesce contro
le allergie alimentari, o il Croccaglio a base di aglio come vermifugo o, anco-
ra, il primo Lamb & Rice realizzato da unazienda italiana.

IN SINTONIA CON IL MERCATO. Ma si e` anche
posta il problema di rispondere alle esigenze del
mercato che richiede prodotti economici e allo-
ra ecco i marchi Golden Food, come linea stan-
dard, e Primacy, come linea di primo prezzo. 
E` nel 2004 che, allInterzoo di Norimberga,
avviene la svolta con la presentazione di Exclu-

sion Diet per cani con allergie e intolleranze alimentari, la prima dieta a base
di cervo e patate con aloe vera e rosmarino, cui si sono aggiunte altre fonti
proteiche innovative. 
Nel 2009, a Zoomark International di Bologna, unaltra grande innovazione fir-
mata Dorado: Exclusion Mediterraneo, la nuova linea monoproteica di qualita`
superpremium �che ha sostituito Baubon� e che trae spunto dalla tradizione
mediterranea, impiegandone gli ingredienti propri come pollo, pesce, coniglio,
anatra e agnello, con laggiunta di frutti, verdure e olio di oliva. 
Attualmente, Dorado esporta in 13 Paesi di cui 3 extra europei, ovvero Hong
Kong, Giappone e Singapore, e conta su una struttura formata da 27 agenti
coordinati da 3 capi area e 29 informatori scientifici. 

SOLO CARNE DISIDRATATA. Macchinari altamente tecnologici sono prota-
gonisti del nuovo sito produttivo e consentono allazienda di porre la massi-
ma attenzione nello studio e nella lavorazione degli alimenti piu` indicati per
rispondere alle esigenze nutrizionali di cani e gatti.
Il particolare procedimento di grassatura sottovuoto e limpianto modernissi-
mo di essicazione e raffreddamento garantiscono infatti un prodotto estruso
altamente appetibile e digeribile. 
Tutti gli alimenti sono cruelty free e vengono realizzati impiegando solo carne
disidratata che assicura un contenuto proteico piu` elevato grazie alla bassa quan-
tita` di acqua presente gia` prima della cottura: 5 volte superiore alla carne fresca.

RICETTE PER TUTTI I
GUSTI. Exclusion Diet
e` disponibile nelle
linee Hypoallergenic
Dog Dry and Wet,
monoproteiche per
cani con intolleranze
alimentari e, novita`
assoluta a Zoomark
International 2013, Intestinal Dog Dry, monoproteica per il trattamento
dei disturbi acuti dellassorbimento intestinale dei cani disponibile nella
versione Exclusion Diet Intestinal Small per cani di piccola taglia ed Exclu-
sion Diet Medium/Large per cani di media e grande taglia.
Exclusion Mediterraneo Dog Dry and Wet, linea monoproteica superpre-
mium per cani, come si e` accennato trae spunto dalla tradizione mediter-
ranea, di cui contiene i migliori ingredienti, ed e` sviluppata in base alla
taglia del cane. E non vanno dimenticate neppure Exclusion Mediterra-
neo Cat Dry per gatti e disponibile in 6 ricette, Golden Food Dog and Cat
Dry, a base di carne di pollo disidratata per cani e gatti, e Primacy Dry a
base di carne disidratata di manzo per cani adulti. �P.B.� �

PROFILO AZIENDALE VIMAX MAGAZINE MAGGIO 2013112

DORADO SRL
tel. 042659140, fax 0426308158
www.exclusion.it, infoservice@exclusion.it

Più di vent’anni di attività in prima linea 
per creare prodotti all’insegna di un’alimentazione superiore

Da sempre all’avanguardia
PAD. 16 - STAND D42-E41

I DIPENDENTI DELLA DORADO CON RENATO ROSSI PRESIDENTE, ALDO ROSSI DIRETTORE VENDITE,
NICOLETTA ROSSI DIRETTORE DI PRODUZIONE, DONATO PALMIOTTI VET. MANAGER ITALIA, TEREN-
ZIO FALCINELLI CAPO AREA CENTRO-SUD, MARIO DAZZI CAPO AREA NORD

DORADO’S EMPLOYEES WITH RENATO ROSSI CEO, ALDO ROSSI SALES MANAGER, NICOLETTA ROSSI
PRODUCTION MANAGER, DONATO PALMIOTTI VET. MANAGER ITALIA, TERENZIO FALCINELLI CENTRE
AND SOUTH AREA MANAGER, MARIO DAZZI NORTH AREA MANAGER

COMPANY PROFILE

Always at the forefront

From over twenty years at the forefront of pet food
production to create a superior quality diet.

Dorado’s mission is to improve cats and dogs wellbeing
by offering a superior and innovative diet: for this reason
the firm was founded in 1991 by Renato Rossi, an
expert nutritionist that created the trademark Baubon
Over the years Dorado has always stood above others
for their innovative strategy in the nutritional field: for
example with the first Fish dry food created for pets with
food intolerance, and again with Croccaglio a garlic
based food used to control parasites or with the first
Lamb & Rice meal produced by an Italian firm.

IN SINTHONY WITH THE MARKET. Dorado not only
strived to answer pet’s nutritional needs but also the
owners demands for a choices in price range and
therefore launched the lines Golden Food as standard
choice and Primacy a more economic product
In 2004, at Interzoo in Nuremberg, Dorado launched
Exclusion Diet a special product for dogs suffering from
allergies and food intolerance, the first product based on
deer and potatoes with Aloe Vera and rosemary, and
with added new sources of protein 
In 2009, at Zoomark in Bologna, Dorado launched
another new and innovative line: Exclusion Mediterraneo
a new sole protein, super premium dog food (that
replaced Baubon) and that has been inspired by the
Mediterranean food tradition, using its typical
ingredients like chicken, fish, rabbit, duck and lamb with
added fruits and olive oil
Nowadays Dorado exports into 13 countries, 3 of which
are not European: Hong Kong, Japan and Singapore
with a structure formed by 27 agents looked after by 3
area managers and 29 scientific collaborators

ONLY DEHYDRATED MEAT. New technology has been
used for the machinery in the new production site and
this allow the company to concentrate on the study and
processing of the best ingredients to satisfy cats and
dogs nutritional needs.
A specific process of adding oils in a vacuum and the
innovative drying and cooling plants guarantee an
extruded product that is highly digestible and extremely
palatable.
All the food is cruelty free and it is made by using
exclusively dehydrated meat so that the low water
content guarantees a higher protein value: 5 times
higher that fresh meat.

RECIPES FOR EVERY TASTE. Exclusion Diet is available
in the ranges Hypoallergenic Dog Dry and Wet, a sole
source protein diet for dogs suffering from food
intolerance and a new product for Zoomark 2013
Intestinal Dog Dry a sole source protein for dogs’
suffering from acute intestinal absorption disorders.
Available as Exclusion Diet intestinal Small for petite
dogs and Exclusion Diet Medium/Large for medium and
large size dogs.
We cannot forget Exclusion Mediterraneo Cat Dry
available in 6 different recipes, Golden Food Dog and
Cat Dry based on dehydrated chicken and Primacy Dry
based on dehydrated beef and aimed to adult dogs.

www.exclusion.it
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I mantelli medio/lunghi lisci e cadenti richiedono cure costanti per raggiungere ottimi risulta-
ti in salute e in bellezza: Got Hair Action e` una nuova linea cosmetica della casa americana
#1 All Systems appositamente studiata per rispondere a tutte le esigenze di questi mantelli.
La linea cosmetica #1 All Systems propone da sempre prodotti validissimi per la fase di
ristrutturazione, che nutrono e idratano pelle e pelo sino in profondita`, creando i giusti pre-
supposti affinche´ il mantello possa raggiungere la sua forma migliore in assoluto.
Oggi, poi, #1 All Systems si arricchisce anche della linea cosmetica Got Hair Action mirata a

mantenere a lungo nel tempo, fino a 6 settimane, la forma perfetta con un minor impegno nelle cure. 
Basata su una ricetta brasiliana famosa nel mondo, studiata per donare tessitura liscia ai mantelli ondulati o che tendono a
rimanere scomposti, contiene ingredienti di altissima qualita` e privi di formaldeide come tutti i prodotti #1 All Systems. 
La linea comprende 3 prodotti complementari tra loro che, usati in successione, garantiscono risultati sorprendenti. Le 3 fasi di
Got Hair Action sono:
� Smoothing Keratin Shampoo, a base di cheratina;
� Smoothing Serum+Moisturizer, un siero idratante;
� Hair Apparent, uno spray che fissa la cheratina.

LA PRIMA FASE. Il primo passo suggerito da Got
Hair Action e` lutilizzo di Smoothing Keratin Sham-
poo, un prodotto molto delicato che si risciacqua
facilmente, non lascia residui ed e` realizzato con
ingredienti naturali di alta qualita`, tra cui laloe vera,
la camomilla e la cheratina, una proteina composta
da amminoacidi che contengono vitamine e oligoe-
lementi.
Per ottenere i migliori risultati, innanzitutto convie-
ne spazzolare e pettinare accuratamente il mantello
con la spazzola #1 All Systems Pin Brush, oppure con
il pettine #1 All Systems Ultimate Comb, a seconda
della razza che stiamo toelettando. 
Con #1 All Systems Fabulous Grooming Spray, oppure con Moisturizing Coat Protector, spruzzare e spazzolare bene per elimina-

re eventuali nodi o infeltrimenti e ottenere cosi` un pelo totalmente districato.
Quindi, bagnare accuratamente il manto con acqua tiepida ed effettuare due passaggi di
Smoothing Keratin Shampoo, con risciacquo finale completo.
Con un asciugamano tamponare per eliminare lacqua in eccesso, evitando movimenti circolari
per non annodare il pelo: se necessario, passare la spazzola o il pettine per verificare che il man-
tello sia libero da nodi o infeltrimenti. 
Luso di Smoothing Keratin Shampoo assicura la profonda pulizia di pelle e pelo e, inoltre, prepara
correttamente il manto a ricevere la fase successiva, quella del siero idratante Smoothing
Serum+Moisturizer.

LA SECONDA FASE. A questo punto, luso corretto di Got Hair Action prevede lapplicazione di
Smoothing Serum+Moisturizer, un siero idratante formulato con ingredienti naturali di alta qua-
lita` che permettono di ottenere un bel pelo lucido, corposo, pesante, non statico, ben nutrito e
senza onde o ricci indesiderati: il prodotto ideale, insomma, per riparare e migliorare mantelli in
cattive condizioni o difficili da gestire e da tenere in ordine. 
Dopo lo shampoo versare in una ciotola 100-120 ml di siero �dose variabile a seconda della taglia,
razza, lunghezza del pelo, densita` e condizioni generali del mantello�, stenderlo uniformemente
su tutta la lunghezza con lausilio di un pennello da tinta partendo dal posteriore e, ciocca dopo
ciocca, arrivando fino alla testa. 
Lasciare in posa per 5 o 10 minuti e, nel frattempo, spazzolare per una corretta distribuzione: il

ITALSYSTEM SAS di Alberto Bianchi & C.
tel. 0541731428, fax 0541731395
www.1allsystems.com, info@1allsystems.com

Un trattamento in tre fasi con prodotti complementari tra loro 
che assicurano un mantello in piena forma per sei settimane

Mantello liscio e cadente,
che fare?

1
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tempo di posa varia propor-
zionalmente alle condizioni
del mantello, se sono buone
basta un tempo piu` breve,
se presenta invece delle
problematiche, si optera` per
un tempo di posa piu` lungo. 
Al termine risciacquare
completamente, tamponare
con un asciugamano e pro-
cedere allasciugatura.

LA TERZA FASE. Infine, Got
Hair Action prevede luso di
Hair Apparent, un condizio-
natore spray pronto alluso
che non richiede risciacquo
finale e ha il potere di pre-
servare a lungo nel tempo
gli effetti benefici dei due
trattamenti precedenti.

Hair Apparent idrata il mantello, migliora la tessitura, rende il
pelo docile alla spazzola, dona luce al colore, fissa la cheratina e
garantisce che tutti questi
effetti benefici durino a lungo
nel tempo.
Spruzzare Hair Apparent
uniformemente su tutto il
mantello e passare la spazzola
per distribuire al meglio il pro-
dotto: se si desidera imprimere
maggiormente gli effetti di
Got Hair Action, passare la pia-
stra sul pelo ciocca per ciocca. 
Grazie allefficacia di Hair
Apparent, i risultati ottenuti
con luso dello shampoo e del
siero saranno garantiti per
circa 6 settimane. 

TRA UN TRATTAMENTO E
LALTRO. Durante le 6 setti-
mane di durata del trattamen-
to, procedere con un bagno di
mantenimento come segue: 
� effettuare 2 passaggi di shampoo con Smoothing Keratin Sham-
poo, che consente di preservare piu` a lungo gli effetti di Got Hair
Action;
� applicare Botanical Conditioner normalmente diluito da 1 a 3
cucchiai in 1 l di acqua tiepida, da versare sul mantello;
� risciacquare piu` o meno intensamente a seconda delle condizio-
ni del pelo.

IL BAGNO RISTRUTTURANTE. Quando un mantello non e` in
buone condizioni, occorre procedere con una fase di ristruttura-
zione prima di poter usare la linea Got Hair Action.
Si consiglia di lavare il mantello con Super Cleaning Shampoo, in
assoluto il prodotto migliore della linea in fase di ristrutturazione
perche´ ricco di condizionatori eccezionali che donano al pelo
nutrimento e lo rendono facilmente pettinabile.
Il condizionatore ideale e` il trattamento alla lanolina che si ottie-
ne miscelando nellacqua Pure Lanolin Plus e Super Rich Conditio-
ner, oppure, se non ci si vuole addentrare nelluso di oli professio-
nali, e` possibile scegliere un ottimo condizionatore ristrutturante
come Botanical Conditioner che, grazie a ingredienti cosmetici di
alta qualita` come gli estratti di carota e semi duva, condiziona a
fondo il pelo ristrutturandolo e favorendo la crescita e la matura-
zione del mantello. �A.C.� �

GROOMING TIPS

Long and smooth coat, how can it be maintained?

A three step treatment with complementary products that ensure a
healthy looking coat for six weeks. 

Medium/long smooth and silky coats require constant care to reach
health, beauty and the best results: Got Hair Action is a new cosmetic
line from the American firm #1 All Systems, specifically designed to
satisfy all requirements of these types of coats. 
The cosmetic Line #1 All Systems has always offered excellent
products, invaluable for restructuring the hair, deeply conditioning and
hydrating skin and coat, creating the right prerequisites to reach peak
condition.      
Today #1 All Systems has a new cosmetic line Got Hair Action, aimed
to a long lasting action, up to 6 weeks, to obtain perfect condition with
less work.     
Based on a Brazilian world famous formula, designed to give a smooth
texture to wavy or unmanageable coats, contains high quality
ingredients and is 100% Formaldehyde free, as with all #1 All Systems
products.      
This range consists of 3 complementary products, which used in
succession, guarantee incredible results. 
The 3 step of Got Hair Action are:  
- Smoothing Keratin Shampoo, keratin based;
- Smoothing Serum+Moisturizer, hydrating serum;
- Hair Apparent, smoothing and moisturizing spray.

THE FIRST STEP. As suggested from Got Hair Action, use the
Smoothing Keratin Shampoo, a very delicate product that is easily
rinsed, does not leave residue and is made with natural, high quality
ingredients like Aloe Vera, Camomile and keratin (a protein formed by
amino acids that contain vitamins and oligo elements). 
To obtain the best results it is important to carefully brush or comb the
coat with the #1 All Systems Pin Brush or the#1 All Systems Ultimate
Comb, depending on the breed. 
Use #1 All Systems Fabulous Grooming Spray, or with the Moisturizing
Coat Protector, spraying and brushing well to eliminate knots and
matting so to have an unravelled coat.    
Then proceed to wet the coat thoroughly with warm water and wash
twice with Smoothing Keratin Shampoo, finally rinse well.
Dry the excess of water with a towel, avoiding circular movements that
create knots: if necessary brush or comb to ensure that no knots or
matting remains.  
Smoothing Keratin Shampoo provides a deep cleansing of the skin
and hair and prepares the coat for the next step, with the Smoothing
Serum+Moisturizer.

SECOND STEP. At this stage Got Hair Action recommends the
application of Smoothing Serum+Moisturizer, a hydrating serum
formulated with high quality natural ingredients to obtain a smooth ,
shiny, full bodied, nourished and non static coat without unwanted
waves or curls: this is the ideal product to repair and improve
damaged or unmanageable coats. 
After the shampoo, prepare 100-120 ml of serum in a bowl
(depending on the size, breed, hair lengths, density and condition),
apply it evenly along all the length with a tint brush, working your way
from the back paws up and forward to the head. 
Brush for an even distribution, leave for 5 to 10 minutes, depending on
coat condition: the poorer the condition is, the longer it will need.    
At the end rinse thoroughly, towel dry and proceed with the drying
process.  

THIRD STEPS. Finally, Got Hair Action requires the use of Hair
Apparent, a leave-in conditioner that will seal and preserve the two
previous treatments.      
Hair Apparent hydrates the coat, smooth and improves the texture,
gives shine, fixes keratin and guarantees a long lasting effect.   
Spray Hair Apparent evenly on the entire coat and brush to distribute
well: if you want to maximise the effects of Get Hair Action, pass the
hair straighteners on each lock of hair.
Thanks to the effectiveness of Hair Apparent, the results obtained with
the total treatment will last up to 6 weeks.

BETWEEN TREATMENTS. During the 6 weeks after the initial
treatment, follow this maintenance process:  
- wash with Smoothing Keratin Shampoo, repeat the process twice.
This will preserve the effects of Got Hair Action for longer.
- apply Botanical Conditioner; dilute 1 to 3 spoons in 1 l of warm water
to pour over the coat.
- rinse more or less intensely depending on the coat condition.  

RESTRUCTURING TREATMENT. When the coat is in bad condition, it
is necessary to precede with a restructuring treatment before using the
range Got Hair Action.  We advise to wash the coat with Super
Cleaning Shampoo, the best product for this phase because rich of
exceptional conditioning elements that ensure nourished and easy to
comb hair.  
The ideal conditioner is the Lanolin Treatment: obtained by mixing
Pure Lanolin Plus and Super Rich Conditioner with water, or, if it is
preferred to leave the professional mixing of oils, it is possible to use a
good restructuring conditioner like Botanical Conditioner that, thanks
to high quality cosmetic ingredients like carrot and grape seed extracts
deeply conditions the hair promoting the coat’s growth and health.
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Quando e` il momento della pappa, i cani di piccola taglia
richiedono particolari attenzioni legate alla loro speciale
fisiologia, cosi` da aiutarli a mantenere un buono stato di
salute. 
Oggi, per loro, e` nata la tanto attesa linea di croccantini

Schesir Dry Line for Dogs, un
alimento secco completo, for-
mulato con ingredienti natu-
rali, piu` vitamine e minerali,
per rispondere alle specifiche
esigenze nutrizionali dei cani
mini di qualsiasi razza.
Con le sue 4 ricette, la linea
Schesir Dry Line for Dogs si

AGRAS DELIC SPA
www.schesir.it, contact@agras-delic.com

Per i più piccoli
Ingredienti naturali, vitamine e minerali: ecco l’alimento 
che risponde alle specifiche esigenze nutrizionali dei nostri mini-amici di qualsiasi razza 

distingue per lelevata digeribilita` e il
corretto bilanciamento dei diversi
nutrienti, caratteristiche che assicura-
no i seguenti plus: 
� Intolerances Protection - privi di
coloranti e di conservanti aggiunti,
contengono proteine ad alta digeribi-
lita` e, grazie anche alla qualita` degli
ingredienti presenti nella formulazio-
ne, contribuiscono a proteggere il cane
dalle intolleranze alimentari; 
� Easy Digestion � lelevata digeribi-
lita`, in sinergia con un corretto bilan-
ciamento dei diversi nutrienti, aiuta il

DOGS

For the small ones  

Natural ingredients, vitamins and minerals: here is the food that satisfies the
nutritional demands of our small friends of any breed.  

When is mealtime, small size dogs require special attention to keep them
healthy due to their specific built.
Here is the long awaited range Schesir Dry Line for Dogs, a complete dry food,
made with natural ingredients with added vitamins and minerals, to satisfy the
specific nutritional demands of any toy breed.   
Schesir Dry Line for Dogs has 4 different recipes, its digestibility and the perfect
balance of the diverse nutrients ensure the following advantages:
- Intolerances Protection - because it does not contains colorants or
preservatives. It contains highly digestible proteins and the high quality of all the
ingredients contributes to protect the dog from food intolerance.  
- Easy Digestion – the highly digestible formula, together with the correct
balance of diverse nutrients helps the dog to maintain the ideal weight, strong
bones and a perfect muscle tone.
- Prebiotic Action - FOS (fructo-oligosaccharides) and beer yeast (source of B
group of vitamins) are ingredients with a prebiotic action, that aids the
assimilation of nutrients and controls bad odours.   
- Skin Sensibility - The beer yeast, omega 3 from the fish oil and omega 6 from
sunflower oil, promote the immune system and stimulate the growth of a
vigorous coat and healthy skin.  

DESIGNED FOR THE SMALLER SIZE DOG. Schesir Dry Line for Dogs is
available in 4 varieties in a practical 800 g format or in a 2 Kg saver size bag: 
- Small Maintenance chicken (picture1), the essential fatty acids together with
an exclusive mix of herbs, including rosemary, help the body to fight free
radicals and stimulate it to maintain active and young.   
- Small Maintenance Fish & Rice (picture 2), with a highly digestible sole protein
source (fish) and with a highly pure source of lipids, this food is also
recommended for dogs that need to be protected from food intolerance.  
- Toy Maintenance Chicken (picture 3), especially designed little morsels,
perfect in size and shape for the smaller dog;
- Small Puppy chicken (picture 4), with a sole source of meat (chicken), this is
a highly digestible food that protects the puppy from food intolerance; it is
integrated with EPA and DHA for the development of the optical and nervous
systems. 
The Schesir Dry Line for Dogs range together with other products from Schesir
will be at Zoomark International from 9 to 12 May, Hall 19, stand A49-B50.
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cane a mantenere il giusto peso, ossa forti e un tono muscolare
ottimale; 
� Prebiotic Action - i FOS �frutto-oligosaccaridi� e il lievito di birra
�che introduce vitamine del gruppo B�, ingredienti ad azione prebio-

tica, favoriscono unefficace assimilazione
dei nutrienti e contribuiscono al controllo
dei cattivi odori; 
� Skin Sensibility - il lievito di birra, gli
omega 3 dellolio di pesce e gli omega 6
dellolio di semi di girasole, innalzano le
difese immunitarie e promuovono la cre-
scita di pelo forte e cute sana.

STUDIATI PER LE TAGLIE PIU` PICCOLE.
Schesir Dry Line for Dogs e` disponibile in
4 varieta` sia nel pratico formato da 800
g, sia nel formato convenienza da 2 kg:
� Small Maintenance Pollo �foto 1�, gli
acidi grassi essenziali, unitamente alle-
sclusivo mix di erbe, tra cui lestratto di
rosmarino, aiutano lorganismo a combat-
tere i radicali liberi, stimolandolo a restare
sempre giovane e attivo;
� Small Maintenance Pesce e Riso �foto

2�, con ununica fonte proteica ad alta digeribilita` �il pesce� e una
fonte lipidica ad altissimo grado di purezza, indicato anche per i cani
che necessitano di unaccentuata protezione dalle intolleranze ali-
mentari; 

� Toy Maintenance Pollo �foto 3�, crocchette di dimensioni e forma particolari appositamente studiate per facilitarne lassunzio-
ne anche da parte delle taglie piu` piccole;

� Small Puppy Pollo �foto 4�, con ununica fonte di carne �il pollo�, altamente digeribile e
ideale per proteggere il cucciolo dalle intolleranze alimentari; integrato con EPA e DHA per
un corretto sviluppo degli organi visivi e cerebrali.
La linea Schesir Dry Line for Dogs e gli altri prodotti della gamma Schesir saranno presenti a
Zoomark International dal 9 al 12 maggio nel Pad. 19, stand A49-B50. �F.C.� �

Segui SCHESIR su facebook

Follow SCHESIR on facebook

3

4



CANI VIMAX MAGAZINE MAGGIO 2013118

Quando si parla di internet, oggi si aprono infinite opportunita` per soste-
nere la visibilita` e incrementare il giro daffari di un punto vendita. Ma
che relazione ce` tra lutilizzo di internet, i petshop e… i pappataci?
I dati dellultimo anno sul rapporto tra il web e i negozi locali sono estre-
mamente significativi: il 90% dei consumatori usa computer, tablet e

smartphone per cercare dove fare acquisti e,
alla fine, il 90% delle vendite di beni e servizi
si conclude offline. 
Come dire che, se e` vero che cercare il pro-
dotto desiderato sui motori di ricerca e` una-
bitudine largamente diffusa, e` altrettanto
vero che la quasi totalita` degli utenti trova il
rivenditore piu` vicino e va a comprare in
negozio.

CIFRE CHE PARLANO CHIARO. La fotografia che emerge dei consuma-
tori italiani, e cosi` dei proprietari di cani, e` quella di utenti abituati a
informarsi online per recuperare tutte le caratteristiche dei prodotti,

In viaggio col cane
Partenze più sicure con Scalibor®Map, 
la app che dona visibilità ai petshop e fa conoscere le zone a rischio leishmaniosi in Italia 

MSD ANIMAL HEALTH ITALIA
tel. 02516861, fax 0251686685
www.scalibormap.it, www.scalibor.it
www.msd-animal-health.it

comparare i prezzi, chiedere consiglio ad altri consumatori e condividere opinioni, ma… al momento dellacquisto gli italiani pre-
feriscono ancora andare in negozio. 
Non solo: l85% degli acquisti viene effettuato in un raggio di 24 km da dove si e` compiuta la ricerca, ovvero dallabitazione o,
in mobilita`, dal proprio smartphone.
Crescono anche le persone che utilizzano il telefono o il tablet per cercare il negozio piu` vicino: i dati evidenziano che il 60% dei
consumatori in mobilita` cerca uno specifico negozio vicino a dove si trova in quel momento per soddisfare le sue esigenze.

COME ESSERE PRESENTI. Vuoi che il tuo negozio sia presente sulla
Scalibor®Map app? Vai su http://pet.scalibormap.it e registrati. Entro breve
tempo il tuo negozio sarà visibile sulla mappa.

JOIN US! Do you want to join the shop list of Scalibor®Map app? Register on
http://pet.scalibormap.it. Your shop will be visible on the map in a few days.

www.scalibormap.it
http://petshop.scalibormap.it
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CONOSCERE LE ZONE A RISCHIO. Pensando alle numerose famiglie
italiane che scelgono di andare in vacanza con il loro cane, MSD Ani-
mal Health ha realizzato la prima app dedicata ai proprietari per aiu-
tarli nella prevenzione di una delle malattie piu` pericolose, la leish-
maniosi. Una prima versione, lanciata due anni fa, e` stata rinnovata
questanno con una release piu` completa e interattiva.
Ai proprietari dei cani bastera` scaricare, sullo smarphone o tablet,
sia esso Android o iOS, lapplicazione gratuita Scalibor®Map per
avere sempre a portata di mano una mappa dellItalia con lindica-
zione di tutti i comuni a rischio leishmaniosi. 
Inoltre, una sezione spiega cose` la malattia, come viene trasmessa
al cane, quale parassita ne e` responsabile e quali sono le procedure
migliori per proteggere lanimale, durante tutta la stagione a rischio,
da una patologia che puo` rivelarsi mortale. 

PETSHOP IN PRIMO PIANO. Tra i servizi di grande utilita` per le famiglie in viaggio, il primo e` il Trova Pet-Shop, grazie al quale
lutente potra` molto semplicemente cercare e localizzare il negozio piu` vicino: in pochi secondi la app visualizzera` gli esercizi
specializzati nelle vicinanze, con indirizzo e road map.
Alla luce dei dati divulgati dai piu`
importanti organi di informazione
web, i proprietari dei cani ricorre-
ranno allo smartphone o al tablet
per conoscere il petshop raggiun-
gibile piu` facilmente, per poi
andarci e concludere lacquisto di
un antiparassitario o di un altro
prodotto.
Far parte dei petshop visualizzati
sulla Scalibor®Map app e` rapido,
semplice e gratuito: i negozi inte-
ressati dovranno solo andare sul
sito dedicato http://petshop.scali-
bormap.it/, inserire i dati del pro-
prio punto vendita e… in pochi
giorni saranno visibili ai numerosi
utenti che anche nel 2013 sceglie-
ranno di viaggiare informati con la
Scalibor®Map app.
Lapplicazione Scalibor®Map app e`
disponibile gratuitamente sullapp
store di iTunes per il mondo iOS
�iPhone e iPad� e su Google Play
per il mondo Android. �P.M.� �

DOGS

Travelling with dogs

Safe holidays with ScaliborMap, the app to look for specialized
shops and to detect the risky areas for leishmaniasis in Italy

Internet offers plenty of chances to increase the visibility and sales
of specialized shops. What is the connection among internet,
specialized shops and…sandflies? The data on the connection
between web and local shops are significant: 90% of customers
use pc, tablet and smartphones to find shops, while 90% of sales
of good and services are completed offline.
It is true that people surf the internet to look for their products, but
nearly everyone then purchases the products in the nearest shop.

FIGURES ARE CLEAR. Italian customers and pet owners are used
to looking for product information online, to comparing prices, to
asking other customers for advices and to sharing opinions, but
they prefer to buy products directly in shops.
85% of products is purchased within a range of 24 km from the
researcher, who might be at home or outside with a smartphone.
There is an increase in people using tablets or phones to look for
the nearest shop: 60% of travelling customers look for shops near
their current position.

DISCOVER THE RISKY AREAS. Thinking of Italian families
travelling with their dog, MSD Animal Health developed the first
app that helps pet owners preventing one of the most dangerous
diseases, leishmaniasis. The first version was launched 2 years
ago: the new release is more complete and interactive.
Dog owners can download the free Scalibor®Map app on their
smartphone or tablet (Android or iOS) in order to obtain the map of
Italy with the risky areas for leishmaniasis.
A section of the web site explains the disease, how it is passed to
dogs, what parasite is responsible for it and what are the best
techniques to protect the pet from a potentially deadly disease.

SPECIALIZED SHOPS ON STAGE. Among the services useful for
families on holiday, the most important is Trova Pet Shop (find
shop). Users will be able to find the nearest shops: in few seconds
the app will list specialized shops, with address and road map.
According to the above mentioned report, dog owners will use
smartphone or tablet to find the nearest shop to purchase
parasiticides or other products.
Joining the list of retailers available on Scalibor®Map app is quick,
simple and free: retailers must register on
http://petshop.scalibormap.it/ and after a few days they will be
visible to those users travelling with Scalibor®Map app in 2013 as
well.
Scalibor®Map app can be downloaded for free from iTunes app
store for iOS users (iPhone and iPad) and from Google Play for
Android users.

BENE A SAPERSI

- Il 90% delle persone che compra beni e servizi comincia l’acquisto

con una ricerca online*;

- il 90% delle vendite di beni e servizi si conclude offline*;
- il 60% dei consumatori in mobilità cerca uno specifico negozio

nelle vicinanze di dove si trova**;
- l’85% degli acquisti sono fatti in un raggio di 24 km***.

* Forrester via JP Morgan 2011 Web-Influenced Retail Sales forecast
** Opus Research 2011
*** 16miles.com

IT IS GOOD TO KNOW THAT

- 90% of people buying products and services start the purchase

with an online search*;

- 90% of the sales of products and services are completed offline*;
- 60% of travelling customers looks for shops near them**;
- 85% of products are purchased within a range of 24 km***.

* Forrester via JP Morgan 2011 Web Influenced Retail Sales forecast.
** Opus Research 2011.
*** 16miles.com
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Perdita di pelo? Manto opaco? Fastidiosi boli che il gatto rischia di
ingerire? Niente paura: oggi ce` lesclusiva gamma di strumenti
deShedding che garantiscono la riduzione della perdita di pelo morto
fino al 90% ed eliminano la frustrazione associata a questo problema
per gli animali che vivono in casa, mantenendo il manto sano e bello. 
E` per questo che i prodotti di alta qualita` FURminator migliorano il

rapporto tra gli animali e i loro pro-
prietari: rendono piu` piacevole il
tempo dedicato alla pulizia perche´
offrono una piu` ampia scelta di pro-
dotti e soluzioni per la toelettatura, il
lavaggio e ligiene. 
Inoltre, FURminator dedica al mer-
chandising una grande attenzione e

una costante innovazione: gli espositori, cosi` come i materiali a sup-
porto delle vendite, contribuiscono a rendere visibili gli strumenti e informano i consumatori dellefficacia e qualita` dei prodotti. 
Grande successo del brand sono gli strumenti deShedding, progettati da professionisti della toelettatura e disponibili per cani e
gatti di ogni taglia, razza e lunghezza del pelo: la loro prima caratteristica e` quella di prevenire lopacizzazione del mantello e di
eliminare la formazione dei boli di pelo nei gatti e nei piccoli animali. E non basta: oggi, infatti, e` disponibile anche uno stru-
mento deShedding specifico per cavalli. 

SPAZZOLA E PETTINE. In particola-
re, FURminator ha creato il pro-
cesso di toelettatura in due fasi
che consente di scegliere la spaz-
zola e il pettine giusti per le esi-
genze del cane e mantenere un man-
tello sano e splendente. 
La fase 1, quella della spazzolatura, e` fon-
damentale prima e dopo il bagno, poiche´
districa il pelo e lo rende liscio senza
tirare il manto o irritare la pelle. 
La fase 2, quella della pettinatura,
liscia con delicatezza ed estrae dal pelo ulterio-
ri residui dopo la spazzolatura, eliminando del tutto

nodi e opacita`. 
In base al tipo di manto
�corto, medio, lungo, riccio,
ruvido o setoso� si puo` sce-
gliere tra differenti tipo-
logie di spazzole,
ovvero: 
� spazzola doppia
�foto 1�;
� spazzola-cardatore rigida grande/spazzola-
cardatore rigida piccola �foto 2�;
� spazzola-cardatore morbida grande/spazzola-car-
datore morbida piccola �foto 3�.
Allo stesso modo, per quanto riguarda i pettini, e` possibile scegliere tra: 
� pettine da rifinitura grande/pettine da rifinitura piccolo �foto 4�;
� pettine a rastrello �foto 5�;
� striglia �foto 6�.

STRATEGIE MIRATE. Shampoo, balsamo, spray a secco per le specifiche esigenze
di ogni cane e gatto sono la risposta giusta per chi vuole prendersi cura del proprio
amico a quattro zampe con prodotti di altissima qualita`. 

Soluzioni… al pelo

WONDERFOOD SPA
Numero Verde 800-555040
www.furminator.net

Un’esclusiva gamma di strumenti per la cura del manto e soluzioni all’avanguardia 
per la toelettatura: così l’igiene degli amici a quattro zampe è più facile
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Per la riduzione della perdita di pelo, FURminator offre soluzioni
mirate anche con la sua linea di prodotti per ligiene, senza parabeni
e coloranti chimici, realizzate grazie alla collaborazione con esperti
nel settore della cura del manto degli animali domestici.
Inoltre, se usati in sinergia con gli strumenti deShedding, ne aumen-
tano lefficacia per risultati ottimali.
Chi si occupa di ridurre la perdita di pelo, sa anche quanto puo` essere
frustrante per un proprietario avere a che fare con un cane bagnato:
per questo FURminator ha creato un modo facile e veloce di asciugare
e calmare lamico quattrozampe dopo un bagno, una nuotata o una
corsa sotto la pioggia o nella neve, e un metodo semplice per protegge-
re la casa e lauto dai cani bagnati. 
Stiamo parlando della nuovissima linea FURdry, basata sullapproccio
fortemente innovativo che contraddistingue il marchio FURminator:
lAccappatoio per cani �foto 7�, disponibile in 2 colori �blu e viola� in 5
diverse taglie, e` un prodotto che asciuga e riscalda, proteggendo mobili
e tappeti e la tappezzeria dellauto. 
Inoltre, la moderna tecnologia in microfibra con cui e` prodotto assorbe
umidita` e acqua dal manto riducendo il tipico odore di �cane bagnato�. 

NON SOLO PELO. FURminator ha inoltre ideato una soluzione sicura
e facile da usare per la cura delle unghie, che elimina ogni possibile
disagio non solo per gli animali, ma anche per i proprietari: il
tagliaunghie �foto 8� e la lima �foto 9� sono infatti strumenti dalle
elevate prestazioni, leggeri e pratici che garantiscono una cura delle
unghie estremamente efficiente e indolore. 
Sono insomma gli strumenti ideali per preservare lanimale dai peri-
coli per la salute rappresentati da una inadeguata… manicure.
Per un video dettagliato e suggerimenti di toelettatura basta visitare il
sito www.furminator.net. �R.T.� �

CATS & DOGS

Fur solutions

The exclusive range of tools to take care of coat, as well as
modern grooming solutions: pet’s hygiene is easier now

Fur loss? Dull coat? Annoying hairballs? No problem: there is the
exclusive deShedding range of tools reducing the loss of dead hair
up to 90% and preserving the coat healthy and beautiful
That is why high-quality FURminator products improve the
relationship between pet and owners: cleaning time is more
pleasant, thanks to to the broad choice of products and solutions
for grooming, bath and hygiene.
Moreover, FURminator pays great attention and constant
innovation to merchandising: displays and support material help
increase the tools’ visibility, informing customers about the
products’ effectiveness and quality.
DeShedding tools guarantee the brand’s great success: they have
been developed by grooming experts. The tools are available for
cats and dogs of all size, breed and hair length. They prevent dull
coat and avoid the risk of hairballs in cats and small pets. Moreover,
today deShedding offers a specific tool for horses as well.

BRUSH AND COMB. FURminator developed the two-stage
grooming process, to choose the correct brush and comb according
to the dog’s needs, in order to preserve a healthy and shiny coat.
Stage 1, brushing, is fundamental before and after bath: it
disentangles fur, which becomes smooth without irritating coat
and skin.
Step 2, combing, gently smooth the fur, removing eventual remains
after brushing: it completely removes entanglements and opacity.
According to the coat type (short, medium, long, crispy, rough or
silky) it is possible to choose among different brush types:
- Dual brush (picture 1);
- Large/small firm slicker brush (picture 2);
- Large/small soft slicker brush (picture 3).
It is also possible to choose among different comb types:
- Large/small finishing comb (picture 4);
- Rake comb (picture 5);
- Curry comb (picture 6).

SPECIFIC STRATEGIES. Shampoo, conditioner, dry spray for the
specific needs of cats and dogs are the correct solution to take
care of pets with high-quality products.
FURminator offers specific solutions against hair-loss, with a range
of care products without parabens and chemical colouring agents:
they have been developed in collaboration with coat-care experts.
The combination with deShedding tools guarantees the best result.
Wet dogs are often frustrating for pet owners trying to reduce hair
loss: that is why FURminator developed an easy and quick
method to dry the fur and calm the pet after bath, swimming,
walks under the rain or snow. It is the easiest way to protect the
house and the cat from wet dogs.
New FURdry line is based on FURminator innovatory approach:
Bathrobe for dogs (picture 7) is available in two colours (blue and
violet) and five different breeds. The bathrobe dries and warms the
pet, protecting furniture, carpets and car upholstery. Moreover, the
modern microfibre technology absorbs dampness and water from
the pet’s coat, reducing the typical wet-dog smell.

NOT ONLY FUR. FURminator has also developed the safe and
easy solution to take care of nails. It removes any discomfort for
pets and owners: nail clipper (picture 8) and nail file (picture 9)
guarantee elevated performances, for the most effective and
painless nail care.
They are the best tool to protect the pets from problems
connected with bad... pawcure.
For detailed video and grooming tips, please visit
www.furminator.net.
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Il marchio aziendale ben sottolinea la filosofia di Pets Fitness: il cane spensierato che beve dalla cannuccia rappresenta la ricerca
della migliore salute fisica e del benessere globale. 
Pets Fitness nasce dopo 25 anni di esperienze a 360 gradi nel settore degli animali da compagnia e risponde alle diverse esigenze
della clientela con prodotti innovativi che vengono testati sia tramite un panel di allevatori, sia nellattivita` del centro cinofilo
Pets Fitness.

La conoscenza dellazienda, infatti,
in questi anni e` maturata sul
campo: un petshop nel centro di
Ancona, lallevamento di pastori
tedeschi �della Loggia dei Mercan-
ti� �conosciuto in tutto il mondo
per la qualita` dei suoi esemplari�,
la consulenza commerciale nel set-
tore allevatori e la realizzazione di

un moderno Centro Cinofilo, inaugurato a dicembre 2011, con una
pensione per cani a 5 stelle e con tanta attivita` per gli amici quat-
trozampe, dallagility ai corsi di obbedienza. 
Questa passione non si puo` non ritrovare nella scelta dei prodotti da
proporre al mercato, perche´ le diverse e variegate esperienze di Pets
Fitness hanno permesso di conoscere in prima persona e da diverse
prospettive le problematiche del settore. 
I prodotti selezionati dallazienda si possono vedere a Zoomark
International �Pad. 22 stand A59-B60� dal 9 al 12 maggio e vanno
dallOlio di Salmone Selvatico Grizzly agli innovativi guinzagli
Wacky Walkr, fino ai prodotti TropiClean per ligiene orale del cane
e del gatto e per la pulizia della casa.

DAL SELVAGGIO ALASKA. Dopo il
successo ottenuto negli Stati Uniti,
arriva anche in Italia lalta qualita` e
purezza dellOlio di Salmone Selvati-

Testati sul campo
Quando l’esperienza permette di conoscere in prima persona, e da diverse prospettive, 
le problematiche del mercato

PETS FITNESS
tel. 0712868013, fax 07131935
www.petsfitness.com, info@petsfitness.com

CATS & DOGS

Tested directly

Experience helps understand the different problems and
perspectives of the market

The company’s brand expresses Pets Fitness philosophy very well:
the healthy dog drinking from the straw represents the search for the
best health and global well-being.
Pets Fitness was born after an exhaustive 25-year experience in the
pet sector: it meets the different needs of customers with innovatory
products, which are tested by a panel of breeders and by the activity
of Pets Fitness kennel club.
The company’s know-how has improved in the field: a shop in the
centre of Ancona; Allevamento della Loggia dei Mercanti breeding
farm for German Shepherd (famous all over the world); business
consulting in the breeding sector; the modern Kennel Club,
inaugurated in December 2011, with a five-star pet boarding kennel
and plenty of activity for dogs (from agility to training courses).
The same passion is present in the company’s range: Pets Fitness
broad and varied experience helped the company understand the
sector’s perspectives and problems.
The product selection will be on show at Zoomark International (Hall
22, stand A59-B60) from 9th to 12th May. The selection ranges from
Grizzly Salmon Oil to the innovatory Wacky Walk’r leashes and
TropiClean products for the oral hygiene of cats and dogs and for
house cleaning.

FROM WILD ALASKA. After the success in the USA, high-quality
Grizzly Salmon Oil will be available in Italy. The product is easy to
feed: just add it to the daily meal (home-made, industrial dry or
moist food)
The distinguishing feature of Grizzly oil is the origin: it comes from
Alaska wild salmon, which features 40-65% more EPA and DHA
compared to bred-salmon oil.
It is available in five sizes (125, 250, 500, 1,000 and 2,000 ml), with
a handy sprayer included.

WALKS ARE LONGER. Fido Friendly Magazine awarded it as the
2010 best new product in the USA. Today, Wacky Walk’r is available
in Italy: it is the elastic leash, the handy and safe solution to the most
common problems connected with pet walks.
All leashes are strengthened thanks to an internal safety wire: they
can stretch up to twice their length only.
Wacky Walk’r is available in plenty of colours, five sizes (dogs from
2,5 to 100 kg) and two sizes: the short one is suited for city walks,
and the long one is suited in all other situations.
Thanks to Pets Fitness, Wacky Walk’r will present at Zoomark
International the European preview of the newest model: The Slipp’r
No Collar No Problem, the elastic leash with collar included,
available in 6 sizes.

ORAL HYGIENE WITHOUT TOOTHPASTE. TropiClean offers the
innovatory program for the oral hygiene of cats and dogs. It fights
plaque and bad breath problems without the traditional toothpaste:
- Water Additive, the liquid must be added to pet water every day; 
- Clean Teeth Gel, the gel must be applied daily on dental plaque; 
- Liquid Floss, which must be sprayed on the favourite wire toy, for
constant teeth cleaning;
- Fresh Mint Foam, the refreshing foam that helps preserve teeth
clean.
Pets Fitness distributes TropiClean products in exclusive in Italy. The
company also offers Fresh Breeze line: thanks to the effectiveness
of HabitBreaker unique formula with two-stage bioenzymes, the
product completely removes cats and dogs foul odour. The product
prevents pets from dirtying the same area twice.
There are four different products, available in 946ml-bottles, for all
types of floor, carpet included: Carpet & All, Pad Penetrator, Hard
Floor, Crate & Kennel.

PAD. 22 - STAND A59-B60

www.petsfitness.com
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co Grizzly per cani e gatti: e` facile da somministrare, basta aggiungerlo giornalmente al pasto, sia che si tratti di quello casalin-
go, sia di quello confezionato �umido o secco�. 
La caratteristica che differenzia Grizzly da quasi tutti i prodotti concorrenti, e` il fatto che proviene dal salmone selvatico dellA-
laska: ha il 40-65% in piu` di EPA e di DHA rispetto a oli di salmone di allevamento. 
E` disponibile in 5 formati �125, 250, 500, 1.000 e 2.000 ml�, tutti con un praticissimo dosatore a spruzzo incorporato.

LA PASSEGGIATA SI ALLUNGA. Vincitore come miglior novita` del 2010
del premio indetto da Fido Friendly Magazine negli Stati Uniti, Wacky
Walkr e` disponibile ora anche in Italia: e` il guinzaglio elastico che
offre una soluzione pratica e sicura ai piu` comuni problemi del passeg-
giare con il cane. 

Tutti i guinzagli sono rinforzati
con un cavo di sicurezza interno
e possono estendersi solo fino al
doppio della loro lunghezza.
Wacky Walkr e` disponibile in
tanti splendidi colori e in 5
taglie, per cani da 2,5 a 100 kg,

e in 2 lunghezze: la versione piu` corta per passeggiate
in ambiente urbano, quella piu` lunga per ogni altra
situazione. 
In anteprima europea, tramite Pets Fitness, Wacky Walkr presenta a Zoomark International lultimo nuovo modello: The Slippr
No Collar No Problem, il guinzaglio allungabile con collare incorporato disponibile in 6 misure.

IGIENE ORALE SENZA DENTIFRICIO. Il programma innovativo per ligie-
ne orale del cane e del gatto e` firmato TropiClean, che contrasta i proble-
mi derivanti dalla placca dentaria e lalitosi del cane e del gatto senza pro-
porre il classico dentifricio, ma 4 referenze esclusive e funzionali: 
� Water Additive, un liquido da mettere tutti i giorni nellacqua dellamico
quattrozampe; 
� Clean Teeth Gel, un gel da applicare quotidianamente sulla placca den-

taria; 
� Liquid Floss, da spruzzare sul gioco
in corda preferito dal cane per una
pulizia costante della dentatura; 
� Fresh Mint Foam, una schiuma rin-
frescante che aiuta a mantenere i
denti sempre puliti.
Pets Fitness, distributore esclusivo
per lItalia dellazienda statunitense
TropiClean, propone per il mercato
italiano anche la linea Fresh Breeze
che, grazie allefficacia della formula
unica HabitBreaker con bioenzimi a
doppia fase, elimina completamente i
cattivi odori del cane e del gatto
togliendo allanimale la cattiva abitu-
dine di ritornare a sporcare nello
stesso punto. 
Quattro le referenze in confezione da
946 ml per tutti i pavimenti, compre-
sa la moquette: Carpet & All, Pad
Penetrator, Hard Floor, Crate & Ken-
nel. �G.P.� �



GATTI VIMAX MAGAZINE MAGGIO 2013124

Nel comune bavarese di Wehringen, in Germania, la famiglia Mu¨ller produce pre-
giati alimenti per gatti da tre generazioni sviluppando ricette eccellenti per la salu-
te e la vitalita` dell�amico quattrozampe.
Che cosa le rende uniche? L�Happy Cat LifePlus Concept, una miscela di ingredienti
naturali altamente efficaci che garantiscono un metabolismo attivo e aiutano l�as-
similazione delle sostanze nutritive. 
La varieta` accuratamente combinata di ingredienti naturali, le materie
prime provenienti dagli agricoltori locali, le proteine ad alto valore nutri-

tivo tratte solo da carni di animali appena
macellati, le preziose proprieta` di erbe aro-
matiche e frutta: sono queste le caratteristi-
che di Happy Cat, che garantisce la massima
digeribilita` �90%� dei suoi alimenti, tutti
privi di soia, coloranti, conservanti, additivi
e antiossidanti chimici e realizzati senza
esperimenti su animali e con una qualita`
garantita costante ai massimi livelli grazie a

severissimi controlli. 
Tutto questo, va a beneficio dell�intero organismo del gatto, in particolare
la cute e il pelo, l�igiene dentale, il controllo della formazione di boli e la
prevenzione dei calcoli vescicali.

LE RISPOSTE DELL�ESPERTA. Ecco
come rispondere alle domande piu`
frequenti dei proprietari di gatti
grazie ai consigli di una vera esper-
ta, Rebekka Rohn, veterinaria del
team di assistenza Happy Cat.
Che fare con i gatti piu` esigenti? 
Molti gatti amano la varieta`: prova-
te semplicemente a offrire loro due
o tre tipi di Happy Cat mescolati
insieme. 
Il mio gatto e` un senior…
Per gatti a partire da circa 10 anni
di vita abbiamo ideato uno speciale prodotto: Happy Cat Best Age 10+. Inoltre, per evitare
problemi di sovrappeso, per i gatti di una certa eta` molto sedentari e` possibile anche
mescolare Happy Cat Adult Light agli alimenti Senior. 
Il mio gatto tende al sovrappeso, che fare?
Porzioni meno abbondanti, controlli regolari del peso e l�aggiunta di Happy Cat Adult
Light al cibo aiutano a prevenire per tempo episodi di sovrappeso. Per perdere qualche
chilo, Happy Cat Adult Light puo` essere somministrato puro o mescolato alla varieta` per
adulti Voralpen-Rind �manzo�, se necessario in quantita` ridotte.
Che fare in caso di disturbi intestinali?

Si dovrebbe utilizzare soltanto un alimento ad alto valore nutritivo, come Happy Cat. 
Quando passare dall�alimentazione per cuccioli a quella per adulti?
I gatti sono gia` adulti a 9-12 mesi. Per questo Happy Cat Junior e` adatto ai cuccioli al massimo fino a un anno di vita. Se necessa-
rio, per esempio per gatti di stazza robusta, si puo` passare alle varieta` Happy Cat Adult gia` prima.
Qual e` la giusta quantita` di cibo?
Le quantita` riportate sulle confezioni si riferiscono alla razione giornaliera e sono da considerarsi meri suggerimenti: per soddi-
sfare il fabbisogno del gatto, infatti, oltre all�attivita` fisica, e` fondamentale considerare anche il metabolismo individuale. 
Puo` essere che il mio gatto abbia un�allergia ai cereali?
Dietro a problemi digestivi e cutanei puo` nascondersi anche un�allergia ai cereali. Se si sospetta una cosa simile, e` consigliabile
scegliere una varieta` della nuova linea La Cuisine, per esempio a base di anatra, pollame bio o pesce di mare, con la raccomanda-
zione di non somministrare altro cibo.
Come si possono prevenire i calcoli alla vescica?
I gatti hanno la tendenza alla formazione di calcoli vescicali. Nella ricetta dei prodotti Happy Cat teniamo in considerazione
questa predisposizione gia` in via preventiva.

Salute e buon gusto
Ricette per ogni taglia, per ogni esigenza e per ogni età, dai gattini ai gatti anziani

REBO SRL
tel. 0331502700, fax 0331502703
www.happydog.de, reboitalia@libero.it

GEORG MÜLLER, TITOLARE E AMMINISTRATORE DI HAPPY DOG  E HAPPY CAT
GEORG MÜLLER, OWNER AND CEO OF HAPPY DOG AND HAPPY CAT

CATS  

Healthy and tasty  

Recipes for any size and age requirements, from kitten to
senior cat   

In Wehringen, in the Bavarian region of Germany, the Müller
family has been making high quality cat food for three
generations, developing excellent recipes for the health and
vitality of our feline friends. 
What makes their recipes unique? Happy Cat LifePlus
Concept is a mix of natural ingredients, highly effective that
guarantees an active metabolism and helps to assimilate
important nutrients.
Happy Cat contains a carefully combined variety of natural
ingredients, raw material sourced from local farms, high
quality proteins, that are derived only from freshly
slaughtered animals and the precious properties of aromatic
herbs and fruits. All to guarantee maximum digestibility
(90%), Happy Cat does not contain soy, colorants,
preservatives, additives or synthetic antioxidants and does
not use animal testing, the constant high standards are
guaranteed by strict quality control processes. 
All this is for the health and wellbeing of cats, with particular
attention to the health of skin and coat, oral hygiene, control
of fur balls and the prevention of bladder stones.

THE EXPERT’S ANSWERS. Rebekka Rohn, vet on the
Happy Cat customer help team, gives her expert advice to
answer FAQ from cats’ owners. 
How can I deal with a very fussy cat? 
Most cats love variety: simply try to offer two or three types
of Happy Cat mixed together.  
My cat is senior...
For cats over 10 years old, we have specially designed
products: Happy Cat Best Age 10+ to avoid problems of
overweight. For senior cats, that are not very active, you can
mix Happy Cat Adult Light with other Senior products.

PAD. 16 - STAND A38

www.happydog.de
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Quale alimentazione va bene in caso di problemi al pelo e alla cute?
Basta proporre cibi prodotti soltanto con gli ingredienti migliori e a elevato contenuto di principi nutritivi essenziali, appunto
come sono tutti i prodotti Happy Cat, che offrono la migliore base possibile per un pelo lucido e liscio e una cute sana.
Quali particolari attenzioni bisogna avere con i gatti a pelo lungo?
E` irrinunciabile, in questi casi, un�alimentazione di alta qualita` come quella assicurata da Happy Cat, che favorisce un pelo mor-
bido e contiene ingredienti che prevengono la formazione di boli. 
Come posso aiutare la salute orale del mio gatto?
E` risaputo che gli alimenti secchi sono importantissimi per la cura e l�irrobustimento dei denti: tutte le crocchette Happy Cat
sono ideali da mescolare agli alimenti umidi, in particolare le crocchette extra grandi Happy Cat Adult Large Breed o Happy Cat
Adult Voralpen-Rind, che stimolano l�igiene orale anche negli amanti del cibo umido.

IL PERFETTO ASSORTIMENTO ISPIRATO ALLA NATURA. Happy Cat e` l�ali-
mentazione indicata per ogni taglia, per ogni esigenza e per ogni eta`, a par-
tire dai gattini con Happy Cat Junior, una ricetta variegata e naturale conte-
nente pollame e salmone pregiati, adatta anche per soddisfare le esigenze
specifiche delle razze a pelo lungo e dei cuccioli sensibili. 
Per i gatti adulti, la gamma propone Happy Cat Voralpen-Rind �manzo�, con
solo il 12% di grassi, dove gusto e igiene orale sono garantiti grazie alle
crocchette di grandi dimensioni. Ci sono poi le varieta`: 
- Happy Cat Atlantik-Lachs �salmone�, perfetto anche per gatti delicati e
contenente proteine facilmente digeribili;
- Happy Cat Weide-Lamm �agnello�, per i gatti che rifiutano categoricamen-
te il cibo a base di pesce, composto da ingredienti stimolanti e naturali;
- Happy Cat Light, con solo l�8,5% di grassi, per gatti con fabbisogno ener-
getico ridotto o in sovrappeso;
- Happy Cat Large Breed �taglie grosse�, con le speciali crocchette x-large
che stimolano la masticazione;
- Happy Cat Best Age 10+ �senior�, con pregiati molluschi neozelandesi e

proteine altamente digeribili estratte da pollame, agnello e salmone;
- Happy Cat Diet Renal, raccomandato dai veterinari come sostegno della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica. 



ALTA CUCINA. Per viziare in salute l�amico gatto, la
nuova linea La Cuisine propone alimenti deliziosi ed
esclusivi, ricette speciali con ingredienti pregiati
come anatra e pesce di mare, banane, fichi e mirtilli
rossi. 
I prodotti, monoproteici, senza cereali nelle 3
varieta` a contenuto moderato di energia e grassi

�15%�, sono perfetti per gatti con pro-
blemi di digestione e di cute. La gamma
comprende:
- La Cuisine Pollo Biologico con banana
e mele, un alimento per buongustai
ricavato da materie prime esclusive che
viziano il gatto in modo delicato e natu-
ralmente senza glutine; 
- La Cuisine Anatra con banana e mirtilli
rossi, una ricetta che, grazie alla specia-
le fonte proteica dell�anatra, con conte-
nuto energetico e proteico medio, e` ben
tollerata anche dagli animali sensibili; 
- La Cuisine Pesce con banana, fichi e pesce di mare selezionato, non appesantisce la digestione,
adatto anche ad esemplari di razza e a pelo lungo.
Infine, non va dimentico MinkasMix, che contiene tutti gli elementi importanti per una dieta
sana e bilanciata: una gustosa ricetta casalinga costituita da carne di pollame e pesce, con otti-
mo rapporto qualita`-prezzo. �A.C.� �
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My cat tends to be overweight, what can I do?
It is possible to prevent overweight by giving smaller portions,
weighing regularly and adding Happy Cat Adult Light to the
food. To help loosing few kilos you can feed with Happy Cat
Adult Light or mix it with the adult range Voralpen-Rind (beef),
if necessary, in reduced amounts.
What can I do in case of an upset stomach? 
In this case is better use only one type of food with a high
calorie content like Happy Cat.  
When do I switch from kitten to adult food? 
Cats have already reached maturity at 9-12 months. For this
reason, Happy Cat Junior is suitable for kittens up to a year
old. If necessary, for large cats for example, you can switch
to Happy Cat Adult even earlier. 
What is the correct quantity of food? 
The food quantities written on the packaging refer to a daily
ration and are purely a suggestion: to satisfy a cat needs it is
necessary to take in consideration its physical activity and the
individual metabolism.
Could my cat be allergic to cereals?  
Digestion and skin problems can be a symptom of allergies.
If you think this might be the case, then chose another range
La Cuisine, with duck, organic poultry, or sea fish, and do not
administer any other food. 
How can bladder stones be prevented? 
Cats tend to develop bladder stones. In the Happy Cat
recipe, we have thought of preventive ingredients for this
condition. 
Which food is best in case of skin and fur problems? 
It is necessary to offer only the best ingredients with a high
nutritional value like all the Happy Cat products that offer the
best diet for a shiny coat and healthy skin. 
What are the nutrition needs of long hair cats?
It is indispensable, in these cases, to use a high quality diet
like the one guaranteed by Happy Cat, that keeps the coat
soft and prevents the formation of fur balls. 
How can I help my cat’s oral hygiene? 
It is well known that dry food is paramount for the care and
strength of teeth: all Happy Cat dry food is ideal to be mixed
with wet food, in particular the big morsels of Happy Cat
Adult Large Breed or Happy Cat Adult Voralpen-Rind, all help
oral hygiene even for individuals that love wet food.

PERFECT VARIETY INSPIRED BY NATURE. The range
Happy Cat is perfect for any size, requirement and age. From
kitten with Happy Cat Junior a natural and varied recipe
containing poultry and high quality salmon perfect to satisfy
all requirements from long hair breeds to sensitive kitten.   
For adult cats, this range offers Happy Cat Voralpen-Rind
(beef), with only 12% fat content, which guarantees taste and
oral hygiene with its large sized morsels. There are also these
varieties:   
- Happy Cat Atlantik-Lachs (salmon), perfect for delicate cats,
contains easily digestible proteins;
- Happy Cat Weide-Lamm (lamb), for cats that do not like
fish, it contains tasty and natural ingredients; 
- Happy Cat Light, with only 8.5 % fat content, for cats with
a lower energy requirement or overweight;  
- Happy Cat Large Breed (large cats), with special extra-large
morsels that stimulate chewing;  
- Happy Cat Best Age 10+ (senior), with seafood from New
Zealand and easily digestible proteins from poultry, lamb and
salmon; 
- Happy Cat Diet Renal, recommended by vets to aid renal
functions in cases of chronic renal problems.  

HAUTE CUISINE. A real healthy treat for our feline friends, the
new range La Cuisine, offers delicious and exclusive
ingredients, with special recipes containing duck, sea fish,
bananas, figs and cranberries.  
A sole protein source product, without cereals, comes in 3
varieties with a moderate calorie value and low fat content
(15%), that are perfect for cats with digestion and skin
problems. This range includes: 
- La Cuisine Organic Chicken with bananas and apples, a
gourmet food made with the best ingredients, is a delicate
healthy treat that does not contain gluten.   
- La Cuisine Duck with bananas and cranberries, thanks to a
special protein source it is suitable to even the most sensitive
animals;
- La Cuisine Fish with bananas, figs and carefully chosen sea
fish, it is light and easily digestible, suitable to long hair
breeds.
Lastly, we cannot forget MinkasMix, which contains all the
important ingredients for a healthy and balanced diet: a
delicious homely recipe made with poultry and fish, it
represents very good value for money.



www.virbac.it
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BAGNO E SPAZZOLA. I 3 shampoo specifici
per Manti Bianchi, Scuri o Lunghi �in flaconi
da 250 ml� sono prodotti cosmetici che

rimuovono lo sporco riportando il
pelo al colore naturale. 
Entrambi svolgono una doppia

azione: ristrutturante, che
rinforza e ristruttura il pelo
grazie alla presenza di cherati-
na, e nutriente, grazie agli
ingredienti con funzione
emolliente, protettiva,
nutriente e idratante. Ciascuno
ha poi una sua azione specifica, e
cioe`:
� lo Shampoo Manti Bianchi �foto
1� e` specifico per i cani dal
manto bianco e chiaro. Rimuo-
ve lo sporco riportando il pelo
al suo colore naturale anche
nelle zone difficili come il
muso e le zampe grazie all�a-

zione �bianco perla�, perche´ il
perlante contenuto conferisce una particolare
lucentezza attenuando gli aloni giallastri. 
� lo Shampoo Manti Scuri �foto 2� e` indicato
per cani di colore nero, marrone, mogano.
Rimuove lo sporco riportando il manto al
colore naturale grazie all�azione �ravviva
colore� che dona brillantezza e luminosita`;
� lo Shampoo Manti Lunghi �foto 3� per i

Da Bayer, arriva una nuova promozione destinata a fidelizzare sempre piu` il clien-
te al suo petshop di fiducia: la campagna e` legata all�acquisto di uno dei prodotti
della linea cosmetica Bayer Pet Care Cosmetic System e permette al consumatore
di provare gratuitamente il Deodorante Pappa Reale, che fa parte della omonima
linea �Pappa Reale�.

Il cliente potra` identificare facilmente i prodotti legati alla
promozione perche´ riportano l�etichetta �Offerta prova Deo-
dorante Pappa Reale�, e potra` scegliere tra gli Shampoo ad
azione specifica Manti Bianchi, Manti Scuri, Manti Lunghi, la
Mousse Scioglinodi Spazzola Facile, lo Sham-
poo Crema Pappa Reale e lo Shampoo Mous-
se Pappa Reale.
Per il negozio, inoltre, un pendalino veico-
lera` la promozione �Offerta Prova Deodo-
rante Pappa Reale�.

Cosmesi in offerta prova

BAYER ANIMAL HEALTH
Numero verde 800-015121
www.petclub.it
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Con l’acquisto di uno dei prodotti della linea Cosmetic System subito in omaggio, 
in offerta prova, il Deodorante Pappa Reale

CATS & DOGS

Cosmetic trial offer

Buy one product from the range Cosmetic System and receive a free
Royal Jelly deodorant

A new offer from Bayer, designed to attract regular customers to their
favourite pet shop: this campaign is linked to the purchase of one
product from the cosmetic line Bayer Pet Care Cosmetic System and
give customers the opportunity to try the Royal Jelly Deodorant (from
the Royal Jelly Range) free. 
The client will be able to identify quickly the products that are part of
the promotion because they will be clearly labelled “ Free Royal Jelly
Deodorant offer”  and will be able to chose between the Action specific
Shampoos: White Coats, Dark Coats, Long Coats and the Detangling
Grooming Mousse, Royal Jelly Cream Shampoo as well as the Royal
Jelly Mousse Shampoo.   

BATH AND BRUSH. The 3 specific shampoos: White Coats, Dark
Coats or Long Coats (250 ml bottle) are cosmetic products that
remove dirt and restore the coat to its natural colour.  
They have a double action: to restore and strengthen the hair thanks to
the keratin content, and to nourish it, thanks to ingredients with
smoothing, protecting and moisturising action. 
Each one has its own specific aim:
- White Coats Shampoo (picture 1) has been specifically designed for
white and light coats. It removes dirt, restores the coat to its natural
colour, especially in difficult areas like the muzzle, and paws. Thanks to
the “white pearlescent whitener”, it maintains the richness and
brilliance of white coats, lightening the yellow tones.    
- Dark Coats Shampoo (picture 2) is ideal for black, brown and red-
coated dogs. It removes dirt, returning the hair to its natural shade
thanks to the “restore colour” action that give shine and dept to the
coat;
- Long Coats Shampoo (picture 3) for long coated dog, has a
detangling action that softens the hair, makes it easy to comb and
eliminates knots.
After the shampoo, there is the Easy Brush Mousse (picture 4); it is
suitable for all type of coat: to be used on the hair when still damp, it
has a detangling action that makes it easy to comb and brush, and, if
used regularly before brushing, helps to disentangle knots.  
The linseed oil contained in the mousse gives shine, nourishes and
protects the coat from external agents. 150 ml bottle.

NOURISHES, REGENERATES AND MOISTURIZES. For an even
stronger nourishing action starting from the hair roots, Bayer has
designed the Royal Jelly Cosmetic System, a new range of cosmetics
with royal jelly and linseed extract that includes these three products: 
- Royal Jelly Cream Shampoo (picture 5) for wet washing, with linseed
oil extract;  
- Royal Jelly Mousse Shampoo (picture 6) for dry cleaning the coat,
with Royal Jelly and linseed oil extract, it is suitable for puppies and
convalescent animal, when the use of water is not recommended.    -
Royal Jelly Deodorant, a fresh and invigorating fragrance, with linseed
oil extract and royal jelly, it does not wet or grease the coat.  
These 3 products have in common: 
- ROYAL JELLY, that nourishes and replenishes the entire coat from top to
end with a silky and soft result.  
- LINSEED OIL EXTRACT, that gives the hair shine, nourishment and
protection creating a barrier against external agents.  
- THE FRAGRANCE, new and original, that leaves a fresh and lively, long
lasting aroma on the coat that neutralizes any bad smells. 

www.petclub.it
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cani dal pelo lungo, svolge l�azione �sciogli nodi� che ammorbidisce il pelo rendendolo docile al pettine e favoren-
do l�eliminazione di nodi. 
Dopo lo shampoo, per tutti e` indicata la Mousse Spazzola Facile �foto 4�, per facilitare la spazzolatura del man-
tello: da usare sul pelo ancora umido, ha un�azione districante che rende il mantello piu` facilmente pettinabile

e, se usata regolarmente prima della spazzolatura, aiuta a sciogliere i nodi. 
L�estratto di semi di lino contenuto nella mousse conferisce maggiore lucentezza al pelo, piu` nutrimento e
piu` protezione dagli effetti degli agenti esterni. In schiuma da 150 ml.

NUTRE, RIGENERA E IDRATA. Per un�azione ancor piu` nutriente fin
dalla radice del pelo, Bayer ha realizzato Cosmetic System Pappa
Reale, una linea di prodotti cosmetici con pappa reale ed estratto
di semi di lino che comprende 3 prodotti: 
� lo Shampoo crema pappa reale �foto 5� per il lavaggio ad acqua,
con estratto di semi di lino e pappa reale;
� lo Shampoo mousse pappa reale �foto 6� per il lavaggio senza
acqua, con estratto di semi di lino e pappa reale, adatto anche per
cuccioli nei primi mesi di vita e per animali convalescenti quando il
contatto con l�acqua e` sconsigliato;
� il Deodorante Pappa Reale, per una profumazione fresca e viva-
ce, con estratto di semi di lino e pappa reale, che non bagna e non
unge. 

I 3 prodotti sono accumunati dalla presenza di: 
� la PAPPA REALE, che nutre e rigenera tutto il mantello fin dalla radice con un effet-
to morbidezza e setosita`;
� l�ESTRATTO DI SEMI DI LINO, che dona al pelo lucentezza, nutrimento e protezione,
formando una barriera protettiva dagli agenti esterni:
� la PROFUMAZIONE, con una nuova e originale fragranza, che rilascia sul pelo un fre-
sco e vivace aroma che dura nel tempo e neutralizza il cattivo odore. �A.O.� �
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Ben 21 ricette per il cane che spaziano dalla crescita all�eta` anziana passando attraverso le particolari esigenze dei soggetti sensi-
bili, con un�attenzione specifica per le differenti taglie. 
E ancora: 10 formulazioni per il gatto in diverse tipologie e sapori per tutti i gusti. Ma, soprattutto, un profilo nutrizionale arric-
chito dalla presenza di Bio-Mos®, che migliora le difese dell�intestino e del Vitality System Nucleotides con NuPro®, che associa
l�azione di piu` elementi nutritivi per mantenere la condizione di benessere dell�animale.
Ecco perche´ Prolife e` la nuova frontiera dell�alimentazione del cane e del gatto: grazie alle piu` aggiornate conoscenze scientifi-
che nel campo della nutrizione e della fisiologia animale, unite alla passione di un pool di tecnici esperti e di veterinari specializ-

zati, propone una gamma di alimenti completi formulata in base alle specifiche esigenze di
ciascun animale, senza trascurare i soggetti sensibili e intolleranti. 
Tutti gli alimenti sono ricchi di carne fresca lavorata a partire da porzioni di macellazione,
per una massima appetibilita` e digeribilita`. 

BIO-MOS® E IL PREZIOSO VITALITY SYSTEM NUCLEOTIDES CON NU-PRO®. Grazie alla
sua struttura unica, associata al particolare processo produttivo, Bio-Mos® agisce a livello
intestinale come un�esca attraendo e catturando i batteri patogeni, maggiormente respon-

sabili dell�insorgenza di diarrea e malassorbimento ed evitando, di conseguenza, che aderiscano ai villi intestinali danneggiandoli. 
In questo modo contribuisce alla difesa dell�intestino anche da Escherichia coli e salmonella, batteri con cui l�animale puo` facil-
mente venire a contatto nell�ambiente.
Bio-Mos® migliora inoltre le difese dell�intestino poiche´ questi agglomerati vengono processati dal sistema immunitario che, se
si ripresentano i patogeni, e` in grado di provvedere a un riconoscimento immediato e alla loro distruzione.
L�intera gamma e` impreziosita dal nuovo Vitality System Nucleotides, l�integrazione mirata di piu` elementi nutritivi con azione
sinergica che ha per obiettivo il mantenimento di una generale condizione di benessere
dell�animale e oggi si arricchisce dell�apporto di NuPro®, un prodotto naturale deri-
vato da un lievito, che contiene nucleotidi ed e` una ricca fonte di proteine �alta-
mente digeribili e funzionali al miglioramento delle performance�, vitamine,
minerali, inositolo, glutammato e amminoacidi liberi.
Un nuovo traguardo raggiunto da Prolife grazie al contributo tecnologico di All-
tech, azienda nota a livello mondiale nella produzione di integratori alimentari di
origine naturale. 

TUTTO PER IL CANE. L�ampia gamma include 21 prodotti diversi. Sono 4, per esem-
pio, gli alimenti specifici per il cucciolo a seconda della taglia: Puppy mini Chicken
& Rice, Puppy medium Chicken & Rice, Puppy large Chicken & Rice, Puppy giant

Chicken & Rice, mentre per il cucciolo ipersensibile o intollerante e`
stato messo a punto Puppy Sensitive Lamb & Rice �foto 1�, leggero
e facilmente digeribile. 

Per il mantenimento del cane adulto
viene proposta un�ampia offerta in
grado di coprire le esigen-

Nuove frontiere
All’avanguardia nell’alimentazione 
grazie alle più aggiornate conoscenze scientifiche nel campo della fisiologia animale

ZOODIACO
tel. area Nord 0425474645, fax 0425474647
tel. area Centro-Sud 0744943287, fax 0744944645
www.zoodiaco.com, www.prolife-pet.it
zoodiaco@zoodiaco.com
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ze di tutte le taglie: Adult mini Chicken & Rice �foto 2�, Adult medium
Chicken & Rice, Adult large Chicken & Rice, Adult giant Chicken & Rice.
Per la dieta quotidiana del cane adulto di ogni razza e taglia sono indica-
ti Adult all breeds Salmon & Rice, Adult all breeds Turkey & Barley, che
include carne fresca di tacchino e orzo, e Adult all breeds Beef & Rice
�foto 3�, con preziose proteine a elevata biodisponibilita`.
Specifico per il cane adulto di taglia piccola e` Adult mini Lamb & Rice
�foto 4�, con agnello, mentre per il cane di taglia media e grande c�e`
Adult medium/large Lamb & Rice. 
Per il cane anziano viene proposto Senior Chicken & Rice, ricco di carne
fresca di pollo, appetibile e digeribile, mentre per il cane in sovrappeso
c�e` Light Chicken & Rice con ridotto contenuto di grassi. 
Ampia l�offerta per il cane adulto ipersensibile: Sensitive mini Fish & Pota-
to e Sensitive medium/large Fish & Potato, entrambi ricchi in carne fresca
di pesce, leggera e digeribile, Sensitive Pork & Rice, con carne fresca di
maiale priva della cotenna, e Sensitive Rabbit & Potato, con coniglio. 
Al cane sportivo o in attivita`, infine, e` dedicato Runner, ideale per man-
tenere una condizione di benessere.
Gli alimenti della nuova gamma dog Prolife sono disponibili nelle confe-
zioni da 800 g e 3 kg, nella pratica busta single lip richiudibile e, per le
taglie grandi, nelle confezioni da 12 kg e 15 kg.

SU MISURA PER IL GATTO. Ampia anche l�offerta dedicata al gatto. Per
il gattino, per esempio, ci sono Kitten Chicken & Rice e Kitten Fish &
Rice �foto 5�, mentre per il gatto adulto si puo` scegliere tra Adult
Chicken & Rice, digeribile e appetibile, Adult Lamb & Rice, con agnello
fresco, Adult Beef & Rice �foto 6�, ricco di carne fresca di manzo che
apporta proteine a elevato valore biologico, Adult Salmon & Rice, con
salmone fresco, appetibile e anche leggero e digeribile. 

Per il gatto ipersensibile e` stato invece formu-

lato Sensitive Fish & Potato, facilmen-
te tollerato dall�animale, mentre
Senior e` l�alimento specifico per il
gatto anziano che necessita di un par-
ticolare regime alimentare, cosi` come
al gatto in sovrappeso e` dedicato Light,
con adeguati livelli energetici. 
Indoor �foto 7�, infine, e` per i gatti steriliz-
zati o che vivono in casa, che quindi hanno
bisogno di una dieta particolare, leggera e
nutriente, che favorisca le funzioni intestinali
spesso rallentate.
Gli alimenti della linea cat sono disponibili nelle prati-
che confezioni richiudibili single lip da 400 g e 1,5 kg e
nella confezione da 12 kg. �M.F.� �

CATS & DOGS

New frontiers

In the vanguard of nutrition, thanks to the most up-to-date
scientific discoveries in pet physiology

21 recipes for dogs, ranging from growth to seniority, with
special attention to sensitive pets and to different breeds.
10 formulas for cats, available in different types and flavours.
More important, the nutritional profile of all products includes:
Bio-Mos®, to improve the intestine defence; Vitality System
Nucleotides with NuPro®, which combines the action of
different nutritional elements to preserve the pet’s well-being.
That is why Prolife is the new frontier of cats and dogs
nutrition: thanks to the most modern discoveries in pet
nutrition and physiology, combined with a team of skilled
veterinarians and expert technicians, Prolife offers a range of
complete food developed according to the specific needs of
pets, including sensitive and intolerant pets.
The products are rich in fresh meat processed from
butchering portions, for the utmost digestibility and
palatability.

BIO-MOS® AND THE PRECIOUS VITALITY SYSTEM
NUCLEOTIDES WITH NU-PRO®. Thanks to its unique
structure, combined with the special processing, Bio-Mos®

captures intestinal pathogens, which are responsible for
diarrhoea and bad absorption: pathogens will no more stick
to intestinal villi, damaging them.
The special mix helps protect the intestine from Escherichia
coli and salmonella, since pets might easily get in contact with
them.
Moreover, Bio-Mos® improves intestinal defence since it is
processed by the immune system: if pathogens come back,
the immune system can immediately recognize and destroy
them.
The whole range is supplemented with new Vitality System
Nucleotides, the specific combination of nutritional elements
that preserve the pet’s general well-being. The mix now
includes NuPro®, a natural product from yeasts. NuPro®

contains nucleotides and it is very rich in proteins (extremely
digestible and functional to improve performance), vitamins,
minerals, inositol, glutamate and free amino acids.
Prolife reached a new goal, thanks to Alltech technological
support: the world-famous company is specialized in food
supplements of natural origin.

PRODUCTS FOR DOGS. The broad range includes 21
different products. There are four specific products for
puppies, according to the size: Puppy mini Chicken & Rice,
Puppy medium Chicken & Rice, Puppy large Chicken & Rice
and Puppy giant Chicken & Rice. For sensitive or intolerant
dogs there is Puppy Sensitive Lamb & Rice (picture 1), light
and easily digested.
For the maintenance of adult dogs, there is a broad offer for
all sizes: Adult mini Chicken & Rice (picture 2), Adult medium
Chicken & Rice, Adult large Chicken & Rice and Adult giant
Chicken & Rice.
For the daily diet of adult dogs of all breeds and sizes there
are: Adult all breeds Salmon & Rice; Adult all breeds Turkey &
Barley and  Adult all breeds Beef & Rice (picture 3), with bio-
available proteins.
Adult mini Lamb & Rice (picture 4) is specifically developed for
adult mini dogs, while Adult medium/large Lamb & Rice is
suited for medium-large dogs.
For senior dogs there is Senior Chicken & Rice (appetizing
and digestible), while Light Chicken & Rice (low fat intake) is
dedicated to overweight dogs.
There is a broad offer for sensitive dogs: Sensitive mini Fish &
Potato and Sensitive medium/large Fish & Potato (light and
digestible); Sensitive Pork & Rice, with fresh pork without rind;
Sensitive Rabbit & Potato. 
Runner is dedicated to sporting dogs or dogs with elevated
activity level: it is suited to preserve the perfect well-being.
Dog products from new Prolife range are available in 400g
and 3kg bags, with resealable single-lip bags. 12 and 15kg
bags are suited for large breeds.

ESPECIALLY FOR CATS. There is a broad offer for cats as
well.  Kitten Chicken & Rice e Kitten Fish & Rice (picture 5) are
dedicated to kittens, while adult cats can choose among:
Adult Chicken & Rice, digestible and appetizing; Adult Lamb
& Rice; Adult Beef & Rice (picture 6), rich in proteins featuring
elevated biological value; Adult Salmon & Rice, attractive, light
and digestible. 
Sensitive Fish & Potato is suited for sensitive cats, while
Senior is suited for older cats, since they needs a special diet.
Light features adequate energy levels and it is dedicated to
overweight cats
Indoor (picture 7) is suited for neutered cats or cats living
indoor: they need a special, lights and nutritional diet to
support intestinal functions.
Cat products are available in resealable single lip 400g and
1.5kg pouches, as well as in 12kg bags.
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Una delle novita` che Morando presenta a Zoomark International e` Hydro-
snack, lo snack mangia e bevi: un alimento bilanciato reidratante che forni-
sce acqua e nutrienti, in grado di coprire le necessita` del cane in tutte le atti-
vita` sportive e di addestramento. 
Ideale anche dopo una passeggiata e in un qualsiasi momento di svago e
gioco, diventa indispensabile quando e` necessario un immediato recupero di
liquidi e di energia. 
Semplice da utilizzare in particolar modo fuori casa, ricco di vitamine e mine-

rali e senza aggiunta di coloranti artificiali,
Hydrosnack sara` distribuito attraverso il
canale specializzato, nei garden center e nelle
agrarie.
Migliorcane I Preferiti Hydrosnack e` realizza-
to con materie prime di alta qualita` e costi-
tuisce uno snack sano e sfizioso: puo` essere

dato in ogni momento della giornata ed e` utilizzabile anche come premio
durante l�addestramento. Sono disponibili diversi gusti e formati che verran-
no presentati in occasione del Salone.

PATATINE, CHE PASSIONE! L�amico quattrozampe vorrebbe divorare le nostre patatine? Oggi e` possibile offrirgli una �chips�
senza temere di compromettere la sua salute: Morando, infatti, presentera` sempre in occasione di Zoomark International la
�patatina� per cani, un�importante novita` per l�Italia.

Le Chips Migliorcane sono il nuovo accattivante snack premio per cani, ideale per
il divertimento e la cura dei nostri fidati amici pelosi.
Il prodotto fa parte della linea petcare dedicata alla cura di cani e gatti con cui

Morando, azienda in primo piano in Italia nella produzione di
petfood, ha deciso di completare l�offerta di prodotti relativi
al suo brand Migliorcane e Migliorgatto, il cibo amico di ogni
giorno.
Oltre alle Chips, la linea comprende snack, prodotti per l�igie-
ne dell�animale e accessori �guinzagli, giochi, ciotole�. 
Le patatine oltre a essere molto gustose, aiutano a ridurre la
formazione del tartaro e contribuiscono a rendere i denti
forti e sani. 
Le Chips Migliorcane sono disponibili in 3 aromi �Pollo,
Manzo e Menta� nella pratica confezione apri e chiudi che ne
garantisce la conservazione ottimale.
La linea petcare Migliorcane e Migliorgatto e` stata realizzata

in collaborazione con Gabbiano, impresa leader nel settore degli articoli in blister destinati alla grande distribuzione, dove la
gamma sara` disponibile in appositi espositori.
Morando sara` presente con il suo stand a Zoomark International, dal 9 al 12 Maggio, nel Pad. 19, stand A65-B66. �A.L.� �

Divertimento e cura 
Due novità per il mercato italiano: lo snack mangia e bevi e la prima chips per quattrozampe

MORANDO spa
tel. 0119433311, fax 0119434289
www.morando.it, info@morando.it

DOGS

Care and fun

Two new products for the Italian market: the first chips
for pets and eat-and-drink snack

At Zoomark International, Morando will present
Hydrosnack, the eat-and-drink snack. It is the balanced
and rehydrating food providing water and nutritional
substances that covers the dog’s need in sporting and
training activities.
The snack is also suited after walks and when playing
with the pets. It is also extremely important when it is
necessary to recover liquids and energy immediately.
The snack is rich in vitamins and minerals without
artificial colouring agents: Hydrosnack is available in
specialized shops and garden centres.
Migliorcane I Preferiti Hydrosnack contains high-quality
raw ingredients, for a healthy and delicious snack: it can
be fed any time, and it can also be used as award
during training. Different flavours and sizes are available,
and they will be presented at the exhibition.

PASSION FOR CHIPS. There are special chips for dogs
that do not compromise their health: Morando will
present the chips for dogs at  Zoomark International.
Chips Migliorcane are the new and appetizing award
snack for dogs, suited to have fun and take care of
pets.
The product belongs to pet care line dedicated to cats
and dogs, which completes the range of Migliorcane
and Migliorgatto food. The products have been
developed by Morando, the leading Italian company as
far as pet food is concerned.
Besides Chips, the line includes snacks, care products
and accessories (leashes, toys, bowls). 
Chips are tasty, but they also help reduce tartar
formation and preserve teeth strong and healthy.
Chips Migliorcane are available in three flavours
(Chicken, Beef and Mint) with the handy resealable
pouch.
Migliorcane and Migliorgatto pet care line has been
developed with Gabbiano, leading company in the
sector blister pack dedicated to department stores: the
range will be available in specific displays.

Morando will take part in Zoomark International, from
9th to 12th May, in Hall 19, stand A65-B66.

PAD. 19 - STAND A65-B66
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Andato via via diversificandosi dall�akita giapponese prima di avere tutti i crismi per diventare una razza a se´, l�akita americano
condivide con il cugino la stessa storia, perlomeno alle origini. 
Fin dal 1603 nella regione di Akita, gli akita matagi �cani di taglia media per la caccia all�orso� erano impiegati anche nei combat-
timenti e, dal 1868, furono incrociati con i tosa e i mastiff per aumentarne la taglia, perdendo pero` le caratteristiche di spitz.
Durante la seconda Guerra Mondiale i cani, a parte i pastori tedeschi, erano considerati piu` che altro animali da pelliccia e, a
conflitto concluso, gli akita, ridotti drasticamente di numero, si presentavano in tre distinte varieta`: akita matagi, akita da com-
battimento e akita da pastore.

UN PO� DI STORIA. Si erano create nel frattempo due linee di sangue, l�Ichimoseki, riconducibile all�akita attuale, e la Dewa, che
presentava caratteristiche del mastiff e del pastore tedesco e proprio un cane di questa linea, Kongo-go, godette di una tempo-
ranea, ma enorme popolarita`. Molti akita della linea Dewa furono portati Oltreoceano dai militari Americani, qui incontrarono
subito il favore dei cinofili grazie alla loro intelligenza e alla loro capacita` di adattarsi ai diversi ambienti, e divennero sempre piu`
popolari. 

Un campione 
a stelle e strisce

L’akita americano si distingue dal cugino giapponese
per i suoi tratti spiccatamente molossoidi

di Lorena Quarta



Il Club americano di razza fu fondato nel 1956 e l�American
Kennel Club �AKC� accetto` la razza nell�ottobre del 1972. 
A causa di problemi tra Giappone e USA nel riconoscimento
reciproco dei pedigree, l�allevamento americano non pote` con-
tare su importazioni nipponiche e questo permise all�akita
americano di evolversi con caratteristiche proprie, che sono
immutate dal 1955. 

CENNI DI STANDARD. L�akita americano e` un cane di grande
taglia, di forte costruzione, ben proporzionato e con pesante
ossatura, leggermente piu` lungo che alto. 
La testa e` larga e massiccia, senza rughe quando il cane e` a
riposo, il cranio piatto fra gli orecchi, lo stop ben definito, il
tartufo ampio e di preferenza nero, il muso ampio e pieno, le
labbra nere e i denti con chiusura preferibile a forbice �accet-
tabile la tenaglia�. 
Gli occhi sono marrone scuro, relativamente piccoli, di forma
quasi triangolare, le orecchie erette e piccole in rapporto alla
testa, sono triangolari, viste di lato sono piegate ad angolo
seguendo la linea del collo.
Il collo e` spesso e muscoloso con un minimo di giogaia, relati-
vamente corto, la linea superiore, molto arcuata, si fonde
armoniosamente con la base del cranio, il dorso orizzontale, il
rene ben muscoloso, il torace ampio e profondo, il ventre
moderatamente retratto.
La coda ha radice larga e forte, e` larga e ben fornita di pelo,
inserita alta e portata sopra sul dorso o contro il fianco in un
ricciolo a tre quarti, pieno o doppio, sempre ricadente fino a
livello del dorso o piu` sotto. 
Gli anteriori, visti dal davanti, sono diritti e con pesante ossa-
tura, con spalle forti e potenti con moderata inclinazione e
metacarpo leggermente inclinati in avanti, i posteriori sono
fortemente muscolosi, con ampiezza e ossatura come gli ante-
riori, con cosce forti e ben sviluppate, parallele se viste dal die-
tro e ginocchia moderatamente angolate; i piedi sono diritti,
da gatto, ben arcuati con cuscinetti spessi.
L�andatura e` potente, ricopre molto terreno con moderato

BENE A SAPERSI

� L’akita americano è l’unica razza ad aver cambiato nome:

nel 2001, infatti è stato riconosciuto come Grande Cane Giap-

ponese e classificato nel secondo gruppo, nel 2006 è diventa-

to akita americano e classificato, insieme all’akita, nel quinto

gruppo.

� In Gran Bretagna l’akita americano è chiamato semplice-

mente akita, quello che noi chiamiamo Akita è invece noto

come japanese akita: il primo è comunque molto più diffuso

del secondo (955 contro 50 le iscrizioni nel 2011). Negli Stati

Uniti non viene invece fatta alcuna distinzione tra giappone-

se e americano, ma quest’ultimo è molto più diffuso.

� Americano e giapponese sono assai diversi tra loro: il

primo è più pesante, con corpo e ossatura più massicci, tron-

co più allungato, testa più molossoide, pelo di lunghezza più

omogenea su tutto il corpo, orecchie più grandi, occhi con

espressione meno orientale.

DIAMO I NUMERI. La crescita della razza nel nostro Paese è
lenta, ma costante: dagli 8 soggetti iscritti nel 2003 si è passa-
ti ai 20 del 2008, ai 45 del 2009, 94 nel 2010 e 107 del 2011. Mentre
in Italia il cugino giapponese è più conosciuto e diffuso, in
Paesi come Spagna (173 contro 148) e Olanda (101 contro 32)
avviene il contrario.

www.euroitaliapet.it
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allungo e spinta del posteriore, gli arti posteriori si muovono
in linea con gli anteriori e il posteriore resta fermo e oriz-
zontale.

UN BEL MANTELLO. Il pelo e` doppio, con sottopelo folto,
soffice e piu` corto del pelo di copertura, il mantello esterno
e` diritto, ruvido e un po� sollevato dal corpo. E` corto su
testa, parte inferiore degli arti e orecchie, al garrese e grop-
pa e` circa di 5 cm, ed e` leggermente piu` lungo che sul resto
del corpo, tranne sulla coda, dove e` piu` lungo e piu` abbon-
dante che in ogni altra parte.
Puo` avere qualsiasi colore come rosso, fulvo, bianco o anche
tigrato o pezzato. I colori sono brillanti e puliti e le macchie
ben equilibrate, con o senza maschera o stella: i cani bianchi
�monocolori� non hanno maschera, quelli pezzati hanno la
tinta di fondo bianca con macchie larghe simmetriche, che
ricoprono la testa e piu` di un terzo del corpo. 
L�altezza al garrese nei maschi e` 66-71 cm, nelle femmine 61-
66 cm.

FEDELE E AFFIDABILE. Il comportamento con i membri
della sua famiglia e` quello di un cane affidabile, che ama il
contatto con le persone che conosce: e` amichevole, dolce,
affettuoso, docile, paziente con i bambini e ben disposto a
giocare con loro e, nonostante la mole importante, e` discre-
to e niente affatto ingombrante. 
Con gli estranei, invece, e` molto riservato e diffidente, carat-
teristica che lo rende un eccellente cane da guardia e difesa,

che abbaia solo quando e` necessario: a questo riguardo e` consigliabile farlo socializzare con tutte le persone al di fuori della cer-
chia familiare che entrano abitualmente in casa, in modo che non le consideri potenziali pericoli.
In casa e` tranquillo e paziente e si adatta senza pro-
blemi alla vita in appartamento, ma sara` ben conten-
to di uscire in passeggiata.
Con gli altri cani e` tendenzialmente dominante, indif-
ferente a quelli inoffensivi, ma pronto a reagire se
provocato. 
Con gli altri animali la socializzazione deve cominciare il prima possibile: avendo un passato da cacciatore, potrebbe considerarli
come prede e non come compagni con cui dividere la casa.
Dal cugino giapponese ha ereditato una buona dose di testardaggine che lo porta a eseguire un comando solo quando ne e` asso-
lutamente convinto.

FORTE, MA ANCHE TESTARDO.
Durante le due mute stagionali
perde copiose quantita` di pelo...
bisogna tenerne conto e armarsi in
questi periodi di spazzola e aspira-
polvere.
Il carattere dell�akita americano e`
forte, la sua educazione deve
cominciare il prima possibile sfrut-
tando la sua predisposizione all�ad-
destramento, ma facendo in modo
che provi stima e rispetto per il
padrone: ricorrere alla forza o a
metodi troppo rigidi potrebbe met-
tere in mostra il lato ostinato e
caparbio che e` parte di lui. 
Per quanto ami la vita casalinga e
sia abbastanza sedentario, allo
stesso modo ama accompagnare il
padrone in belle passeggiate all�aria
aperta.
L�akita americano e` un cane dalla

costruzione solida, di sana e robusta costituzione il cui pelo, oltre a non richiedere cure particolari, lo protegge a sufficienza dal freddo. 
La razza, pero`, puo` essere interessata ad alcune patologie come la displasia dell�anca, malattie oculari �entropion, displasia reti-
nica, atrofia progressiva della retina e glaucoma� e due patologie di tipo autoimmune che sono l�adenite sebacea e la sindrome
di Harada. 
�I cani fotografati nel servizio sono dell�allevamento Monterosa Akita di Giangiacomo Longoni, www.monterosaakita.org� �

IL CLUB. Club Italiano Razze Nordiche (CIRN), sezione S.H.I.R.R. (Sezione
Shiba Inu, Akita Americano e Razze Rare), www.shirr-cirn.com
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Secondo SANYpet, una dieta ideale per i nostri fedeli
amici deve basarsi sull�esclusione assoluta di alimenti con-
tenenti ogni tipo di carne derivante da allevamento
intensivo, sostituendoli con pesce di mare proveniente da
acque lontanissime dagli scarichi industriali �Islanda, Paci-
fico meridionale� e da produttori che gestiscono in modo
responsabile l�ecosistema marino, oppure ricorrendo alla

carne biologica di pollo,
agnello e manzo o di ani-
mali non allevati intensi-
vamente, come per esem-
pio il cervo e la pecora. 
Rispettando costantemen-
te questo principi, SANY-
pet produce i suoi alimenti utilizzando solo materie prime certificate dall�ente CCPB, riconosciuto
a livello europeo.

LINEA NUTRACEUTICA, DIETE SPECIFICHE PER APPARATO. Forza10 Nutraceutic Active Line e` la linea top di gamma, specifica
per cani e gatti che necessitano di alimenti che soddisfino particolari fini nutrizionali. 
Sono prodotti che rispettano le direttive europee sugli alimenti dietetici e che, grazie alla
loro specifica composizione e al metodo di produzione, sono in grado di controllare e
ridurre alcuni disturbi, cosi` da soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche di animali la
cui condizione clinica e` compromessa o che presentano un metabolismo alterato.
La caratteristica che distingue sul mercato i prodotti della linea Forza10 Nutraceutic Acti-
ve Line e` l�essere bi-componenti: la crocchetta fornisce gli elementi indispensabili per assicurare una corretta nutrizione, mentre
la compressa a forma di cuore �sistema brevettato AFS� contiene i principi naturali che ne determinano l�efficacia specifica. 
Ogni dieta Active Line �disponibile in formulazione secca� diventa al contempo fonte nutritiva e strumento coadiuvante di parti-
colari disturbi.

LINEA DIET CON MICROCAPSULES SYSTEM, PER RIDURRE LE INTOLLERANZE
ALIMENTARI. La linea Diet Forza10, ipoallergenica e monoproteica, mira al benes-
sere di tutti i cani e gatti con ipersensibilita` verso i residui chimici e farmacologici
presenti in molti alimenti. 
Diet Forza10 impiega solo ingredienti selezionati e di elevata qualita`, come pesce
pescato in mare e carni di animali allevati in spazi aperti, garantendo cosi` fonti pro-
teiche non inquinate da residui farmacologici identificati dagli esperti SANYpet
come la causa principale dei piu` comuni disturbi legati all�alimentazione.
Nella nuova linea Diet Forza10 sono incluse microsfere �Microcapsules System� che
racchiudono e proteggono, all�interno della loro matrice lipidica, principi naturali
nutraceutici �ananas, papaia, melograno e ginseng� per garantirne stabilita` nel
tempo e assorbimento graduale lungo tutto il tratto intestinale �slow release�, per-
mettendo cosi` un�azione efficace e duratura.
Per il cane, il prodotto e` disponibile sia secco �nei gusti Pesce, Cervo, Agnello e Mer-
luzzo� sia umido �nei gusti Tonno, Cervo, Cavallo, Agnello, Cinghiale, Selvaggina,
Trota di mare e Salmone�. Per il gatto, invece, e` disponibile secco, nei gusti Pesce, e
umido nei gusti Tonno, Cervo, Cinghiale, Selvaggina, Trota di mare e
Salmone.

LINEA VEGETAL, PER RIDURRE LE INTOLLERANZE ALLA
CARNE. Per i proprietari di cani e gatti che desiderano acquistare prodotti di elevata qualita` non solo
biologici, ma anche eticamente corretti, SANYpet propone la gamma Vegetal, realizzata nel massimo
rispetto del pianeta, cioe` senza proteine di origine animale, ma interamente vegetali, ingredienti cer-
tificati biologici e formulati secondo gli standard Vegan. 
Le materie prime di alta qualita` sono selezionate con accorgimenti specifici come l�utilizzo delle alghe bio
dalle riconosciute proprieta` salutari, che garantiscono un ottimo apporto di elementi nutritivi e mantengo-
no in perfetta forma fisica. La linea Vegetal e` disponibile per il cane e per il gatto in formulazione secca.

Guida alla scelta
Dal nutraceutico al vegan: un’ampia gamma di alimenti studiati per le varie necessità 
e realizzati con pochissime materie prime di provenienza certa e della massima qualità

SANYPET SPA
tel. 0429785401, fax 0429767006
numero verde veterinario 800-993398
numero verde commerciale 800-189531
www.forza10.com, forza10@forza10.com

PAD. 22 - STAND B85-C84

SERGIO CANELLO FONDATORE DI SANYPET E RESPONSABILE REPARTO
RICERCA E SVILUPPO

SERGIO  CANELLO SANYPET FOUNDER AND RESPONSIBLE OF THE RESEAR-
CH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

www.forza10.com


141
LINEA BIOLOGICA, DIETE CERTIFICATE.

I prodotti Forza10 Bio sono alimenti bio-
logici di qualita`, lavorati soltanto con
materie prime accuratamente selezio-
nate e certificate. 

Lo stabilimento dove vengono prodotti,
tecnologicamente molto avanzato, ha

ottenuto la certificazione per la realizzazio-
ne di alimenti biologici, certificati dall�ente cer-

tificatore e di sorveglianza CCPB, che ha il compito di garantire che
il processo produttivo venga svolto nel rispetto delle severe norma-
tive relative alla produzione biologica e all�etichettatura dei prodot-
ti biologici. 
Per il cane, e` disponibile secco, nei gusti Pollo e Pesce, e umido nei
gusti Pesce, Manzo, Pollo. Per il gatto, e` disponibile secco, nei gusti
Pollo e Pesce, e umido nei gusti Pesce, Manzo, Pollo.

LINEA MANTENIMENTO, LA DIETA PER IL BENESSERE QUOTI-
DIANO. La linea Forza10 Maintenance e` caratterizzata dalla scelta
di pochissime materie prime tutte di eccezionale qualita` �pesce di
mare, cervo, cavallo, pollo, agnello, mais, riso, patata, olio di pesce e
di mais�. 

E` l�alimento ideale per cani e gatti in salute anche con eta` e stili di
vita diversi e per chi desidera nutrire il proprio pet con una fonte di
ottimo valore biologico, facilmente assimilabile e naturalmente
ricca in omega 3, oltre che per mantenere lo stato di salute raggiun-
to con le referenze delle linee Nutraceutica e Diet. 
Per il cane, Forza10 Maintenance e` disponibile secco, nei gusti Pesce,
Pollo, Cervo e Agnello, e umido nei gusti Pesce. Per il gatto, e` disponi-
bile secco, nei gusti Pesce, Cervo e Pollo, e umido nel gusto Pesce.

CHEW, SNACK E DELIZIE. Rivoluzionario toy snack ai gusti della
frutta per l�igiene orale del cane, Mr Fruit Chew aiuta a ridurre la
formazione del tartaro e contribuisce a una corretta igiene dentale,
favorita da una prolungata azione meccanica grazie alla speciale
forma e consistenza. 
E` utile a garantire la salute di tutto il cavo orale, nutrendo il cane con
uno prodotto 100% vegetale, commestibile e altamente digeribile.
Gli Snack, bocconcini di puro pesce essiccato, rappresentano un
quotidiano premio sano e gustoso oltre a essere un ideale supporto
anche nella pulizia del cavo orale. 
Le Delizie, biscotti per cani, sono un complemento ottimale dell�ali-
mentazione quotidiana, un premio gustoso senza grassi animali
aggiunti o conservanti di sintesi. 
Sono prodotti da forno, biologici al 100%, da utilizzare come fuori
pasto o premio, che rispettano la filosofia del biologico. 
La loro particolare consistenza, e la rugosita` della superficie, pro-
muovono la pulizia meccanica dei denti, contribuendo alla salute
del cavo orale. 
Grazie alle loro caratteristiche di elevata digeribilita` e appetibilita`,
sono destinati a cani di qualsiasi razza, eta` e peso. �R.G.� �

CATS & DOGS 

Choosing guide 

From nutraceutics to vegan: a vast range of foods designed to
satisfy all pets needs and made with few really high quality
ingredients from certified sources

For SANYpet the ideal diet for our pets cannot contain meat that has
been  intensely farmed, this has to be substituted with sea fish that
comes from clean and unpolluted seas (Iceland and South Pacific)
and sourced from companies that respect the marine ecosystem, by
using chicken, lamb and beef organically produced or using meat
from animals that are not intensely farmed: like sheep and deer.
These are SANYpet principles that are always followed in all their
food production by using only raw material that has been certified by
CCPB the organic accreditation recognised all over Europe.

NUTRACEUTIC LINE. A SPECIFIC DIET. Forza 10 Nutraceutic
Active Line is the best range for cats and dogs that need a diet to
satisfy their specific nutritional needs. They are products
manufactured accordingly to the European directive on dietetic
food. Thanks to their specific recipe and production method it can
help to control and reduce some ailments, they satisfy some specific
nutritional needs of pets whose physical condition is compromised
or have metabolism’s problems.
The characteristic that distinguishes the products from the range
Forza 10 Nutraceutic Active is that it has two components: the dry
food morsel that provides all the nutritional elements for a correct
diet and the heart shaped tablets (patented system AFS) that
contains the active ingredients that make them specifically effective.
Every product from Active Line (available in dry formula) is, at the
same time, a nutritional food source and a helping agent against
specific ailments.

DIET WITH MICROCAPSULES SYSTEM, TO REDUCE FOOD
INTOLERANCE. The range Diet Forza10 is hypoallergenic and a sole
source protein aimed at the wellbeing of all cats and dogs with
hypersensitivity to the chemicals and prescription drugs residue that
can be found in many foods.
Diet Forza10 contains only selected ingredients of the highest quality
like sea fish and free-range meat to guarantee pure proteins free
from any animal medications that the experts at SANYpet have
identified as the cause of the most common food related disorders.
The new range Diet Forza10 contain micro-spheres (Microcapsules
System) that enclosed within their lipid core all the nutraceutic
natural ingredients (pineapple, papaya, pomegranate, and ginseng)
to guarantee their stability and ,at the same time, the gradual
absorption along the entire intestine (slow release) allowing an
effective and long lasting action
For dogs, the products are available as dry food (in various flavours:
Fish, Deer, Lamb and Cod) and as wet food (Tuna, Deer, Horse,
Lamb, Wild boar, Game, Sea trout and Salmon). For cats it is
available as dry food in a Fish flavour and wet in Tuna, Deer, Wild
boar, Game, Sea Trout and Salmon flavours.

VEGETAL, TO REDUCE MEAT INTOLERANCE. For owners of cats
and dogs that wish to purchase a high quality product, not only
organic but ethically produced, SANYpet offers the range Vegetal,
made with the highest attention to the environment, therefore
without animal protein, entirely vegetarian, with ingredients certified
organic and Vegan.
The raw materials are of the highest quality and have been selected
with specific criteria as the use of organic algae with their proven
benefits to ensure an ideal nutritional value and maintain the pet in
perfect shape.

ORGANIC LINE, CERTIFIED DIETS. Forza10 Bio are organic
products of the highest quality, made only with carefully chosen and
organically certified ingredients. The production plant is
technologically very advanced and has obtained the certification for
the production of organic food from CCPB, the body that certifies
and strictly controls the production of organically labelled food.
For dogs, the dry food comes in the following flavours: Chicken and
Fish. The wet food come in Fish, Beef, and Chicken flavours. 

MAINTENANCE LINE, THE DIET FOR DAILY WELLBEING. The line
Forza10 Maintenance is characterised by the use of few raw
ingredients, all of exceptionally high quality (sea fish, deer, horse,
chicken, lamb, rice, sweet corn, potatoes, fish oil and sweet corn oil).
Is the ideal food for healthy cats and dogs even of different age and
life style, for the owners that want to feed their pet with a highly
nutritional food that is easily assimilated and it is naturally rich in
Omega 3, ideal to maintain the wellbeing reached by using
Nutraceutica and Diet.
For dogs, Forza10 Maintenance is available dry as: Fish, Chicken,
Deer and Lamb and wet in a Fish flavour.

CHEW, SNACK AND DELIZIE. Mr Fruit Chew is an innovative toy
snack with fruit flavour that helps to reduce plaque formation and
contributes to a correct oral hygiene, helped by the prolonged
mechanical action thanks to its special shape and consistency.
It is important to ensure oral health by feeding the dog with a
product that is 100% vegetarian, edible and highly digestible.
Delizie, are dog biscuits that complement the daily diet, a tasty treat
without animal fat or preservatives. They are a baked product, 100%
organic, to use as a snack or treat. Their distinct consistency and the
roughness of the surface helps to clean the teeth and contributes to
oral hygiene. Thanks to their high digestibility and palatability they are
suitable to any dog independently from its breed or size.
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E` una realta` che si contraddistingue per la scelta di una produzione industriale di oggetti di
design, realizzati in diversi materiali di altissima qualita`, di notevole contenuto funzionale e al
100% made in Italy. Stiamo parlando di Pampered, un�azienda dinamica che opera nel settore
pet e si affida a una produzione totalmente italiana anche nel settore della mangimistica, con-
trollata da una e´quipe di attenti nutrizionisti specializzati.
Con Pampered, collaborano designer italiani di lunga esperienza e professionisti del settore,
un team creativo e competente che ha costruito un feeling particolare attraverso il dialogo e
il continuo scambio di idee, un perfetto equilibrio tra l�esperienza progettuale dei singoli desi-
gner e le potenzialita` dell�azienda. 
Da questa importante attivita` nascono le Collezioni Pampered, prodotti che soddisfano non
solo l�aspetto estetico, ma anche principi inderogabili di praticita`, funzionalita` e affidabilita`.

NOVITA` IN CAMPO. Pampered e` presente con
una linea di accessori e snack per cani e gatti e

una gamma per acquariologia non solo nelle
principali nazioni europee, ma anche in quel-
le extra-europee come Russia, Corea del
Sud, Brasile, Cina, Thailandia, Arabia Saudi-
ta e Tunisia, con licenza dei marchi Hello
Kitty e Disney e, recentemente, anche con il
proprio marchio Pampered Milano.
Tra le novita` delle Collezioni Hello Kitty

2013, Pampered propone la nuova linea di
Cucce Hello Kitty �foto 1�, dove la scelta dei

colori pastello �lilla, avorio e grigio perla� abbinata a
un prezioso tessuto che replica l�effetto della seta, dona un

risultato incredibile. Dall�aspetto raffinato ed elegante, le cucce sono resistenti,
antigraffio, idrorepellenti, lavabili a 30 gradi e disponibili in 2 misure, small e medium,
nella classica forma ovale che si inserisce perfettamente anche nei piu` ricercati ambienti
domestici.

UNO STILE
INCONFONDIBILE.

Pampered ha realizzato
interessanti proposte anche

nelle collezioni Disney Pluto e
Disney Minnie 2013: dall�abbigliamento,

con le nuove t-shirt, ai trasportini, dalle borse porta cane ai
collari abbinati ai bracciali per i proprietari, dai tappetini igieni-
ci agli snack.
Per viaggiare felici assieme al nostro fedele amico quattrozam-
pe, Pampered propone alcuni simpatici oggetti della Collezione
Disney Pluto, indispensabili per affrontare un viaggio, una
vacanza o un semplice spostamento: coordinati alle ciotole
�foto 2� e ai tappetini sottociotola �foto 3�, ci sono infatti i
biscotti Dog Pic-nic �foto 4�, i tappetini igienici assorbenti e i
trasportini. 
Il Dog Pic-nic Disney Pluto, per esempio, e` un prodotto cotto al
forno, di alta qualita`, realizzato con farine integrali e in vendi-

Design 
e specializzazione
Accessori che soddisfano non solo l’estetica, 
ma anche i principi di praticità, funzionalità e affidabilità
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ta in confezioni da 70 g pratiche e comode per
essere utilizzate anche fuori casa: un premio sem-
pre a portata di mano per i piccoli amici a quattro
zampe. E i piu` fortunati troveranno, all�interno
della confezione, anche una medaglietta.
I Tappetini igienici assorbenti Disney Pluto �foto
5� assicurano invece comfort e igiene ai cuccioli:
pratici e superassorbenti, aiutano a mantenere
puliti gli spazi in cui vivono. Proposti in confezioni
allegre e colorate, anche i tappetini sono stampati
con le immagini di Pluto, rendendoli appropriati
anche all�interno di un contesto abitativo.

IDONEO E SICURO. Il Trasportino Disney Pluto
�foto 6�, disponibile anche nella versione Disney
Minnie, risponde ai requisiti necessari per essere
un prodotto idoneo e sicuro, perfetto per acco-
gliere il fedele amico durante i viaggi. 
Comodo e pratico, e` omologato Iata, quindi e`
adatto non solo per il trasporto in auto e in

treno, ma anche in aereo.
Prodotto in Italia, e` realizzato in
polipropilene ed e` disponibile
nella misura medium e nei colori
blu e beige.
Tutta la Collezione Disney Pluto e`
caratterizzata da colori alla moda,
sobri ed eleganti, da materiali
ricercati e forme minimal, e natu-
ralmente, dall�immagine del sempre
adorabile Pluto.

IL CORNER DISNEY. Pampered,
inoltre, supporta la sua rete distribu-
tiva con alcune iniziative per incenti-
vare le vendite: nei prossimi mesi,
infatti, mettera` a disposizione materia-
li per l�allestimento di vetrine o corner dedicati ai prodotti Disney Minnie e Pluto,

e verra` consegnata ai petshop una quinta scenografica
�fondale� che creera` il giusto spazio dove collocare

le Collezioni Disney.
Accanto a questa iniziativa, l�azienda ha
organizzato un concorso per �La vetri-

na piu` bella�: ogni cliente Pampered
potra` pubblicare la foto della sua
vetrina, allestita con i prodotti

dell�azienda, sulla pagina Face-
book o sul nuovo sito Pampered,
poi una giuria specializzata

decretera` la piu` bella tra tutte le
immagini ricevute e il vincitore

verra` premiato con un�inaspettata sor-
presa. �G.Z.� �

CATS & DOGS

Design and specialization

Accessories that are beautiful but also handy,
functional and reliable

The company is famous for its design products
made of high-quality materials. The products are
functional and 100% made in Italy: we are talking
about Pampered. The dynamic company
guarantees made-in-Italy food as well, with the
help of skilled nutritionists.
Skilled designers and professionals collaborate
with Pampered: a creative and experienced team
that built a special relationship, through dialogue
and constant exchange of ideas. It is the perfect
balance between the experience of each designer
and company’s potential.
Pampered collections are born from this
collaboration: the products are not only beautiful,
but also handy, functional and reliable.

SOMETHING NEW. Pampered offers a range of
snacks and accessories for cats and dogs, plus a
range of aquatic products in Europe and non-
European countries, such as Russia, South
Korea, Brazil, China, Thailand, Saudi Arabia and
Tunisia. The company owns Hello Kitty and Disney
brands licence. Recently, Pampered has launched
its own brand: Pampered Milano.
Among Hello Kitty 2013 collection, Pampered
offers the new line of Hello Kitty dog baskets
(picture 1): pastel shades (lilac, baby ivory and
pearl grey) are combined with a fine fabric with a
silk-like effect, for an incredible result. Dog
baskets are fine and elegant, but also: resistant;
anti-scratch; waterproof; washable at 30°. They
are available in two sizes (small and medium) in
the traditional oval shape, which suits even the
finest environment.

UNIQUE STYLE. Disney Pluto and Disney Minnie
2013 collections by Pampered also offer
interesting products: apparel with new t-shirts; pet
carriers; collars with matching bracelets for
owners; hygienic pads; snacks.
In order to travel happily together with pets,
Pampered offers funny products from Disney
Pluto collection. They are necessary to face trips,
holidays and so on: besides bowls (picture 2) and
under-bowl mats (picture 3) there are Dog Pic-nic
biscuits (picture 4), absorbing pads and pet
carriers.
Dog Pic nic Disney Pluto offers a high-quality and
oven-baked product made of whole wheat flour.
The product is sold in handy 70g pouches: it is the
handy snack for pets. The luckiest owners will find
a tag in the pouch.
Disney Pluto absorbing pads (picture 5) guarantee
comfort and hygiene for puppies: they are handy
and help preserve the areas puppies live in clean.
Absorbing pads are available in funny and
colourful packages, with Pluto’s pictures: they are
also suitable inside the house.

SUITABLE AND SAFE. Disney Pluto pet carrier
(picture 6) is also available in the Disney Minnie
version. It complies with the necessary
requirements for a suitable and safe product,
perfect to carry pets during trips.
It is handy and Iata-approved: it is suited for car,
train and plane trips.
The pet carrier is made in Italy with polypropylene.
It is available in medium sizes, blue or beige
colours. 
All Disney Pluto products feature fashion and
elegant colours, fine materials and minimal
shapes. Of course, Pluto is portrayed on all
products.

DISNEY CORNER. Pampered supports its
distributing network with initiatives to promote
sales: during the next months, the company will
offer materials to set up shop windows or corners
dedicated to Disney Minnie and Pluto products.
Retailers will receive a stage wing, to help them
create the correct area for Disney collection.
Besides the initiative, the company has launched
the “Best shop window” competition: each
Pampered customers might share the picture of
Pampered shop window on Facebook page or on
the new Pampered web site. An expert committee
will chose the best shop window, and the winner
will be awarded with an unexpected surprise.
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Il cane e` amico dell�uomo da migliaia di anni. Un�amicizia tanto antica da trovare
testimonianza nelle radici piu` ancestrali di tutte le culture. Nascono cosi` i nostri
personaggi mitologici, tutti con quattro zampe e tanti caratteri umani. Ma ci sono
anche delle sgradevoli sorprese…
Chi di noi appassionati leggendo l�episodio omerico di Argo, il cane di Ulisse, non
si e` commosso almeno un po� meditando sull�esempio di fedelta` assoluta e incon-
dizionata offerto dal decrepito cane dell�eroe greco? 
Nessun altro cane della mitologia classica ha rappresentato meglio la dote canina
che piu` ci affascina: la capacita` di rimanere fedele all�uomo sino al momento ulti-
mo della vita. Insomma: quella di Argo e` davvero una bella storia.

Cani, lupi o personaggi simil-canini popolano i miti e le leggende di tutte le civilta` antiche. Purtroppo, pero`, dobbiamo registrare
che non sempre il miglior amico dell�uomo e` rappresentato come portatore di valore positivi. Anzi…

ACCADDE IN SCANDINAVIA. Iniziamo a considerare la figura del cane, inteso anche come lupo, nella mitologia dei popoli euro-
pei partendo dall�estremo nord, cioe` dalla cultura scandinava antica: in questo
caso non si parla espressamente di cani, ma piu` probabilmente di lupi, tutti con
ruoli di un certo rilievo.
Per i progenitori dei vichinghi il compito di alternare il giorno con la notte era affi-
dato a due lupi, Skoll e Hati, i quali, inseguendo a scopo predatorio l�uno il sole e
l�altro la luna, scandivano il ritmo della giornata. 
Garm, invece, assolveva allo stesso dovere che gli antichi greci assegnavano a Cer-
bero, il piu` celebre incorruttibile dei cani da guardia, la sorveglianza del mondo di
Helheim, un qualcosa di molto simile al nostro inferno. 
Pare inoltre che anche Odino, la divinita` piu` potente del Walhalla, si compiacesse
della compagnia di due lupi, Freky e Gery.
Giusto per la cronaca e l�obiettivita` storica, va pure aggiunto che lo stesso Odino, almeno in una versione della saga nordica,
verra` sbranato proprio da un lupo di nome Fenrir.

C�ERA UNA VOLTA IN GRAN BRETAGNA. Lasciamo la cultura norrena o vichinga e procediamo verso sud, verso le Isole Britan-
niche, per scoprire come ogni regione dell�antica Gran Bretagna fosse letteralmente affollata dalla malvagia presenza di cani
neri. 

Quella del cane nero ambasciatore di morte e di sventure e` una mitologia antica e dif-
fusissima in tutta l�Europa del Nord, un po� meno in quella mediterranea. 
E` interessante notare come questa losca figura animale abbia avuto una notevole dif-
fusione anche dopo l�affermarsi della cultura cristiana sul territorio europeo. 
In pratica, non esiste area o regione della Gran Bretagna che non abbia il �suo� cane
nero.
Certi di trascurarne la maggior parte, ne citiamo solo qualcuno, giusto a titolo di
esempio. Quella di Barghest �o Barguest o Bargtjest� e` una mitologia diffusa un po�
dappertutto nell�Inghilterra settentrionale, ma specie nella regione di York. Rappre-

sentato come un cane mostruoso, dotato di denti e artigli spaventosi, sarebbe in grado di trasformarsi, a seconda delle necessita`,
ora in un uomo senza testa, ora in un simpatico coniglietto, oppure in un gatto bianco. 
Ogni centro urbano della regione avrebbe il suo proprio Barghest, ognuno dei quali caratterizzato da poteri �sempre malvagi� e
attitudini �comunque perverse� leggermente differenti da quelle degli altri. 

TRA NORFOLK, ESSEX E SUFFOLK. Restiamo in Inghilterra, ma cambiamo zona per andare nelle regioni costiere di Norfolk,
Essex e Suffolk, dove incontriamo un altro famoso e terrificante cane nero: il Black Shuck.
Di dimensioni e aspetto variabili a seconda dei luoghi e delle epoche, il Black Shuck e` comunque caratterizzato da inquietanti
occhi rosso fiamma �ma pure verdi, in certi casi�. 
Va detto, pero`, che il suo atteggiamento riguardo il genere umano non e` sempre incondizionatamente malvagio: considera-

ARGO

CERBERO

BARGHEST

Un mito per amico
È il nostro fedele compagno da migliaia di anni. 

Un’amicizia che ha radici ancestrali di tutte le culture

(prima parte) di Paolo Sparaciari
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to un portatore di malattia, e talvolta anche di morte, piu` spesso si limita a terrorizzare per un po� le sue vittime lasciando-
le poi in pace. 
Inaspettato, ma certamente apprezzabile, un suo comportamento con le donne: in certe zone, infatti, il Black Shuck era conside-
rato il protettore delle donne che si trovavano a percorrere le insicure strade del Medio Evo. E, a questo proposito, se qualche
lettrice pensa che ce ne vorrebbe uno anche ai nostri giorni… e` autorizzata.

STORIE DEL GALLES. In Galles troviamo un altro interessante esempio di cane nero: il Cwn Annwn, letteralmente il �segugio di
Annwn�, dove quest�ultimo e` il mondo dell�aldila` della antica mitologia gallese. 
Amante delle attivita` venatorie, che secondo la tradizione esercita solo in ben precisi giorni dell�anno, ha come compito princi-
pale quello di scortare le anime verso la loro ultima destinazione ultraterrena, il regno di Annwn, appunto. 
Sempre nel Galles troviamo anche un altro personaggio animale, ma del tutto diverso per fama e attivita`: Gwyllgi, questo il suo
nome, assume le sembianze di un mastino dagli occhi di fuoco solo per mettere �tanta� paura ai viandanti e, in qualche localita`,
viene anche chiamato �il cane delle tenebre� oppure �il cane nero del destino�.

PROTAGONISTA IN LETTERATURA. La mitologia del cane nero, quasi sempre di valenza nega-
tiva, e` tutt�altro che scomparsa. Sempre in tema di cani neri, va detto che gia` la letteratura
gotica dell�Ottocento fa di questi inquietanti personaggi un uso discretamente diffuso. 
L�esempio piu` famoso e` certamente il Mastino dei Baskerville, oggetto delle meticolose indagini
di Sherlock Holmes, l�immortale personaggio di Arthur Conan Doyle.
Piu` sfumata, invece, la presenza del cane nero in Jane Eyre, il romanzo di Emily Bronte, dove la
protagonista intravede il malvagio essere canino nell�innocuo cane di un altro personaggio �Mr.
Rochester�. 
Ma non solo. Anche ai tempi nostri c�e` qualcuno disposto ad accreditare l�esistenza di questa
strana e misteriosa entita`. Nel 1971 esce il quarto album dei Led Zeppelin passato alla storia
come �senza nome�: la prima traccia del disco si intitola proprio Black Dog e nel testo, che parla
di tutt�altro, gli si attribuisce avere �occhi che brillano di rosso infuocato�. 
Probabilmente solo un omaggio alla antica tradizione britannica dei cani neri oppure, piu` banal-
mente, la menzione di un cane di razza labrador, di mantello nero, che girellava sfaccendato
intorno agli studi di registrazione.
Comunque, fu la tanta suggestione indotta da questa figura da consentire a molti di scrivere
ancora oggi fiumi di parole sui rapporti tra musica rock e satanismo. Ma di cani misteriosi se ne trovano un po� in tutte le mito-
logie. Ce ne occuperemo ancora. �

IL MASTINO DEI BASKERVILLE DISEGNATO
DALL’ILLUSTRATORE SIDNEY PAGET

www.laticinese.it
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L�olio di neem e` un principio totalmente naturale conosciuto in tutto il mondo fin dall�antichita`: viene ricavato dalla margosa,
una pianta molto nota in India per le sue proprieta` benefiche. 
Anche la citronella e` apprezzata fin dalle epoche piu` remote per le sue capacita` naturali di allontanare insetti e parassiti. 
Oggi, questi due principi attivi si ritrovano insieme nella linea Vitakraft Neem-On, una gamma ecologica di collari, shampoo e
spot-on di facile applicazione: realizzati a base di estratti naturali di olio di neem e con l�aggiunta di citronella, sono in grado di
difendere cani e gatti dagli agenti esterni. 

Protezione naturale
Olio di neem e citronella per difendere gli amici quattrozampe con un prodotto naturale 

VITAKRAFT ITALIA SPA 
tel. 075965601, fax 0759656020 
www.vitakraft.it, info@vitakraft.it 

In piu`, sono atossici e senza controindicazioni,
quindi sono adatti anche a cuccioli e soggetti

in stato di gravidanza, durante l�allattamento e la con-
valescenza o quando in casa ci sono bambini.

PROTEGGONO IN MODO NATURALE. Un�e-
levata concentrazione di principio attivo e`
presente nelle Gocce Spot On
per garantire la massima effi-
cacia associata a pro-
prieta` calmanti,
lenitive e disinfet-
tanti. 
La confezione
per cani di
taglia media e grande
contiene 4 pipette da 1,5 ml
che arrivano a coprire per 4 mesi i cani fino a 25 kg, e per 2 mesi i cani di peso
maggiore. 
La confezione per cani di taglia piccola e per gatti contiene 4 pipette da 1 ml, cia-
scuna della durata di 30 giorni, dunque sufficiente per un trattamento di 4 mesi.
Per un�efficace azione protettiva, specialmente in primavera ed estate, e` idea-
le lo Shampoo per Cani all�olio di Neem e Citronella: la sua speciale formula-
zione esercita un�azione emolliente e lenitiva su cute e mantello rilasciando
contemporaneamente una gradevole profumazione. 
Il prodotto non unge, non ha controindicazioni per l�uomo e l�ambiente ed e`
adatto a cani di tutte le taglie.
Facili da indossare, i Collari all�olio di Neem e Citronella proteggono l�animale,
donano lucentezza al pelo e lo rendono idrorepellente: hanno una durata di 3
mesi, sono resistenti all�acqua, sono regolabili e disponibili in 3 versioni, ovve-
ro da 33 cm per gatti, da 50 cm per cani di taglia piccola e, infine, da 60 cm
per cani di taglia media e grande. 
La loro speciale formulazione, contenente un mix di oli essenziali �citronella,
mentha, eucalyptus�, lascia un delicato profumo sul manto. 
Per rendere piu` visibili i prodotti della linea Vitakraft Neem-On, sono disponibili
gratuitamente pratici e accattivanti display da terra e da banco. �C.R.� �

CATS & DOGS

Natural protection

Neem oil and lemongrass: natural protection for pets

Neem oil is a completely natural principle, famous all
over the world since ancient times: it is extracted from
margosa, which is very famous in India for its beneficial
properties. 
Lemongrass is also well-known since ancient times for
its repelling effect against insects and parasites.
They are the two active principles of Vitakraft Neem-On
line: the ecological range of collars, shampoos and
spot-on. The products contain natural extracts of Neem
oil with lemongrass. They can protect cats and dogs
from external agents.
Moreover, they are non-toxic and do not cause side
effects: they are suited for puppies and kittens, for
pregnant pets, during lactation, convalescence or near
children.

NATURAL PROTECTION. Spot On Drops contains
elevated quantities of active principle, to guarantee the
utmost effectiveness as well as soothing and
disinfecting action.
Medium-large breeds package contains four 1,5-ml
pipette: they can protect dogs up to 25 kg for four
months, and dogs over 25 kg for two months.
Small breeds and cats package contains four 1-ml
pipette: they can protect pets for four months.
Shampoo for Dogs with Neem oil and Lemongrass has
a protective action, especially in spring and summer.
Thanks to its special formula, it soothes skin and coat,
releasing a pleasant scent.
The product does not oil and has no contraindications
for humans and for the environment. It is suited for dogs
of all breeds.
Collars with Neem oil and lemongrass are easy to wear
and protect the pet. The fur becomes shiny and
waterproof: they last for three months, they are water-
resistant and adjustable. Three sizes are available: 33
cm for cats, 50 cm for small dogs, 60 cm for medium
and large dogs.
The special formula includes a mix of essential oils
(lemongrass, mint, eucalyptus), which leaves a delicate
scent on the coat.
In order to increase Vitakraft Neem-On visibility, free
handy and attractive displays are available.
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�Merial al servizio della salute del cane e del gatto per il benessere di tutta la famiglia�: e` questo il tema della conferenza stampa
che si e` svolta il 18 marzo 2013 a Milano con la partecipazione di Laura H. Kramer �medico veterinario e professore associato in

Parassitologia veterinaria alla Facolta` di Medicina Veterinaria dell�Universita` degli Studi di Parma�,
Massimo Beccati �medico veterinario, PHD Istituto Parassitologia della Facolta` di Medicina Veterinaria
all�Universita` degli Studi di Torino�, Paolo Cortelli Panini �medico veterinario, responsabile nazionale
veterinario Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico Unita` cinofila�, Roberto Del Maso, Ammi-
nistratore Delegato Merial Italia.
Mission di Merial, divisione salute animale di Sanofi, e` l�impegno costante verso il benessere e la salute
degli animali da compagnia: per renderla fattiva occorrono ricerca, innovazione scientifica, contatto e
supporto ai veterinari, sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di cani e gatti verso una corretta
prevenzione.

IN AIUTO DEGLI ANGELI DELLA MONTAGNA. Il tema della collaborazione fra Merial e il Corpo Nazio-
nale Soccorso Alpino e Speleologico e` stato affrontato da Paolo Cortelli Panini, medico veterinario responsabile nazionale di
CNSAS, unita` cinofila operativa soccorso valanga e superficie.
L�attuale struttura del CNSAS conta oltre 7.000 tecnici sul territorio nazionale e 250 cani che lavorano con, e per, gli uomini
nella ricerca di persone disperse in superficie o travolte da valanghe o macerie. 
Gli specialisti �pelosi� del fiuto del CNSAS si allenano tutti i giorni per trovare sotto la neve o nei boschi le persone in difficolta`:

per questo i veterinari responsabili degli �angeli della montagna�
hanno da tempo iniziato un�indagine su prodotti nutraceutici con
l�obiettivo di individuare quelli in grado di supportare e, se possi-
bile, migliorare le performance fisiche delle unita` cinofile a tutto
vantaggio dell�efficacia nell�attivita` di ricerca delle persone scom-
parse.
Recentemente su Piero, un cane maschio di 6 anni che manife-
stava dolore al gomito dopo il lavoro a causa di un problema

articolare, e` stato utilizzato un
innovativo nutraceutico arti-
colare, il Supleneo Flex: dopo
30 giorni di trattamento non
ha piu` presentato zoppia
recuperando la piena effica-
cia operativa.

I CANI �MOLECOLARI�. Grazie
a questa esperienza positiva e`
nata una collaborazione tra
Merial e CNSAS per l�utilizzo

del prodotto per i cani �moleco-
lari� �8 soggetti di razza segugio�

operativi nel territorio nazionale. 
I cani �molecolari�, conosciuti dal grande pubblico dopo la vicenda della piccola

di Yara, sono chiamati cosi` per la capacita` di individuare e seguire, dopo aver fiu-
tato un suo indumento, la traccia di piccolissime particelle odorose appartenenti a una persona anche a distanza di settimane dal
loro passaggio.
La sperimentazione prevede l�integrazione di Supleneo Flex, offerto da Merial, per supportare le articolazioni di questi cani e
contrastare la degradazione delle cartilagini articolari provocata dalle ripetute e/o intense sollecitazioni legate all�attivita` di
ricerca.

PULCI E ZECCHE: CONOSCERE PER PREVENIRE. Il mondo e la vita degli esseri viventi sono cambiati radicalmente negli ultimi
decenni, anche negli aspetti meno visibili: un esempio e` la vita dei fastidiosi parassiti degli animali domestici. 
In particolare le pulci e le zecche possono minacciare la salute e il benessere e causare anche gravi malattie agli uomini: di que-

MERIAL ITALIA SPA
tel. 023939331, fax 0239393301
www.frontlinecombo.it
merial.italia@merial.com

Al servizio della salute
Ricerca, innovazione scientifica e impegno costante 
per il benessere degli animali da compagnia 
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sto ha parlato Massimo Beccati, medico veterinario dell�Istituto di Parassitologia alla Facolta` di Medicina Veterinaria dell�Univer-
sita` degli studi di Torino e specialista in dermatologia per animali d�affezione. 
Le pulci adulte, che vivono sul cane o gatto, rappresentano una piccola parte �il 5%� dell�infestazione globale: le uova, larve e
pupe presenti nell�ambiente rappresentano il restante 95%. 
L�infestazione da pulci riguarda quindi sia gli animali, sia, e soprattutto, l�ambiente in cui vivono: le uova disseminate nella

casa, che oggi e` riscaldata e mantie-
ne una temperatura media di 20 °C
anche d�inverno, trovano le condi-
zioni ideali per svilupparsi durante
tutto l�anno.
Per affrontare in modo corretto il
problema della protezione del cane,
del gatto e della casa dalle pulci, e`
percio` importante intervenire su
tutti gli stadi del parassita, utilizzan-
do una strategia che possa interrom-
perne il ciclo vitale.
Questo approccio consente di risol-
vere il problema definitivamente,
proteggendo simultaneamente il
cane, il gatto e la casa e prevenendo
le reinfestazioni. 

ALLEANZA FRA ZANZARE E FILA-
RIOSI IN AUMENTO. Di grande
attualita` il problema della filariosi
cardio-polmonare, affrontato da
Laura H. Kramer, medico veterinario
e professore Associato in Parassitolo-
gia veterinaria alla Facolta` di Medici-
na Veterinaria dell�Universita` degli
Studi di Parma. 
La filariosi del cane e del gatto e` in
forte espansione in tutta Europa e,
in Italia, ha raggiunto zone del Cen-
tro-Sud un tempo indenni.
All�origine della maggiore diffusione

c�e` l�aumento del numero delle zanzare. La zanzara tigre �Aedes Albopictus� ha progressivamente colonizzato il nostro Paese
contribuendo ad aumentare i rischi di trasmissione della malattia.
Inoltre, si e` creata un�alleanza tra le specie di zanzare tradizionali del nostro Paese, che agiscono di sera, e la zanzara tigre, che
agisce di giorno: il risultato e` che il rischio di trasmissione della filariosi non e` soltanto un problema del crepuscolo, ma lo e` per
l�intera giornata.
Il parassita Dirofilaria immitis, agente della filariosi cardiopolmonare, e` trasmesso dai cani infetti ad cani sani tramite la puntura
di zanzara: quando la zanzara fa un pasto di sangue su un cane infetto, ingerisce le forme immature del parassita che, in condi-
zioni ambientali favorevoli, dopo circa 15 giorni, sono gia` in grado di infettare un nuovo cane appena la zanzara fa un altro
pasto di sangue. 
Un simile quadro dimostra come i rischi di trasmissione siano in costante aumento, 24 ore al giorno per quasi tutti i mesi dell�an-
no. L�arma vincente contro la filariosi e` la prevenzione, che va iniziata sempre rivolgendosi al veterinario, indispensabile referen-
te per la salute animale. �M.O.� �
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Non solo pirati, attori, guru del rock e lussi su spiagge da sogno. 
L’isola più famosa dei Caraibi 
protegge e propone anche inestimabili tesori naturalistici

di Sahara Sebastiani

Giamaica superstar

E` forse l�isola piu` famosa dei Caraibi, meta mito il cui solo nome evoca storie di pirati, di star di Hollywood, di guru del rock e,
soprattutto, di ozi lussuosi su spiagge da sogno… 
Ma la Giamaica non e` solo questo: e` anche un�isola giardino che protegge, e propone, tesori naturalistici inestimabili. Come, per
esempio, l�oasi ornitologica di Anchovy, a poco piu` di mezz�ora d�auto da Montego Bay, dove vivono 252 specie diverse di uccelli.
O come le sponde verdissime e calde del Black River, lungo le quali e` ancora oggi possibile avvistare il temibile coccodrillo. 

NO PROBLEM. La primavera e`  forse la stagione migliore per visitare la Giamaica, ma no problem anche se decidete di andarci
in qualsiasi altro momento Gia`, no problem: ve lo sentirete ripetere mille volte se avrete la fortuna di vivere l�esperienza di una
vacanza in questa isola da sogno. 
Per la gente del posto ogni occasione e` buona per ripeterlo: allontanare da se´ i problemi fa parte della loro filosofia quotidiana,
del loro modo di essere e di vivere che si esterna cosi` bene in quella camminata lenta e dinoccolata, quasi una danza in onore del
sole che bacia l�isola quasi incessantemente 365 giorni all�anno. 

GIANT SWALLOWTAIL BUTTERFLY



Sara` forse per questo che la Giant swallowtail, la farfalla piu` grande
di tutto l�emisfero occidentale �ad ali spiegate puo` raggiungere le
ragguardevoli dimensioni di 15 cm�, ha scelto di vivere solo ed esclu-
sivamente in Giamaica. 
Segno del destino: anche la farfalla sara` rimasta affascinata da que-
sto scampolo di terra tuffato nel blu dei Caraibi, 700 miglia a sud di
Miami, dove per tutto l�anno la temperatura media dell�aria e` di 29
gradi e quella dell�acqua del mare oscilla sempre tra i 24 e i 27 gradi.
E` vero che di tanto in tanto arriva un acquazzone stile getto della
doccia aperto, ma dura solo una manciata di minuti, poi il sole dei
tropici riprende il sopravvento. No problem, insomma.

STORIA E STORIE. Correva l�anno 1000 a.C. e la Giamaica era un
Eden incontaminato. Poi, pero`, due popolazioni precolombiane la
raggiunsero confidando nella tenuta delle loro canoe scavate nei
tronchi d�albero: erano i Cyboneys, provenienti dalla Florida, e gli
Arawaks, tribu` guerriera originaria dell�Orinoco. 
L�isola rimase il loro paradiso provato fino al 4 maggio 1494, quando
le caravelle di Cristoforo Colombo gettarono l�ancora a Discovery
Bay, straordinario golfo su cui si affaccia l�odierna, e mondanissima,
Ocho Rios. 
Come la Giant swallowtail, anche Colombo si innamoro` dell�isola,
tanto che per 15 anni si guardo` bene dall�affidarla alle cure dei gover-
natori di Sua Maesta` e se la tenne ben stretta come feudo personale.
Impossibile condannarlo. La bellezza dell�isola lo giustifica: ancora
oggi e` uno degli angoli piu` suggestivi dei Caraibi, prodiga di segreti
naturali e culturali tutti da scoprire, Eden indiscusso di un turismo
d�e´lite.

META PER MITI. E non e` un caso se su questa che, con i suoi 11.424
chilometri quadrati di superficie, e` la terza isola delle Antille, si sono
incrociate i destini di molti tra i personaggi piu` in vista del XX secolo,
uomini che hanno scritto pagine indelebili della storia del cinema e
della musica: da Harry Belafonte e Errol Flynn, da Peter Tosh a Bob
Marley fino a Sean Connery, alias James Bond, figlio diletto di Ian
Fleming e agente segreto di Sua Maesta` con tanto di licenza di ucci-
dere, che agli albori della sua carriera di spia osservava un�indimenti-
cabile Ursula Andress emergere, in un bikini mozzafiato, dalle acque
calme e calde che lambivano proprio una spiaggia giamaicana.
Questa culla di idoli che hanno fatto sognare intere generazioni di
giovani tra gli anni �70 e �80 del secolo scorso, che si offre al visitato-
re come l�angolo piu` africano del Caribe, ricca di fiumi e coperta da

DOCTOR BIRD
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una vegetazione foltissima, rappresenta anche un�oasi
naturale d�importanza eccezionale: nel suo mare si nuota
accompagnati da migliaia di crostacei e pesci tropicali, nei
suoi cieli vola un incredibile campionario di uccelli, nei
suoi fiumi vive persino il coccodrillo, mentre farfalle,
manguste e lucertole accompagnano sempre anche la piu`
semplice passeggiata.

DOCTOR BIRD E GLI ALTRI. Un discorso a parte merita-
no proprio gli uccelli della Giamaica: l�isola, infatti, si
trova su una delle principali rotte migratorie caraibiche e,
grazie a questa posizione privilegiata, ospita 252 specie
diverse di volatili, delle quali 116 sono stanziali e addirit-
tura 24 sono reperibili solo qui.
Si chiama Doctor Bird l�uccello nazionale giamaicano: di
taglia veramente mini, con una coda lunghissima che da
l�impressione stia indossando un tight, ha un piumaggio
caratteristico e colorato, con il nero che contrasta con il
verde smeraldo. 
E` lui, il Doctor Bird, l�ospite d�onore del Bird�s Sanctuary di

Anchovy, vicino a Montego Bay, riserva straordinaria dove e` facile trovarsi a tu per tu anche con i Mango Bird, altri tipici uccellini
giamaicani, e centinaia di altre varieta` cinguettanti che faranno la felicita` di qualsiasi appassionato di birdwatching.

LUNGO IL BLACK RIVER. Ma c�e` anche un altro
angolo di Giamaica assolutamente selvaggio e
che, da solo, merita il viaggio: e` la zona attorno al
Black River, il fiume piu` lungo dell�isola, che sfo-
cia a poca distanza dalla Treasure Beach, la spiag-
gia piu` bella di tutta la costa sud, e dalla Lover�s
Leap, uno strapiombo sul mare alto quasi 500
metri, da dove leggenda vuole si siano persi nel
nulla i protagonisti di una versione locale di Giu-
lietta e Romeo.
Il Black River e` il solo fiume giamaicano in cui
ancora vivono i coccodrilli, e vederli non solo non e`
impossibile, ma neppure pericoloso: alle foci, infatti,
c�e` un imbarcadero dal quale si sale a bordo di grandi chiatte che risalgono la corrente, permettendo a tutti di scoprire in totale
sicurezza il fascino misterioso, e un po� intrigante, dei piu` voraci signori dell�acqua. �
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GIAMAICA IN PILLOLE
- Per entrare in Giamaica è sufficiente il passaporto: non sono richiesti
visti o vaccinazioni. La moneta in uso è il Dollaro giamaicano. La lingua
ufficiale è l’inglese. Il fuso orario è di sei ore in meno rispetto all’Italia.
- Stato indipendente dal 6 agosto 1962, la Giamaica fa parte del Com-
monwealth britannico. Attenzione: la guida è a sinistra.
- Da non perdere: Kingstone, la capitale, e poi Port Antonio, Ocho Rios,
Montego Bay e Negril, dove si concentrano anche i migliori alberghi.
- Informazioni: Jamaica Tourist Board, www.visitjamaica.com.

MANGO BIRD

FONDALI



OUR MISTAKE

On page 107 of Vimax Magazine's April issue 
the English text included two mistakes. 

Here is the full, correct text. 
We apologise to the company and our readers.

FISH & CO.

The right choice in the current economic climate

To resolve problems faced by many retailers, we need the security of a
livestock that doesn’t disappoints.

If we had to list all the fundamental problems that affect aquatic shops, which
are the first 3 that need to be resolved? 
Certainly one is choice: being able to offer a great variety of freshwater and
marine fish. Then there is the logistic: there is a need of an efficient distribution
that enables an all year round delivery, independently of the season; but
above all the possibility to source healthy fish for a reasonable price. 

DISADVANTAGES TO AVOID. Medium cost livestock arrives in the shop too
stressed and suffering from parasites making  it is necessary to get rid of it
quickly to remove the problems from the shops’ tanks. 
In this way there will be two disadvantages: a keen aquarium keeper will
gradually lose interest because of repeated failures; the fish  costs are
quadrupled because of the losses in the tanks.   
Wouldn’t life be simpler if one could regularly count on healthy fish at
acceptable prices? 
The answer is yes, of course, and the solution could be closer than expected. 

A SOLUTION IS POSSIBLE. Tropic Nguyen is a French company that has
been importing and acclimatising  exotic, sea and freshwater fish for more
than 39 years throughout all Europe. 
This company is based on a consolidated ethic, handed down from
generation to generation that guarantees a traditionally rigorous treatment of
the fish.
The passion that the Tropic Nguyen team put in their work is clear to see in
the excellent quality of species that it distributes , from the perfection of the
work processes and from the guaranteed performances.  
This company is unique for the variety of its products (about 2000 freshwater
species and 1500 marine ones) for the healthy conditions of the fish, the
services and the fast delivery  offered. From the classic Amphiprion ocellaris
to the two metres shark, shops and aquariums can choose from a vast variety
of species.  
Being able to offer 2000 species of freshwater fish means that you will never
hear your customer complain about the poor variety. This will translate into a
high competitiveness against rival shops and into more frequent visits from
customers. 
To be able to guarantee the fish health means that, even the less popular
species, once in the shop they will keep well into their sale: the losses are
minimal. 
Offering a rapid delivery system, using authorised carriers from Monday to
Thursday with next day delivery, means enabling the shop owner to better
manage the stock and offer a variety of choice always under control.  .

LIVESTOCK SIMPLY MANAGED. How can we have all this? How come that
not all distributors can guarantee these advantages?  
Tropic Nguyen’s enormous facilities have thousands of tanks to import, hold
and acclimatise aquarium fish of any size and provenance.     
Each species has been sourced in countries that are reliable suppliers, based
on costs and quality. Imports come from 27 world wide areas, from Hawaii,
Jakarta, Java, Kenya, Red Sea, Miami, Mindanao, Singapore, Sri-Lanka, and
South America…  to Australia and the Pacific Islands.   
This company also offers two types of supplies: acclimatised or stabilised. 
In the first case, the fish are checked in a vast space with 3000 tanks where
specialised teams can treat them for any problem for a period of 9 days
before shipment: all this will  guarantee a correctly quarantined high quality
product.    
In the second case, the order must be placed a week in advance, and after
the veterinarian and border formalities, the fish will remain in observation
tanks for 48 hours in an acclimatising centre,  before being despatched to the
shop: in this manner eventual diseases can be spotted before despatch.  
In fact it is, a quality alternative to Transhipping, so to guarantee low costs
and high quality fish.   

IN CONCLUSION. The services offered by Tropic Nguyen which includes fast
delivery,  variety of species on offer,  transparency of the processes, can really
accelerate the commercial growth of the aquatic shop, by adapting (with the
two formulas: acclimatised and stabilised) to different managing needs. 
On the other hand, not all can claim an experience in this sector of nearly a
century. It is difficult nowadays to trust the distributors’ promises: how can we
ascertain that these prospects offered by this European partner are actually
possible?   
Well,  start by visiting the site: (www.tropic-nguyen.com): it is an incredibly
well designed web page, that offers a huge amount of information, it is worth
a visit to realise how much passion this company has for its products.   
We advise to personally check out this company’s passion for its products.
Maybe with a small order, at first, and then  if happy, take the leap in quality.
There are already 800 European retailers that regularly use this company. It
will be at the next Zoomark International in Bologna (pad.19, stand E41). 
Or it is  possible to say “no, thanks I prefer to rely on  the small amount of
species offered my local distributor and greater managing cost due to high
fish mortality”. 
This, although possible, would be a very unwise choice, specially in this
economic climate.

PA
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IN ACQUARIO VIMAX MAGAZINE MAGGIO 2013154

Simpatici e coloratissimi: ecco le caridine, mini-gamberetti per piccoli e grandi acquari 

di Alessandro Mancini e Maria Luisa Mancini

Nani d’acqua dolce

NEOCARIDINA HETEROPODA SAKURA RED

Immancabili nei sempre piu` diffusi nano acquari e �plantacquari�, i simpatici e coloratissimi gamberetti nani d�acqua dolce noti
come �caridine� �in realta` sotto questa denominazione vanno considerate numerose specie di crostacei appartenenti ai generi
Caridina, Neocaridina e Halocaridina� godono da qualche anno di un successo inarrestabile, tanto che ormai non e` facile trovare
un acquario che non ne ospiti qualche esemplare.
Molti appassionati, pero`, hanno una conoscenza ancora approssimativa della loro biologia e, soprattutto, delle loro pur limitate
esigenze di allevamento.

IL NOME GIUSTO. Tanto per cominciare, non e` semplice chiamare con il nome giusto i numerosissimi gamberetti in commercio
a causa non solo della progressiva scoperta o �riscoperta� di sempre nuove specie �molte occupano areali adiacenti e sono appa-
rentemente molto simili fra loro, differenziandosi solo per piccoli particolari anatomici o fisiologici�, ma anche per la continua
selezione di ibridi e mutazioni da parte degli allevatori europei, americani e asiatici. 
Tra le tante caridine ormai disponibili nei negozi di acquariofilia e negli allevamenti amatoriali, certamente la popolarissima �red
cherry� �Neocaridina heteropoda� e` una delle piu` facili da allevare e da riprodurre, protagonista di uno strepitoso quanto fulmi-
neo successo se si pensa che e` reperibile in commercio solo dall�inizio del nuovo millennio. 
Il genere Neocaridina fu descritto nel 1938, circa un secolo dopo la classificazione del genere Caridina da cui si distingue soprat-
tutto per la diversa conformazione degli organi sessuali maschili. 
Attualmente, comprende oltre una ventina di specie, di cui la piu` popolare in acquariofilia e` appunto N. heteropoda.

VITA IN NATURA. In natura, questa caridina popola laghi, fiumi e ruscelli a corso lento, ricchi di vegetazione o con fondale roccioso. 
Originariamente endemica del lago Tai Hu, un vasto bacino lacustre della Cina orientale, e` stata introdotta e acclimatata anche in altre
regioni cinesi, in Giappone, a Taiwan e perfino alle Hawaii �dove la sua invadenza sta causando la scomparsa di specie autoctone�. 
Il suo habitat tipico e` costituito da acque piuttosto fresche o comunque non tropicali in senso stretto, la cui temperatura puo`
scendere fino a 4-5 °C d�inverno �stagione durante la quale si assiste a una pausa nel ciclo riproduttivo�, mentre d�estate non
supera i 25 °C.
Ha dieta onnivora-detritivora, comprendente detriti vegetali, alghe, patine batteriche e foglie in decomposizione, ma anche
larve di insetti o animali morti.
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Oltre alla gia` citata �red cherry�, varieta` molto apprezzate di
questa specie sono anche la �sakura red� �livrea rossa molto
intensa e priva di linee vermiformi�, la �orange rili� e la �red rili�
�parte centrale del corpo depigmentata e trasparente, mentre
cefalotorace e coda sono giallo-arancio o rosso intenso� e la
�yellow fire� �interamente gialla, e` comparsa sul mercato acqua-
ristico l�anno successivo, mentre dal 2010 e` stata affiancata dalla
�yellow fire neon�, cosiddetta per la costante presenza di una
riga dorsale giallo chiara, quasi fluorescente�. 

OCCHIO A FERTLIZZANTI E CURATIVI. Quasi tutti gli esemplari
di N. heteropoda disponibili sul mercato acquaristico europeo
sono importati da Taiwan, dove vengono riprodotti intensiva-
mente in grandi vasche di cemento all�aperto.
I piu` richiesti sono gli esemplari colorati e di grossa pezzatura, per questo la maggioranza e` di sesso femminile, essendo le fem-
mine piu` grosse e corpulente.
Questo gamberetto e` molto adattabile e poco esigente: T 18-24 °C, pH 6,5-8,0, 6-15 °dGH e 3-10 °dKH sono valori ben tollerati.
Occorre tuttavia prevedere una fertilizzazione delle piante mirata e ben dosata, per ridurre i rischi di un pericoloso accumulo di
metalli come ferro e rame, spesso tossici per i gamberetti anche ai livelli normalmente desiderati per un acquario di piante.
Tutti i gamberetti del gruppo Caridina/Neocaridina sono infatti particolarmente sensibili ai metalli come il rame e lo zinco �la
presenza di questi interferisce col processo della muta, durante il quale il gamberetto puo` anche morire�, e a altre sostanze chi-
miche disciolte nell�acqua �acriflavina, permanganato di potassio, verde di malachite…�: nella vasca in cui vivono l�uso di medici-
nali andrebbe evitato o, almeno, gestito con estrema cautela.
Individui isolati possono manifestare un�eccessiva timidezza, viceversa se tenuti in gruppo si mostrano in attivita` anche durante
il giorno, pur essendo in origine organismi tendenzialmente crepuscolari o notturni.
Possono raggiungere i due anni di eta` e, man mano crescono, aumenta l�intensita` della colorazione.
Con una temperatura dell�acqua elevata �26-27 °C� si ha un tasso di crescita rapido e maturita` sessuale prematura, ma anche una
longevita` minore.

PIONIERA UN PO� SNOBBATA. La prima specie di gamberetto caridina allevata in acquario, gia` dagli anni �90, e` stata la nota
�Caridina japonica� o yamato numa ebi, oggi piu` correttamente classificata come Caridina multidentata.
In natura vive nelle paludi dolci e salmastre del Giappone e della Corea, oltre che in diversi corsi d�acqua di Taiwan, raggiungen-
do una lunghezza massima di 4-5 cm �maschi piu` piccoli delle femmine�.

CLASSIFICAZIONE DELLE CARIDINE

Sottotipo: Crustacea Brünnich, 1772
Classe: Malacostraca Latreille, 1802
Sottoclasse: Eumalacostraca Grobben, 1892
Superordine: Eucarida Calman, 1904
Ordine: Decapoda Latreille, 1802
Sottordine: Pleocyemata (= Natantia) Burkenroad, 1963
Infraordine: Caridea Dana, 1852
Famiglia: Atyidae De Haan, 1849
Generi di importanza acquariofila: Caridina Milne Edwards, 1837;
Neocaridina Kubo, 1938.

www.eheim.de
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NEOCARIDINA HETEROPODA YELLOW FIRE E ORANGE RILI

Essenzialmente detritivora, ottima spazzina di fondo pur essendo rinomatissima come mangia-alghe e, per questo, molto richie-
sta dagli acquariofili, oltre che con i mangimi dedicati ai gamberetti, si puo` nutrire con tutti i mangimi in fiocchi, granuli e com-
presse per pesci tropicali, verdura bollita �zucchine, spinaci�, cibo vivo o surgelato �tubifex, chironomi� e alghe secche.
Richiede una vasca di almeno 15-20 litri per un gruppetto di 5-6 individui. Temperatura ottimale 24-28 °C, sopporta valori fino a
15 °C, ma e` sensibile agli sbalzi.
Preferisce l�acqua debolmente salmastra �2-5‰�, ma si adatta anche a quella dolce, senza pero` riprodurvisi. Valori chimici otti-
mali: pH intorno a 7,5-8 °dKH e 8-15 °dGH. Estremamente sensibile ad ammonio/ammoniaca.
E` attiva soprattutto di notte, ma talvolta e` visibile in acquario anche di giorno: in condizioni normali, muove velocemente le
zampe e consuma le alghe con voracita`, ma il movimento si interrompe se le condizioni dell�acqua peggiorano o la temperatura
sale eccessivamente. In questo caso, anche il corpo perde la sua caratteristica trasparenza e diventa bianco opaco.
Le femmine hanno una livrea con trattini alternati a pois sui fianchi sia del cefalotorace, sia dell�addome, i maschi solo con pois.
Paradossalmente, oggi questa specie e` un po� snobbata dagli appassionati di gamberetti, perche´ difficile da riprodurre �le larve
devono crescere in acqua salmastra, con salinita` pari a circa la meta` di quella marina�: quasi tutti gli esemplari reperibili in com-
mercio vengono percio` importati dall�Asia, non e` chiaro se prelevati direttamente in natura o allevati in estensivo. Puo` vivere
fino a 3-4 anni.

PRESTIGIOSA, MA ESIGENTE. Apprezzatissime sono le attraenti e sempre piu` richieste varieta` di Caridina cf. cantonensis ��cry-
stal red� o �CRS�, e �crystal black� o �CBS��, non propriamente adatte al neofita: per loro la qualita` dell�acqua gioca un ruolo fon-
damentale, mentre la temperatura, quando d�estate supera regolarmente i 27 °C, costituisce un fattore limitante per una cresci-
ta ottimale.
Originaria del Sud-Est della Cina �Guangdong e Hong Kong�, dove vive soprattutto in ruscelli con fondale roccioso ricco di foglie
morte e altro detrito vegetale, questa specie ancora da classificare con certezza, ma ormai popolarissima, richiede per l�alleva-
mento in acquario una maggiore attenzione rispetto alle precedenti, poiche´ si mostra molto piu` sensibile alle variazioni dei para-
metri dell�acqua.
In particolare, i piccoli nelle prime settimane di vita sono estremamente sensibili alla qualita` dell�acqua, alla temperatura e a
eventuali sbalzi osmotici.
I valori ottimali sono: T 20-23 °C; pH 6-7; 0-4 °dKH; 4-6 °dGH. 
Di Caridina sp. cf. cantonensis esistono numerose varieta`, ottenute per selezione da mutazioni spontanee o presenti gia` in natura.
La �red crystal� e` senz�altro la piu` famosa e amata dagli appassionati �esiste anche una forma nera, la �crystal black�, meno
popolare�: selezionata a partire dai primi anni �90 in Giappone, fu poi ripresa dagli allevatori tedeschi che ne ottenenro una
variante ��super crystal red�� dalla colorazione quasi totalmente rossa con qualche fine linea bianca.
Riuscire a dare colori e disegni del carapace piu` definiti alle crystal red/black e` stato frutto di selezioni impegnative: queste cari-
dine si sono percio` guadagnate i gradi sul campo, che indicano progressivamente il maggiore pregio della selezione, a seconda
della porzione piu` o meno definita del colore bianco sul carapace.
Si riconoscono almeno 6 gradi per la valutazione degli esemplari: C-B-A-S-SS-SSS, in ordine crescente di costo e pregio. Nei primi tre le
bande bianche sono relativamente poco estese, nella serie S il bianco aumenta gradualmente fino a prevalere nettamente nella livrea.
Oltre a questa, vi e` anche un�altra classificazione �in vigore pero` solo in Germania� di tipo alfa-numerico, che prevede l�uso della
lettera K seguita dal numero progressivo corrispondente alla selezione di maggiore qualita`.
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Non mancano altre apprezzate varieta`, come la �snow white� �totalmente bianche� e le diverse varieta` �tiger� �molto popolari
grazie alla livrea tigrata in varie colorazioni, ma anche particolarmente soggette alle batteriosi, favorite da una scarsa igiene,
pertanto devono essere allevate in acqua costantemente pulita�.

MANGIA ALGHE, MA NON FA MIRACOLI. In generale, in tutte le specie e le varieta` allevate le femmine hanno forme piu` tozze e
dimensioni maggiori; sono inoltre riconoscibili per la tipica sacca ovarica posta dorsalmente dietro la testa, che indica la presenza
di uova pronte a essere deposte e successivamente trattenute tra i pleopodi, arti addominali modificati per questo compito. 
La loro dieta e` essenzialmente detritivora, pur essendo rinomatissimi come mangia-alghe e per questo assai richiesti dagli acquariofili.
In realta`, la loro azione di contrasto alle alghe infestanti e` molto diversa da quella operata, per esempio, dai classici algivori
come Ancistrus, Gyrinocheilus o Garra, che non raschiano le alghe, ne´ le strappano con le loro chele, ma operano attraverso
un�efficace azione preventiva ostacolandone l�insediamento sul substrato �rocce, legni, foglie di piante, vetri, sabbia�, grazie a
una spazzolatura continua e all�ingerimento delle alghe che sollevano con la loro azione assieme ad altre particelle commestibili.
La loro azione e` capillare e sistematica: ecco perche´ si consiglia di introdurne molti �c�e` chi consiglia un gamberetto per litro
effettivo!� e in vasche da poco allestite, in cui le alghe non si siano ancora insediate in quantita` significativa.
Viceversa, poco o nulla possono le caridine sulle famigerate alghe a pennello, alghe a barba e neppure sulle alghe verdi filamen-
tose se gia` colonizzano diffusamente la vasca in cui i gamberetti vengono introdotti.
Individui allevati isolati possono manifestare un�eccessiva timidezza e letteralmente sparire alla vista, ma se tenuti in gruppo si
mostrano in attivita` anche durante il giorno, pur essendo in origine organismi tendenzialmente crepuscolari o notturni. 
Importante e` l�assenza, nella vasca, di predatori o pesci aggressivi, come grossi Ciclidi, pesci palla e pesci gatto carnivori. 

VADEMECUM PER ALLEVARLE AL MEGLIO. Riassumiamo brevemente i punti chiave per avere successo nell�allevamento e
nella riproduzione delle caridine piu` esigenti: 
- acqua trattata con impianto di osmosi e reintegrata con sali specifici per garantire l�assoluta assenza di sostanze estranee dannose;
- substrato costituito da speciali terre allofane non arricchite di fertilizzanti �per esempio l�akadama�, che oltre ad aiutare a
mantenere i valori dell�acqua prossimi a quelli ideali attraverso l�assorbimento dei carbonati, offrono anche un�elevata superficie
per la colonizzazione batterica. Ottima anche la montmorillonite: oltre a contribuire alla limpidezza dell�acqua, secondo molti alle-
vatori questo composto ottimizzerebbe anche la colorazione del carapace dei gamberetti, agevolandone la muta. E` costituito prin-
cipalmente da ossidi di silicio e alluminio, in misura minore da ossidi di sodio, calcio, magnesio, potassio, fosforo e manganese;
- filtraggio con materiale biologico particolarmente efficiente o attraverso spugne di resina sintetica sovradimensionate;
- valori di durezza e pH relativamente bassi �rispettivamente entro 10 °dGH e 7,0-7,5�, onde ridurre al minimo l�incidenza di
attacchi fungini o batterici �allo stesso scopo, sarebbe invece opportuna un�aggiunta di sale per le specie originarie di acque sal-
mastre, che gradiscono al contrario un�acqua piu` dura e alcalina�;
- regolare somministrazione, nell�acqua e nel cibo, di vitamine e integratori specifici;
- alimentazione con mangimi dedicati, ricchi di vegetali e calcio;
- cambi dell�acqua generosi; 
- ricca vegetazione, soprattutto a base di piante con ridotte esigenze di fertilizzazione: muschi, epatiche, felci �Vesicularia, Fissi-
dens, Taxiphyllum, Riccia, Monosolenium, Pellia�;
- assenza di predatori o di pesci aggressivi, come grossi Ciclidi e siluri carnivori;
- evitare la coesistenza nella stessa vasca di specie e varieta` diverse, in modo da escludere indesiderate ibridazioni. �

NEOCARIDINA HETEROPODA RED RILI
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Conosciamo oggi circa una sessantina di specie appartenenti al genere Cryptocoryne, senza contare i numerosi ibridi e cultivar
naturali e coltivati: di queste, solo un terzo sono utilizzati con un minimo di regolarita` negli acquari italiani e, per contare tra
queste le specie realmente popolari, sono piu` che sufficienti le dita di una sola mano. 
Quella di gran lunga piu` apprezzata e diffusa tra gli acquariofili e` certamente Cryptocoryne wendtii �De Wit, 1958� grazie alle
sue ineguagliabili doti di robustezza e adattabilita` alle piu` diverse condizioni associate, il che non guasta, a una sobria bellezza.

LE INDIANE PIU` AMATE. Le Crypto, come vengono familiarmente chiamate dagli acquariofili, sono diffuse in tutto il Sud-Est
asiatico, dal subcontinente indiano �India, Nepal e Sri Lanka� all�Arcipelago Indo-Malese. 
Soprattutto le specie provenienti dall�India e dallo Sri Lanka si sono mostrate particolarmente adatte alla coltivazione in acqua-
rio, grazie anche alle caratteristiche dei loro biotopi: pH neutro o leggermente alcalino, durezza medio-bassa, illuminazione da
diffusa a intensa. 
I primi esemplari di queste piante, importati a partire dagli anni �50 e �60, erano tutti prelevati in natura e affrontavano spesso
disagi notevoli prima di giungere nelle nostre vasche: venivano infatti raccolti sul posto e spediti in Thailandia o a Singapore, da
dove successivamente si esportavano in Europa e in America. 
Si trattava di singole pianticelle, vendute sfuse e spesso soggette a un�acclimatazione piuttosto problematica nelle nostre
vasche, dove per giunta erano di frequente attaccate da pericolose patologie come il temibile �marciume delle crypto�. 

IDEALI PER L�IDROPONICA. Attualmente la coltivazione delle specie e varieta` di Cryptocoryne reperibili in commercio e` senz�al-
tro molto piu` agevole rispetto a qualche decennio fa: si tratta generalmente di esemplari in vasetto �coltura idroponica� prodot-
ti a partire da propagazione meristematica, una tipologia di coltivazione a cui quasi tutte le Crypto si sono mostrate particolar-
mente adatte. 
I vasetti sono prodotti da numerose e qualificate serre italiane ed europee. L�acclimatazione di queste piante alla coltura som-
mersa e` lenta, ma di esito quasi sempre positivo: e` di fondamentale importanza, in questa delicata fase, una regolare sommini-

Sono le Cryptocoryne wendtii, 
piante apprezzate e diffuse tra gli acquariofili per le loro doti di robustezza e adattabilità

di Maria Luisa Mancini

Le più belle del reame

NELLE VASCHE PIÙ PICCOLE PUÒ ASSURGERE AL RUOLO DI “PIANTA PROTAGONISTA”
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strazione di CO2 e un�illuminazione non troppo intensa, che potrebbe
favorire, assieme a un�acqua eccessivamente ricca di nutrienti, a un
pH alcalino e durezza elevata, la comparsa di alghe verdi infe-
stanti sulle foglie.

DUE COLORI, STESSO SUCCESSO. La specie senza dubbio
piu` richiesta e diffusa in commercio e` Cryptocoryne
wendtii, scoperta e descritta nel 1958 dal botanico
olandese De Wit e dedicata al collega tedesco Wendt,
scomparso proprio in quell�anno. 
In natura e` ampiamente diffusa in gran parte dello Sri
Lanka, a eccezione della fascia costiera orientale e
delle propaggini piu` meridionali dell�isola. 
Cresce principalmente lungo le sponde dei torrenti e
dei piccoli corsi d�acqua in genere, preferendo i tratti
meno esposti ai raggi del sole durante le ore piu` calde. 
Se ne conoscono diverse varieta` geografiche, di cui le
piu` comuni sono quelle note in acquariofilia �e ugual-
mente apprezzate dagli appassionati� come brown e
green, cosiddette per la colorazione delle foglie netta-
mente differente �marrone e verde, appunto� riscontrabile
anche tra piante che in natura crescono nel medesimo bio-
topo.
Del resto, forma e colore delle foglie cambiano sensibilmente a
seconda dell�habitat di crescita, peculiarita` che ne ha favorito la sele-
zione di numerose varieta` colturali. 

POCHE, MA IMPORTANTI REGOLE. Cresce bene in condizioni anche molto diverse di illuminazione, qualita` dell�acqua e fondo,
ideale sia per il primo piano, sia come pianta protagonista nelle vasche piu` piccole. 
Oltre alla gia` citata somministrazione di anidride carbonica, altri elementi importanti per la coltivazione in acquario di questa
specie sono: 
- pH 6-7;
- durezza carbonatica inferiore a 3-4 °dKH;
- durezza totale non superiore a 10-12 °dGH;
- temperatura ottimale 23-26 °C;
- fondo di sabbia fine mista ad argilla;
- somministrazione regolare di fertilizzanti a base di ferro chelato �come solfato di ferro + EDTA�;
- riscaldatore a cavetto a basso voltaggio che eviti il pericoloso fenomeno dei �piedi freddi�.

TANTO ROBUSTA CHE… CI SI SCORDA DI LEI. Come nella maggioranza delle Cryptocoryne, il fenomeno dell�eterofillia o poli-
morfismo foliare �cioe` la differente conformazione delle foglie a seconda che la pianta cresca fuori o dentro l�acqua� e` quasi del
tutto assente, fattore questo positivo
nell�acclimatare in acquario le piante
coltivate in idroponica: tuttavia,
anche in questa specie il passaggio
dalla coltura emersa a quella som-
mersa e` lungo e delicato e comporta,
se non la rapida caduta delle vecchie
foglie, quantomeno un forte rallenta-
mento della crescita e, quindi, della
produzione di nuove foglie. 
Una volta �partita�, Cryptocoryne
wendtii fara` di tutto per... farsi dimen-
ticare dall�acquariofilo, nel senso che
richiede ben poche cure e prospera per
lunghi anni in vasca, meritandosi in
pieno la fama di indistruttibile, comu-
ne anche alle cugine Anubias. 
E` abbastanza semplice anche molti-
plicarla, grazie alla continua produ-
zione di stoloni striscianti su cui si
sviluppano plantule a crescita piutto-
sto rapida: quando queste pianticelle
avventizie avranno prodotto almeno
5-6 foglioline, si possono staccare con
una lametta o un paio di forbicine
affilate per poi ripiantarle su un
fondo soffice e ben fertilizzato. �

È LA SPECIE DI “CRYPTO” DI GRAN LUNGA PIÙ DIFFUSA IN COMMERCIO E MAGGIORMENTE
APPREZZATA DAGLI ACQUARIOFILI, GRAZIE ALLE SUE DOTI DI BELLEZZA E ROBUSTEZZA

C. WENDTII “MARRONE”, LE CUI FOGLIE HANNO IN REALTÀ UNA TONALITÀ SUL BRONZO
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Veri tecnici della selezione
Volete trasformare una passione in un’attività redditizia? 
Ecco che cosa bisogna sapere per iniziare…

di Valerio Zupo
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Tra gli hobbisti sono nati negli ultimi anni numerosi allevatori professionisti: cominciano per diletto, poi vendono i primi esem-
plari e, infine, stabiliscono piccole serre casalinghe mediante le quali pagare... le tasse universitarie.
Allevare Betta e discus puo` essere relativamente facile e divertente e la loro riproduzione, una volta definite le tecniche di base,
diviene pura routine.
Anche il negoziante specializzato talvolta dedica delle vasche alla riproduzione delle specie piu` interessanti, riuscendo a ricavare
qualche piccola cifra dalla vendita dei giovani.

DA HOBBISTI A PROFESSIONISTI. Selezionare dei ceppi, pero`, e` molto piu` complesso: in questo caso si decide di riprodurre due
soggetti particolari, con la speranza di ottenere un
determinato effetto nella prole. 
In alcuni casi serve semplicemente a ottenere ceppi puri,
a partire da riproduttori particolarmente eleganti nelle
forme, in altri si tratta di vere e proprie sfide che condu-
cono alla produzione di nuove varieta` commerciali e, in
questo caso, si riesce anche a raggiungere ricavi interes-
santi.
Non tutti, pero`, se la sentono di iniziare un lavoro di
questo tipo, anche perche´ le leggi della genetica, tante
volte ripetute in varie pubblicazioni divulgative, appaio-
no ostiche ai piu`. 
Oggi vogliamo, con l�ausilio di piccoli strumenti di calco-
lo, riuscire a pianificare delle operazioni di selezione
sapendo bene cosa stiamo facendo: potra` servire al
negoziante specializzato per pianificare bene le prossime
riproduzioni o per spiegare al cliente come fare per otte-
nere quel particolare scalare dorato con pinne a velo, il
che creera` un rapporto di fiducia basato su una grande
professionalita`. 

QUALCHE IMPORTANTE CONCETTO DI BASE. Da dove
cominciamo? Partiamo da concetti basilari, ma molto
importanti, come il significato di genotipo e fenotipo. 
I nostri pesci hanno un aspetto esterno �ma anche un
carattere e una serie di funzioni fisiologiche� che chia-
miamo �fenotipo�, parola che indica, in pratica, tutto
quello che e` il corpo di un organismo cosi` come lo
vediamo.
Il �genotipo� e` invece il suo patrimonio genetico, ovvero,
tutte le informazioni che sono scritte nel suo DNA e che
servono in definitiva per codificare il fenotipo. 
Ma allora, ci si puo` chiedere, genotipo e fenotipo
dovrebbero corrispondere perfettamente? No, non e`
cosi`, perche´ c�e` di mezzo l�ambiente: puoi nascere genio,
ma se vivi in un pollaio e` probabile che tu diventi un
pollo. 
Allo stesso modo, un pesce potrebbe avere geni che lo
conducono a dimensioni esuberanti, ma allevato in una
vasca troppo piccola potrebbe divenire un nano: il geno-
tipo contiene tutte le informazioni genetiche necessarie
per costruire un individuo, poi l�ambiente le modula.
A questo proposito dobbiamo anche ricordare che le informazioni genetiche presenti nel DNA sono disponibili in doppia copia:
quando un nuovo individuo nasce, le informazioni genetiche dei due genitori si mescolano in modo casuale, quindi i geni presen-
ti nel suo DNA sono in doppio, una parte deriva dalla madre, una parte dal padre.

DOMINANTI E RECESSIVI. Supponiamo allora che uno scalare derivi da una madre con pinne corte e un padre con pinne lun-
ghe: il suo DNA conterra` meta` dei geni che codificano per le pinne lunghe e meta` per quelle corte. 
Quale sara` il fenotipo? Dipende dalla qualita` dei geni, alcuni dei quali sono detti dominanti e altri recessivi. 
Tra pinne lunghe e pinne corte qual e` il dominante? Noi sappiamo che le pinne lunghe sono parzialmente dominanti su quelle
corte �tipo �wild��: in pratica, un gene per le pinne corte, presente in un pesce che abbia anche quello per le pinne lunghe, pro-
duce solo un accorciamento delle pinne. 
Avete presenti quegli scalari che hanno pinne lunghette anche se non possono essere definite a ragione pinne a velo? Bene, si
tratta certo di individui che presentano entrambi i geni.
Ma facciamo ancora un passetto avanti per rammentare che i due geni, talvolta diversi talvolta uguali, presenti nel corpo di ogni
pesce, per ogni carattere, si chiamano �alleli�: sono le due meta` del patrimonio genetico che codificano per lo stesso carattere.

OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE. Se i due alleli sono uguali �per esempio pinne lunghe�pinne lunghe� allora diciamo che quel
pesce e` �omozigote�, quando invece sono diversi �per esempio pinne lunghe�pinne corte� allora diciamo che quel soggetto e`
�eterozigote�.
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Un eterozigote dimostrera` nel suo fenotipo il carattere dominante, ma potra` tramandare alla sua discendenza anche il carattere
recessivo. 
Un omozigote, al contrario, dimostrera` nel fenotipo l�unico carattere di cui dispone e, ovviamente, lo trasmettera` alla discen-
denza.
Questo succede perche´ al momento della riproduzione, quando si formano i gameti �spermi e uova�, gli alleli presenti in ogni
cellula vengono divisi a meta`: un allele va in un uovo o in uno sperma, l�altro nell�altro uovo �o nell�altro sperma�, dopodiche´
questi caratteri saranno trasferiti in modo casuale alla discendenza, mescolandosi con quelli trasmessi dall�altro sesso.

C�E`, MA NON SI VEDE. Ora sappiamo cosa accade, ma non sappiamo ancora come agire: come facciamo a prevedere l�aspetto
della discendenza dei nostri discus?
Supponiamo di voler ottenere un discus con la livrea rossa e le pinne ampie: sara` sufficiente incrociare un maschio rosso con una
femmina a pinne ampie? Decisamente no, perche´ il fenotipo che vediamo maschera il genotipo, che puo` contenere geni diversi,
mentre solo quelli dominanti si possono apprezzare a occhio nudo.
Per risolvere questo problema ci viene incontro una tabella ideata dallo scienziato Reginald C. Punnett per agevolare, a noi
comuni mortali, la previsione dei caratteri determinati in base alle leggi di Mendel. 
Come si usa? Cominciamo con il determinare i caratteri che vogliamo manipolare attraverso la riproduzione: supponiamo di
voler ottenere degli scalari con le pinne molto lunghe, partendo da esemplari disponibili in negozio. 

PER DARE I NUMERI. Questi pesci hanno pinne di media lunghezza e cio` ci indica che sono eterozigoti, ovvero, presentano nel
loro genoma entrambi i caratteri. Noi vogliamo ottenere degli individui �puri�, allora partiamo con la tabella di Punnett che con-
tiene di base i seguenti numeri:

1 2
3 4 5
6 7 8

I numeri indicano la possibilita` di trovare determinati caratteri partendo da quelli dei genitori. I numeri 1 e 2 in alto indicano gli
alleli del primo genitore, i numeri 3 e 6 a sinistra indicano gli alleli del secondo genitore, i numeri 4, 5, 7 e 8 indicano le possibili
combinazioni che troveremo nella prole. 

DAL DIRE AL FARE. Passiamo al nostro caso pratico. Scriviamo in corrispondenza dei genitori delle lettere corrispondenti ai geni
che riteniamo contengano: utilizziamo il simbolo �v� �minuscolo� per gli individui �wild� �con pinne corte�, e il simbolo �V�
�maiuscolo� per gli individui con pinne lunghe �dominante�. 
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Ecco la tabella riempita con le nostre ipotesi, considerando che supponiamo che per questo carattere �pinne a velo� i nostri pesci
siano tutti eterozigoti �infatti sia in alto, sia a sinistra, abbiamo inserito una �v� minuscola e una maiuscola�. 

1 (v) 2 (V)
3 (v) 4 5
6 (V) 7 8

Cosa accade ora? Dobbiamo incrociare �sulla carta� questi individui per vedere cosa otterremo. In pratica, avviene quanto segue:

1 (v) 2 (V)
3 (v) 4 (vv) 5 (vV)
6 (V) 7 (Vv) 8 (VV)

Come leggiamo questa tabella? Essa prevede che otterremo un quarto della progenie �casella col simbolo 4� di tipo omozigote
�vv�. La doppia v minuscola indica che si tratta di un �wild� puro e quindi noteremo che questi individui �25% della prole, ovve-
ro, un quarto, come si vede nella tabella� hanno le pinne molto corte... Non ci interessano!
Otterremo anche �casella col simbolo 8� degli individui �VV�, con pinne molto lunghe: sappiamo che sono omozigoti, perche´
questo carattere e` parzialmente dominante e, se fosse presente una �v� minuscola nel loro DNA le pinne sarebbero piu` corte.
Dunque li isoliamo perche´ costituiscono il prodotto che stavamo cercando. 
Infine, otterremo un 50% della progenie con pinne parzialmente lunghe: sono i �Vv� e i �vV� presenti nelle caselle 5 e 7, hanno
in pratica lo stesso genoma dei genitori e, se vorremo renderli �puri� dovremo nuovamente incrociarli tra loro.

UN CASO MENO SEMPLICE. Naturalmente non tutti i geni sono cosi` semplici da essere identificati: se invece di un gene parzial-
mente dominante ne avessimo considerato uno totalmente dominante, le cose sarebbero state meno semplici. 
Infatti, una parte della progenie �vv� sarebbe stata facilmente identificabile, dal momento che il doppio recessivo esprime chia-
ramente un carattere �supponiamo, occhi chiari in un discus�. 
Tutti gli altri avrebbero pero` mostrato occhi rossi �dominanti� pur essendo diversi: infatti, di questo 75% della progenie, sappia-
mo che solo il 25% �VV� e` omozigote, mentre il restante 50% e` eterozigote.
Non ci resta percio` che incrociarli nuovamente tra loro: la tabella di Punnett, applicata a questo caso, ci indica che aumenta con-

tinuamente la probabilita`
di ottenere degli omozigoti
�provate a effettuare la
simulazione, utilizzando
questa volta un individuo
VV, oramai presente nella
popolazione, da incrociare
con un Vv�.

TANTE POSSIBILI
VARIANTI. Abbiamo fatto
l�esempio delle pinne a
velo o del colore degli
occhi, ma voi potrete
applicare questa tabella a
qualsiasi carattere di
vostro interesse.
Volete ottenere dei pesci
con una particolare mac-
chia sui fianchi presente in
uno solo degli individui in
negozio? Incrociate quel
pesce con un individuo di
sesso opposto che non

abbia lo stesso carattere, compilate una tabella di Punnett e osservate i risultati, che vi diranno se il carattere era dominante o
recessivo ed, eventualmente, vi indicheranno la necessita` di procedere a re-incroci per purificare il ceppo.
Se la macchia era un carattere dominante, noterete che tutti i pesci prodotti hanno una macchia, ora. Ma saprete anche che
sono eterozigoti e che bisogna quindi procedere a re-incroci per ottenere un ceppo puro �ovvero, riportare il gene �macchia� su
entrambi gli alleli�. 
Se la macchia era un carattere recessivo probabilmente sparira` totalmente nella prole: nessuno dei giovani presentera` quel
carattere, ma noi sappiamo che e` semplicemente nascosto e che potra` essere riportato nel fenotipo mediante altri incroci.
Infine, se troveremo il gene solo in una parte della prole �supponiamo, il 25%� comprenderemo che e` recessivo, ma era anche
presente �seppur non visibile� nel secondo dei genitori: mediante la tabella di Punnett potremo capire quali sono gli individui
che dobbiamo incrociare nuovamente. 
Vi consigliamo di lavorare su un carattere per volta, perche´ in questo modo si riesce abbastanza rapidamente a ottenere un
ceppo puro e si potra` poi continuare su altri geni.
Tutti questi, naturalmente, sono solo dei concetti rudimentali e probabilmente non vi porteranno a vincere il prossimo campio-
nato discus, pero` costituiscono un inizio per dare piglio a una nuova attivita` che, forse, non produrra` campioni da fiera, ma
certo potra` divertire noi e i clienti del negozio. �
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Le vedove sono uccelletti africani dalle dimensioni simili a quelle
dei passeri comuni: secondo una moderna classificazione costitui-
scono una Famiglia a se´ che comprende 20 specie, delle quali 19
appartengono al Genere Vidua e una sola al Genere monospecifico
Anomalospiza.
In passato erano classificate come Sottofamiglia della Famiglia
Ploceidae �ploceidi�, gruppo piu` ampio di uccelli africani che com-
prende oltre 130 specie di tessitori, passeri, plocei e altre specie
variamente colorate come il granatiere, il monsignore, il napoleo-
ne, il gendarme.

MASCHI E FEMMINE. Tipico di tutte le vedove e` che i maschi in
abito nuziale hanno le timoniere mediane molto piu` lunghe del
corpo e piuttosto larghe. 
Le femmine e i maschi in eclissi hanno un abito poco vistoso, simi-

le a quello delle femmine del Passero comune, cioe` bruno-griastro variegato.
Altra caratteristica tipica della Famiglia e` che questi uccelletti non costruiscono un nido proprio, ma vanno a deporre le puova
nei nidi di specie affini, estrildidi e ploceidi soprattutto, lasciando a loro la fatica delle cure parentali.
Normalmente la femmina della vedova depone le sue uova in diversi nidi, 2-3 per ognuno, in modo garantire alla propria discen-
denza piu` probabilita` di sopravvivenza. 
Diversamente dal cuculo, che crescendo distrugge la prole delle specie ospiti, i piccoli delle vedove invece crescono assieme ai
figli naturali dei genitori adottivi. 

FOTO DI FAMIGLIA. Uccello dal corpo corto e compatto, ha una taglia normalmente compresa tra i 12 e i 14 cm: il maschio in
abito nuziale ha la coda molto lunga, la sua lunghezza totale arriva fino ai 32-33 cm e pesa normalmente tra i 14 e i 19 g.
La colorazione del maschio in abito nuziale e` inconfondibile: la testa, che e` leggermente appiattita e ben attaccata al copro con
un forte collo, ha la parte superiore, fino all�attaccatura del becco e dietro fino alla nuca, di un nero lucente molto intenso. 
Dietro la nuca passa un collare bianco che si fonde con il bianco del petto, del ventre, della gola e delle guance. Sulle ali sono
presenti due bande bianche molto evidenti. La lunga coda e tutte le parti superiori del corpo sono nero lucide. 
La colorazione delle femmine e` molto poco vistosa: la tinta di fondo e` un bruno-grigio chiaro con variegature brune e marroni
su tutto il corpo, attorno all�occhio c�e` una zona con sfumature giallognole e le parti ventrali sono bianchiccio-giallognole. 
I maschi in eclissi hanno colore simile alle femmine, ma il disegno del corpo presenta variegature piu` scure, quasi nere.
Il piumaggio dei soggetti immaturi, al momento dell�involo, e` simile a quello della femmina, ma con i colori piu` pallidi e il dise-
gno che sembra un po� sbiadito.

NEL SUO HABITAT NATURALE. Vive nelle steppe, nelle savane e al margine delle foreste in un vasto areale dell�Africa tropicale
a Sud del Sahara, ma si spinge anche nei territori abitati vicino a campi coltivati, piantagioni e villaggi.
Si nutre di sementi e insetti e, come tutti gli appartenenti alla Famiglia Viduinae, mangia con voracita` le uova degli altri uccelli: per
questo, allevandola in ambiente controllato, non puo` essere alloggiata in voliere con altri uccelli se questi sono in fase riproduttiva. 
Nel suo habitat naturale la vedova domenicana depone le uova nei nidi di un gruppo di uccelli appartenenti alla Famiglia degli
estrildidi, soprauttto Estrilda astrild, Estrilda troglodytes, Estrilda rhodopyga, Estrilda subflava, specie che si prestano in modo
particolare perche´ la durata dello svezzamento dei loro piccoli e` simile a quella delle vedove e il tipo di alimentazione anche.
L�unica difficolta` si ha se la vedova depone le sue uova nel nido ospite quando l�incubazione delle uova della futura madre adot-
tiva e` gia` avanzata: in questo caso i piccoli di vedova che dovessero nascere quando i piccoli della specie ospite sono gia` piu`
grandicelli, rischierebbero di ricevere un�alimentazione troppo povera di proteine animali per potersi sviluppare bene. 
Infatti gli estrildidi usano nutrire la prole, nei primi giorni di vita, con grandi quantita` di insetti, quindi forniscono un apporto
proteico notevole, ma mano a mano che i piccoli crescono, la quantita` di cibo di origine animale diminuisce e aumenta quello
vegetale, quindi con un tasso proteico inferiore.

La vedova domenicana 

MASCHIO IN ABITO NUZIALE CHE EVIDENZIA LA LUNGA CODA

Abitudini di vita e consigli per l’allevamento di questo grazioso uccelletto africano 

di Gianni Ravazzi
CLASSIFICAZIONE
Ordine: Passeriformes (passeriformi)
Famiglia: Viduidae (vedovine)
Genere: Vidua (vedova)
Specie: Vidua macroura – Pallas, 1764 (vedova domenicana)
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Le giovani vedove necessitano invece di un grande apporto
proteico, ed e` per questo che nell�allevamento in ambiente
controllato, agli estrildidi usati come balie, va fornita un�a-
limentazione molto ricca di proteine: buona cosa e` mettere
loro a disposizione mangimi per insettivori, ma anche
tarme della farina e uova di formica. 
Il maschio compie voli di corteggiamento molto elaborati
con la coda che svolazza e prosegue poi con danze sui rami,
e a volte anche a terra, estremamente coreografiche.
I maschi sono molto territoriali e hanno un proprio gruppo
di femmine che varia in funzione della loro abilita` nel com-
piere i voli e le danze di corteggiamento: il richiamo e` dato da una nota acuta seguita da una serie ripetuta di �cigolii�.
La vita media di questi uccelletti in natura non e` facile da valutare perche´ la mortalita` neonatale, e quella nella fase di svezzamento e
involo, sono molto alte, tuttavia si calcola che un soggetto che supera la prima muta puo` avere un�aspettativa di vita di altri 6-7 anni.

IN AMBIENTE CONTROLLATO. La vedova domenicana va allevata in voliere o in batterie da riproduzione dove il maschio possa
convivere con piu` femmine e abbia spazio sufficiente a non rovinarsi la coda. 
E` necessario collocare un certo numero di nidi e si possono inserire anche femmine di estrildidi, di quelle usate come balie, ma
bisogna poi fare attenzione che le vedove non mangino le uova. 
E` piu` semplice mettere nidi alle vedove, con qualche uovo finto che le stimoli a deporre le proprie: a deposizione avvenuta, si
raccolgono le uova e le si mettono a balia a coppie di estrildidi in batterie da riproduzione. 
L�alimentazione deve prevedere una dieta base con miscuglio di sementi miste specifico per ploceidi e vedovine �ricco di panico,
miglio bianco, scagliola�, un buon pastoncino proteico e un pate´ per insettivori.
Le integrazioni indispensabili sono quelle con alimenti freschi come le erbe prative, soprattutto centocchio bianco e tarassaco, o
insalate dure come la cicoria o gli spinaci. 
Alcuni consigliano anche un�altra erba prativa, il cerastio, facile da trovare nelle zone montane. Da usarsi con parsimonia, perche´
lassative, la mela, la pera e le insalate come la lattuga.
Complessi minerali in polvere, carbone vegetale, osso di seppia e vitamine da addizionare ai pastoni sono sempre una buona
prassi per completare il regime alimentare.
Da non sottovalutare e` la necessita` di questi uccelletti di avere sempre a disposizione acqua fresca da bere e per farsi il bagno:
sono ottimi dei sottovasi di diametro molto largo, con bordo arrotondato in modo che possa servire come posatoio agli uccelli
che entrano ed escono dall�acqua. 
Il sottovaso si appoggia a terra nella voliere, riempito con circa 2 cm di acqua, in modo che gli uccelli possano lavarsi senza cor-
rere il rischio di annegare. �

UNA CURIOSITÀ. La vedova domenicana deve il suo
nome comune al fatto che la livrea nuziale del maschio
ha una colorazione bianca e nera che ricorda il saio dei
frati domenicani (Fondato nel 1215 da San Domenico di
Guzmàn), ovvero bianco con mantella nera.

FEMMINA ADULTA IN PERIODO RIPRODUTTIVO: IL BECCO È ROSSO
MENTRE IN ECLISSI CAMBIA IN UN ROSSO PIÙ SPENTO

www.tropicalworld.it
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La deposizione delle uova negli uccelli da gabbia
e da voliera puo` porre i proprietari di fronte a
parecchi problemi e interrogativi: spesso le noti-
zie su questa fase delle vita dei volatili sono
poche, confuse o addirittura sbagliate. 
L�evento solleva pero` giustamente curiosita` e
puo` influire notevolmente sulla vita futura della
femmina in deposizione ed e` quindi giusto rice-
vere notizie utili, sia per rispondere agli interro-
gativi che il proprietario eventualmente si pone,
sia per salvaguardare la vita del volatile impe-
gnato in un compito cosi` importante.

SEGRETI NEL GUSCIO. Partiamo innanzi tutto
proprio dalle uova: come si compongono? Come si formano? In quanto tempo? Sono fecondate? E come si fa per capire se lo
sono? Si possono manipolare? 
Le uova di qualsiasi uccello sono paragonabili a quelle che tutti conosciamo, cioe` a quelle di gallina: contengono il tuorlo, l�albu-
me, le calaze �sorta di cordoncini che tengono in posizione corretta, piu` o meno al centro dell�uovo, il tuorlo�, le membrane testa-
cee che rivestono la porzione interna del guscio, separandosi al polo ottuso dell�uovo dove formano la camera d�aria e il guscio. 
Quest�ultimo si compone di una porzione, detta testa, che contiene sia una matrice organica di fibre fini, sia una porzione inor-
ganica ben solida di calcite �forma cristallina del carbonato di calcio�.

Il guscio dell�uovo e` rivestito all�esterno dalla cosiddetta
cuticola, sottile strato di natura organica che possiede pro-
prieta` idrorepellenti e inoltre limita la perdita di liquidi
all�interno dell�uovo e forma una barriera alla penetrazione
dei batteri. 
Sulla superficie del tuorlo e` presente una piccola struttura
circolare e biancastra, quasi invisibile �3-4 mm di diametro
nel pollo, piu` piccola nelle specie di minori dimensioni�
che rappresenta il disco germinale �piccolo disco di cito-
plasma che contiene i resti del nucleo dell�oocita, la cellula
dell�ovaio che puo` essere fecondata dopo aver subito la
meiosi�. 
Il disco germinale prende il nome di blastoderma se l�uovo
e` stato fecondato, di blastodisco in condizioni opposte. Le
uova esternamente e appena deposte non presentano
nessuna differenza visibile sia che siano state fecondate,
sia in caso contrario: solo aprendole e osservando attenta-
mente, meglio se con una lente, il disco germinale, si puo`
rilevare una piccola differenza tra blastoderma e blastodi-
sco, che appare di forma piu` irregolare rispetto al primo. 

Gli uccelli non sanno se le proprie uova sono fecondate o no e comunque sia le covano, sempreche` si trovino nelle condizioni
ormonali corrette e nella giusta disposizione psicologica per questa fase della riproduzione. 

LUCE RIVELATRICE. Questa e` una domanda che spesso ci si sente rivolgere e che incuriosisce il proprietario. Dopo qualche gior-
no dalla deposizione le uova fecondate, se osservate nell�oscurita` con apposte lampade �sperauova�, possono rivelare al loro
interno una rete di vasi sanguigni che appaiono di colore rosso e che confermano l�avvenuta fecondazione. 
In mancanza della lampada apposita, che si puo` comunque trovare in commercio, ci si puo` servire di una normale torcia elettrica. 
Quando i vasi sanguigni non appaiono all�interno delle uova, sono da considerare non fecondate: sono le cosiddette uova chiare,
cosi` denominate perche´, anche dopo diversi giorni d�incubazione, appaiono sempre parzialmente trasparenti alla luce elettrica
durante la speratura �esame delle uova per rivelarne la fecondazione o lo stadio di sviluppo dell�embrione all�interno�.
L�uovo non fecondato, nell�oscurita` e illuminato correttamente da una luce elettrica, appare luminoso e di colore chiaro gialla-
stro perche´ contiene solo albume e tuorlo, non compaiono dunque i vasi sanguigni ne´, successivamente, la massa dell�embrione
in sviluppo che rende scuro l�interno dell�uovo stesso.

MANIPOLARE CON CURA. Quando si manipolano le uova, per esempio per osservarne la regolarita` della forma e della calcifica-
zione o per la speratura, bisogna prendere qualche precauzione. 
Infatti, se l�uovo e` fecondato, l�embrione in via di sviluppo puo` subire danni per movimenti bruschi o scosse. Inoltre, essendo il
guscio poroso, bisogna far attenzione a toccarlo solo con le mani pulite, o meglio disinfettate, o con guanti in lattice puliti e
magari sterili. 

Il tempo delle uova
La fase della deposizione 
solleva sempre curiosità nei proprietari 
e, soprattutto, può influire sulla vita delle femmine. 
Ecco perché conviene saper dare risposte corrette 
al cliente in cerca di informazioni

di Alberto Tonelli

AMAZZONE DALLA NUCA GIALLA (AMAZONA OCHROCEPHALA AUROPALLIATA)
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Molti pensano che prendere in mano le uova degli uccelli sia da evitare
perche´ su di queste rimarrebbe poi l�odore umano che distoglierebbe i
volatili dalla cova: non e` vero, tuttavia, e specialmente se si ritratta di
volatili timorosi, l�ispezione del nido e la manipolazione delle uova va
ridotta all�essenziale e deve essere attenta per non disturbare troppo gli
uccelli in cova, che potrebbero spaventarsi e abbandonare le uova. 

COVE DA PAPPAGALLO. I pappagalli depongono un uovo ogni 2 giorni e
generalmente iniziano a covarlo dal secondo, dunque la schiusa avverra` in
tempi successivi tranne che per le due prime uova deposte. 
I nuovi nati �pulli� presenti nel nido in questo modo risulteranno di diverse eta` e, siccome la crescita in questi animali e` molto
rapida, i primi nati saranno nettamente piu` grandi degli ultimi: questo generalmente non impedisce che tutti vengano corretta-
mente imbeccati dai genitori, sempreche` questi ultimi siano bravi riproduttori. 

CANARINI & C. Invece, in altre specie e in particolare nel canarino �Serinus canaria� e affini, se gli animali vengono lasciati fare
in modo naturale, i nidiacei risulteranno si` di diverse eta`, in quanto la femmina depone un uovo al giorno, ma iniziera` fin da
subito a covarle e tendera` poi a imbeccare preferibilmente i nidiacei piu` grandi anche perche´ questi ultimi cercheranno di sovra-
stare in ogni modo i fratelli. 
In questo modo e` possibile che i nidiacei piu` piccoli muoiano per inedia: puo` sembrare crudele, ma in realta` si tratta di un com-
portamento innato teso a massimizzare l�efficienza riproduttiva quando gli animali vivono allo stato selvatico. 
Anche in cattivita` il comportamento rimane uguale, in quanto si tratta appunto di un comportamento innato e percio` non
modificabile rapidamente ma, eventualmente, solo in tempi lunghissimi con l�evoluzione e la selezione naturale. 
Quando canarini, cardellini �Carduelis carduelis�, verdoni �Carduelis chloris�, verzellini �Carduelis spinus� si riproducono in Natu-
ra, puo` capitare che il cibo non sia cosi` abbondate da poter assicurare la sopravvivenza di tutti i nidiacei: se lo scarso cibo fosse
distribuito in modo uguale dai genitori a tutti nidiacei, morirebbero tutti per scarsa alimentazione. Se, invece, il cibo arriva fon-
damentalmente ai nidiacei piu` grandi e ai piu` piccoli solo in caso di abbondanza, si ottiene la sopravvivenza almeno di alcuni
uccellini in caso di carestia, cosa che premiera` lo sforzo riproduttivo dei genitori che altrimenti verrebbe vanificato. 
Per evitare questa disparita` di trattamento dei nidiacei si possono togliere le uova appena deposte sostituendole con altre finte
�reperibili nei negozi specializzati� e, alla fine della deposizione, porre tutte le uova nel nido contemporaneamente.

TEMPI SPRINT. La deposizione dell�uovo avviene in tempi rapidi: in tutto 25 ore dal momento dell�ovulazione. In questo lasso di
tempo l�uovo in formazione attraversa l�ovidutto e poi viene deposto. 
Dopo l�ovulazione l�uovo viene accolto nella prima porzione dell�ovidutto, detta infundibulo, che viene attraversato in 15 minuti.
In questo lasso di tempo le ghiandole tubulari dell�infundibulo secernono lo strato calazifero dell�albume �che circonda l�albume�
e si formano le calaze. 
In 3 ore l�uovo attraversa la seconda porzione di ovidutto detta magnum, dove viene aggiunta la restante porzione di albume,
sodio, magnesio e calcio. 
Nella successiva porzione di ovidutto, l�istmo, si formano le membrane testacee in 75 minuti: qui ha inizio anche la calcificazione
del guscio e vengono aggiunte proteine all�albume. 
All�istmo segue l�utero, dove l�uovo passa circa 20 ore durante le quali si completa la formazione del guscio. Qui si ha anche l�ag-
giunta di una soluzione acquosa all�albume che raddoppia il proprio peso: in pochi secondi l�uovo attraversa la vagina e avviene
cosi` l�ovodeposizione. 

UN EVENTO INDIPENDENTE. Se la femmina non si e` accoppiata col maschio puo` ugualmente deporre delle uova che risulte-
ranno, ovviamente, non fecondate: l�uovo non e` la conseguenza dell�accoppiamento �come un cucciolo per il cane�, ma dell�ovu-
lazione, che non viene influenzata dall�accoppiamento e dipende invece sia da fattori ambientali �fotoperiodo, temperatura ali-
mentazione…�, sia ormonali. 
Le uova di gallina che noi consumiamo vengono prodotte in
allevamenti di galline ovaiole dove non ci sono galli e sono quin-
di uova non fecondate.
Negli uccelli l�accoppiamento che conduce alla deposizione di
uova fecondate, ed eventualmente alla nascita della prole, puo`
avvenire anche in tempi relativamente lontani dalla deposizione
stessa: infatti, gli spermatozoi possono sopravvivere diverse set-
timane dopo l�accoppiamento all�interno dell�ovidutto. 

L�OVODEPOSIZIONE CRONICA. Alcune specie di pappagalli, in
particolare i pappagallini ondulati �Melopsittacus undulatus�, gli
inseparabili �Agapornis spp.� e i calopsitte �Nymphicus hollandi-
cus�, con relativa frequenza vanno incontro a una patologia
nota col nome di ovodeposizione cronica. 
In pratica, depongono tante uova quasi di continuo per tutto
l�anno �spesso ogni 30-60 giorni� e anche per diversi anni: un
fenomeno assolutamente negativo perche´ puo` condurre a depo-
sizione di uova anomale e diversi problemi di salute, percio` biso-
gna cercare di interrompere questa sequenza di deposizioni.
Spesso non e` facile, ma con tempo e pazienza generalmente si
riesce. �

BLOCCARE LA CONTINUA DEPOSIZIONE DELLE UOVA. L’in-
terruzione della deposizione si può ottenere sia con far-
maci sia con modificazioni ambientali come togliere il
nido, cambiare la posizione e/o l’arredamento interno
della gabbia, ridurre il fotoperiodo a sole 8-10 ore di luce
al giorno, porre all’interno della gabbia un pupazzo o un
altro oggetto non familiare al pappagallo.

AMAZZONE A FRONTE BLU (AMAZONA AESTIVA)
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Negli ultimi tempi si sente molto parlare di �biodiversita`�, ma che cosa si intende esattamente con questo termine cosi` altiso-
nante? 
Prendendo un qualunque dizionario della lingua italiana si puo` leggere una definizione del tipo �equilibrio biologico che permet-
te la coesistenza di diverse specie, sia animali che vegetali, all�interno di un determinato ecosistema�, come dire che ogni
ambiente, naturale o artificiale che sia, viene colonizzato da un insieme di esseri viventi che si sono adattati nel tempo alle sue
condizioni fino a raggiungere una situazione di equilibrio nella convivenza tra consimili, competitori per una stessa nicchia eco-
logica e tra predatori e prede. 
Questo tipo di equilibrio non si crea in pochi minuti: spesso richiede tempi molto lunghi,
secoli o addirittura ere geologiche.

BIODIVERSITA` E DISPERSIONE BIOLOGICA. Nell�ambito del concetto di biodiversita`
bisogna includere anche la cosiddetta �dispersione biologica�, che e` un fenomeno per il
quale una data specie biologica colonizza, o invade, ambienti diversi dal proprio di ori-
gine.
Quando un organismo vivente raggiunge un altro habitat possono verificarsi 3eventi: 
- non riesce a trovare condizioni favorevoli alla propria sopravvivenza e riproduzione e,
quindi, non attecchisce;
- riesce a inserirsi garbatamente in un ecosistema e, quindi, la sua presenza ed espansione
rimangono comunque entro limiti accettabili;
- trova condizioni molto favorevoli e si moltiplica a dismisura competendo con specie gia`
presenti sul territorio e determinando danni ecologici non indifferenti. 
Comunque sia, l�introduzione di un nuovo elemento in un ecosistema bilanciato provoca inevitabilmente un�incrinatura nell�e-
quilibrio e la ricerca di una nuova stabilita`.

L�ESPANSIONE NATURALE. Ora si pone la domanda: perche´ una pianta, o un animale, che possiede un proprio habitat dovreb-
be occupare altri spazi? Esistono fondamentalmente due diverse possibilita`: una naturale, o fisiologica, e una artificiale. 
Il primo caso si verifica quando il proprio ambiente inizia a diventare stretto, per cui diminuiscono le risorse alimentari, si verifi-
ca sovrappopolamento, diventa difficoltoso riprodursi, viene ridotto l�habitat stesso, come nel caso di desertificazione, eccessiva
urbanizzazione o aumento delle terre coltivate o, ancora, per aumento dei predatori o per fenomeni di erratismo dovuto a
modifiche nelle rotte migratorie. 

Un caso di espansione naturale e` quel-
lo, per esempio, della tortora dal collare
�Streptopelia decaocto�, originaria del-
l�Asia meridionale e attualmente diffusa
in tutta l�Europa, Africa settentrionale
e America del nord, che oggi e` presente
in Italia piu` o meno in tutte le zone,
urbane o agresti, in cui si trovino alberi. 
Ma i fenomeni di colonizzazione alloc-
tona, cioe` di quelle specie provenienti
da altri ambienti, termine che si con-
trappone ad autoctono, che significa
nativo, piu` evidenti e devastanti sono
quelli provocati dall�uomo in maniera
casuale o anche volontaria. 

ERRORE O CONVENIENZA. E qui sorge
un�altra domanda: perche´ l�uomo
dovrebbe introdurre volontariamente
specie nuove in un determinato
ambiente? La risposta e` semplice e si
articola in due grandi filoni che sono la
convenienza economica e l�errore. 

Senza permesso 
di soggiorno

WEST NILE. Il virus della West
Nile viene trasmesso dalla pun-
tura di zanzare infette e può
colpire sia l’uomo, sia altri
mammiferi domestici come
cavalli, cani, gatti, conigli e
molti altri. I sintomi nell’essere
umano sono febbre, nausea,
mal di testa, vomito e ingrossa-
mento dei linfonodi, nonché
sfoghi cutanei.

Quando anche un piccolo,
tenero e apparentemente

innocuo animaletto 
può creare grossi problemi

(prima parte) 

di Cristiano Papeschi e Linda Sartini

FAGIANO
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Nel primo caso si importano specie animali o vegetali a fini economici, mentre nel secondo si tratta di rilascio accidentale o di
fuga.
A noi oggi sembra normale parlare di mais, riso, girasole, soia, kiwi, patata o pomodoro, ma sono specie vegetali alloctone pro-
venienti dal nuovo mondo e prima non presenti nel nostro Paese. 
Allo stesso modo, specie animali che oggi consideriamo erroneamente nostrane, come la carpa �Cyprinus carpio�, la gambusia
�Gambusia affinis�, il fagiano �Phasianus colchicus� o la coturnice orientale �Alectoris chukar�, sono state introdotte volutamen-
te per il consumo alimentare o per la caccia. 

QUANDO L�ALIENO E` PERICOLOSO. Ma non sempre queste introduzioni volontarie sono state prive di danni collaterali: la gia`
citata gambusia, per esempio, originaria dei bacini
di acqua dolce del Golfo del Messico, era stata
introdotta in Europa nel corso del XX secolo per
la lotta alle zanzare nelle zone lacustri e paludo-
se, ma alla fine ha trovato molto gustose anche
le larve di molti insetti, le uova di anfibi autoc-
toni e piccoli crostacei determinando cosi` la
riduzione numerica di alcune specie ed e` oggi
per questo inserita tra le 100 specie aliene piu`
dannose al mondo.
Dall�altra parte e` capitato, nel passato, che si
siano verificate immigrazioni clandestine, fughe
involontarie o abbandoni di specie detenute in
cattivita` che sono poi riuscite a colonizzare l�ha-
bitat circostante dando luogo a notevoli espan-
sioni numeriche come nel caso della nutria, della tartaruga dalle orecchie rosse o del famigerato gamberetto killer della Louisia-
na �Procambarus clarkii�.
Il Rattus norvegicus e` un altro esempio di alloctono originario dell�Asia e giunto in Europa verso la fine del Medioevo attraverso
le navi mercantili che si e` riprodotto a dismisura soprattutto a partire dal XVIII secolo, con l�urbanizzazione massiccia, ed e` riu-
scito quasi a spodestare il Rattus rattus autoctono.

LA ZANZARA TIGRE. La zanzara tigre �Aedes albopictus� e` l�esempio lampante di organismo introdotto accidentalmente poiche´,
originario del Sud-Est asiatico, e` giunto in Europa solo in tempi recentissimi, si parla degli anni �90, attraverso la movimentazione di

merci per via marittima e terrestre: e` un
ospite indesiderato che, oltre a rappresen-
tare un fastidio, e` anche vettore di molte
patologie per gli animali e per l�uomo. 
Questo insetto e` un dittero la cui femmi-
na, alla pari di molte altre specie di zan-
zara, si nutre di sangue per ottenere
energia e nutrienti per la produzione di
uova.
Punge durante il giorno, a differenza di
Culex pipiens, la piu` classica delle zanzare
dell�emisfero boreale e dei nostri climi; la
sua puntura e` particolarmente fastidiosa
e, con essa, l�insetto puo` veicolare la feb-
bre gialla, l�encefalite di St. Louis, la den-
gue, il chikunguya nonche´ la West Nile
Fever e la dirofilariosi, malattie piuttosto
importanti per gli animali domestici. 
Insomma: l�introduzione di un organismo
alloctono in un determinato ambiente
rappresenta una delle maggiori minacce
alla biodiversita` di un dato ecosistema.  �

UN FLAGELLO CHIAMATO CONIGLIO. Quel tenero animaletto batuffoloso oggi molto
apprezzato come animale da compagnia è stato vittima e carnefice allo stesso
tempo: nel 1859 alcuni esemplari sono stati liberati in Australia e, nel giro di poco più
di cinquant’anni, hanno raggiunto un numero vicino al miliardo di esemplari.
Non trovando predatori naturali, il coniglio si è potuto ambientare alla perfezione
provocando grossi danni economici all’agricoltura: per arginare il problema sono
state introdotte delle volpi che, però, a loro volta hanno provocato danni alla fauna
locale senza ottenere il contenimento della specie bersaglio provocando così il
secondo danno ecologico.
Infine, si decise di introdurre, nel 1950, il virus della mixomatosi che ha sterminato
milioni e milioni di questi piccoli lagomorfi... ed ecco il terzo disastro ambientale.

IL CASO DELLA NUTRIA. La nutria (Myocastor coypus) è un grosso roditore di ori-
gine sudamericana che, a partire dal 1920, è stato allevato nel nostro Paese per la
sua pelliccia, nota anche come “castorino”.
Per molti decenni piccoli allevamenti domestici hanno proliferato in tutto il cen-
tro-nord fino a che la richiesta non ne giustificava più i costi.
La dismissione degli allevamenti ha portato alla liberazione di molti animali che,
oggi, abitano i corsi fluviali nei dintorni dei centri abitati e sono accusati, forse
ingiustamente, di nuocere alla stabilità degli argini sui quali edificano le proprie
tane. Inoltre, la nutria può rappresentare un serbatoio per la leptospirosi.

NUTRIA

TORTORA DAL COLLARE
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La sfera riproduttiva e` sempre un punto critico in tutte le specie animali: l�apparato genitale, maschile e femminile, e` composto
da una serie di organi che rispondono a ben determinati meccanismi fisiologici il cui equilibrio e la cui salute sono regolati da
diversi fattori: anatomici, ormonali, ambientali e comportamentali. 
Sia che ci si occupi di allevamento e riproduzione, sia che questo non sia il nostro obiettivo, ci sono comunque delle problemati-
che che e` bene conoscere poiche´ si potrebbero presentare durante la detenzione in ambiente domestico o in negozio. 
Molte patologie legate all�apparato genitale sono estremamente subdole e prive di sintomi evidenti, senza contare che, spesso,
alcune situazioni non sono primarie, originate in quella sede, ma secondarie ad altre patologie concomitanti o predisponenti: e`
percio` necessario saper cogliere anche la minima alterazione per poter intervenire tempestivamente. 

SE IL PROBLEMA E` MASCHILE. La problematica piu` frequente nella tartaruga maschio e` il prolasso del pene, anche noto come
parafimosi, eventualita` tutt�altro che rara sia nelle testuggini di terra, sia d�acqua: in questa situazione e` possibile notare il pene,
massa carnosa e allungata, rimanere estroflesso e sporgere dunque dalla coda. 
La causa piu` frequente e scontata di questo fenomeno e` il traumatismo della parte, a causa di abrasioni sul terreno o morsi
durante i tentativi di accoppiamento. 
Meno frequente, ma comunque possibile, e` che si verifichi come conseguenza di stati patologici come infezioni, malattie neuro-
logiche, malattia ossea metabolica �MOM�, calcoli urinari o difficolta` nella defecazione dovuta a stasi o a corpi estranei: il pene,
a questo punto sempre estroflesso, puo` risultare edematoso o ulcerato e, nei casi piu` gravi, potrebbe dover essere operato e
asportato. 
In caso di prolasso e` bene rivolgersi al veterinario che, se l�organo fosse integro e in buone condizioni, potrebbe tentare il riposi-
zionamento dopo accurata disinfezione, lubrificazione ed eventuale applicazione di soluzioni ipertoniche oppure procedere
all�amputazione: niente paura, il pene nelle tartarughe non ha niente a che vedere con la minzione, che rimarrebbe comunque
correttamente conservata. 

GUAI IN ROSA. Sono pero` le femmine a
essere maggiormente interessate dai proble-
mi della sfera riproduttiva. 
La formazione dell�uovo e` una complessa
catena di montaggio che parte dall�ovaio,
con la formazione del follicolo, e culmina
con la cloaca attraverso la deposizione: in
questo lungo percorso qualche cosa potreb-
be andare storto.
Una situazione spesso sottodiagnosticata e`
la stasi follicolare per cui il follicolo, prodot-
to a livello ovarico, viene ritenuto in questa
sede mentre, in condizioni normali, dovreb-
be ovulare ed essere espulso oppure invol-
versi. 
La ritenzione porta a degenerazione, infezio-
ne e necrosi dell�ovaio: l�animale si presenta
abbattuto, smette di mangiare e, se non
viene trattato chirurgicamente, va incontro
a decesso. 
Una patologia invece molto frequente e` la
ritenzione di uova, anche nota come disto-
cia, che consiste nella difficolta` o nell�impos-
sibilita` di deporre: le femmine di tartaruga
riescono gia` di per se fisiologicamente a trat-

Quando non tutto 
va come dovrebbe
Le principali problematiche legate all’apparato genitale e alla riproduzione delle tartarughe

di Cristiano Papeschi e Linda Sartini

STERNOTHERUS SPP.
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tenere le uova per lunghi periodi, a volte anche mesi, in
attesa di trovare un posto o un momento favorevole alla
deposizione come accade, per esempio, nelle tartarughe di
terra detenute in un terrario sovraffollato, magari con pre-
senza di troppi maschi sempre intenti ad accoppiarsi, o privo
di una superficie scavabile, o in quelle acquatiche nel cui ter-
racquario sia assente una zona dove nidificare correttamente. 
Tra le cause patologiche troviamo per lo piu` errori di gestione che portano a sviluppare la malattia ossea metabolica, l�ipovitami-
nosi A, carenza d�acqua e disidratazione, oppure infezioni dell�apparato genitale. 
Lo stesso problema di mancata deposizione puo` essere anche conseguenza di fenomeni ostruttivi come calcoli vescicali, tumori,
fratture ossee, specie del bacino, o alterazioni di forma e dimensione delle uova stesse che non riescono cosi` a essere espulse. 
L�animale che non riesce a deporre si presenta irrequieto, scava numerosi nidi senza deporvi nulla e a volte smette di mangiare e
si deprime. 

CURE INDISPENSABILI. A parte le necessarie cure mediche del veterinario, alle quali e` sempre indispensabile sottoporre l�anima-
le, si potra` procedere comunque a isolare la femmina ponendola in condizione di poter deporre ed eliminando quindi gli even-
tuali fattori che la spingerebbero alla ritenzione volontaria. 
La stasi follicolare e la ritenzione di uova, quando non trattate o trascurate, possono portare alla cosiddetta celomite da uovo,
cioe` l�infiammazione del celoma, che puo` essere paragonata alla peritonite dei mammiferi. 
Avviene in seguito all�infiammazione e all�infezione causata dal follicolo ritenuto o dall�uovo non espulso che, con il tempo,
vanno incontro a fenomeni degenerativi provocando conseguenze spesso gravi a livello interno.
Un�altra causa di celomite potrebbe essere la rottura dell�uovo come conseguenza di traumi all�addome della femmina.
La celomite e` una condizione molto grave che non deve mai essere sottovalutata anche se, quando si presenta, le condizioni del-

l�animale, ormai anoressico, abbattuto e letargico, sono tal-
mente gravi da determinare una prognosi quasi sempre infau-
sta: e` bene correre ai ripari prima che questa condizione si
instauri. 

PERICOLO CLOACITE. La cloacite e` l�ultima delle questioni che
andremo a trattare che si verifica per lo piu` nella femmina: si
tratta di una infiammazione e infezione della cloaca cui conse-
gue spesso il prolasso clitorideo che non si discosta molto da
quanto descritto nel maschio poiche´ si manifesta con la pro-
tundenza di porzioni di mucosa gonfia ed edematosa accompa-
gnata spesso da ulcere. Questa e` conseguenza, il piu` delle
volte, di lesioni provocate dallo sperone corneo presente sulla
coda del maschio e si verifica dopo ripetuti e violenti accoppia-
menti con maggiore frequenza nelle tartarughe appartenenti
al genere Testudo. In quel caso la femmina deve essere isolata
dai maschi in via preventiva e sottoposta a cure mediche o chi-
rurgiche.  �

L’UOVO FECONDATO. La fecondazione dell’uovo avviene prima della for-
mazione del guscio. Dopo la deposizione, in condizioni di temperatura e
umidità ottimali, inizia la formazione e lo sviluppo dell’embrione.
Patologie a livello delle ovaie possono avere come conseguenza proble-
mi di sterilità e portare alla deposizione di uova che non si sviluppe-
ranno mai.
Lo stesso può accadere nel caso che gli spermatozoi del maschio non
siano vitali o quando le condizioni ambientali non sono favorevoli.
Grazie alla speratura è possibile verificare la presenza dell’embrione
all’interno dell’uovo con l’ausilio di un semplice fascio di luce.

TESTUDO SPP.

SPERATURA DELL’UOVO, IN QUESTO CASO, INFECONDO
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È Trachemys scripta, la più gettonata tra le testuggini palustri. 
E per conoscerla meglio bisogna sapere che…

testo di Marco Raldi, foto di Luciano Di Tizio

La regina del mercato

La regina del mercato tra le testuggini palustri e` da sempre Trachemys scripta, il cui primato non e` stato scalfito neppure dall�in-
serimento in Cites, Appendice II, della sottospecie un tempo largamente piu` frequente in commercio, Trachemys scripta elegans,
quella �testuggine dalle orecchie rosse� che si era conquistata una notevole fama tra gli appassionati di tutto il mondo. 
Ebbene, quando la presenza della elegans nei petshop europei e` stata impedita dalla legge, si sono subito affermate le altre due
sottospecie: Trachemys scripta troostii e, soprattutto, Trachemys scripta scripta. 
Le norme di allevamento sono identiche per le 3 sottospecie, tutte nordamericane, ed e` analoga anche la taglia: le testuggini
neonate che arrivano sul mercato grandi piu` o meno come una moneta da 2 euro raggiungeranno in pochi anni, se allevate cor-
rettamente, una taglia di 30 cm e piu`.

NEL SUO HABITAT NATURALE. In natura queste testuggini frequentano un�ampia varieta` di siti palustri, con preferenza di
acque ferme o appena mosse. 
I giovani sono strettamente legati agli ambienti idrici, mente gli adulti possono allontanarsene anche per grandi distanze. 
L�alimentazione e` basata pressoche´ esclusivamente su prede animali, vive o morte, ma gli adulti si nutrono anche di vegetali in
percentuale crescente con l�avanzare dell�eta`. 
Le popolazioni che vivono in climi caldi possono restare attive tutto l�anno, le altre, durante l�inverno, vanno in letargo.

LA STAGIONE DEGLI AMORI. Gli accoppiamenti avvengono in acqua, tra la primavera e l�inizio dell�estate: il maschio, in tutte le
specie, e` piu` piccolo, ha il piastrone maggiormente concavo e le unghie delle zampe anteriori particolarmente lunghe. 

TRACHEMYS SCRIPTA SCRIPTA
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Dopo la copula le femmine si spostano all�asciutto,
sulla spiaggia o in siti relativamente lontani dell�ac-
qua, e qui scavano una buca con le zampe posterio-
ri nella quale depongono un numero estremamente
variabile di uova: da 6 a 30 �in media una dozzina�. 
Si possono ripetere piu` deposizioni ogni anno e, in
stagioni particolarmente favorevoli, si arriva anche
a 5. La schiusa avviene in 8-10 settimane. 

VITA IN CATTIVITA`. Per l�allevamento e` da preferi-
re un vero acquaterrario, quanto piu` possibile
capiente: una vasca con base 100x60 cm e alta
quanto basta per rendere impossibile la fuga e` la
soluzione minima per una coppia adulta o per una
mezza dozzina di giovani, mentre lo spazio emerso
dovrebbe rappresentare circa un terzo della super-
ficie disponibile. 
Temperatura ottimale intorno ai 25-27 °C, con
oscillazione termica anche notevole nel corso del-
l�anno, dai 10 gradi invernali sino ai 35 gradi estivi, con buona tolleranza anche per qualche grado in meno o in piu`. 
Importante e` tenere l�acqua ben pulita con un filtraggio efficiente e frequenti cambi parziali e/o totali prestando grande atten-
zione all�igiene del contenitore anche nella parte asciutta.

L�IMPORTANZA DELL�ALIMENTAZIONE. L�alimentazione va effettuata con tutta la
gamma di alimenti specifici per testuggini oggi disponibili, compresi i cibi vitami-

nizzati e quelli congelati. 
Gli esemplari baby vanno nutriti tutti i giorni, gli adulti 4 o 5 volte alla settimana. 

E` fondamentale l�uso, nell�acquaterrario, di lampade specifiche per rettili:
ricordate che la gran parte dei problemi di salute delle testuggini palustri
deriva da carenze alimentari �cibo inadeguato� e da insufficiente esposizio-
ne ai raggi ultravioletti. 
Chi ha spazio puo` anche ovviare con l�allevamento in stagni all�aperto
durante la bella stagione, ma deve trattarsi necessariamente di un impian-
to a prova di fughe.

UN SERVIZIO IN PIU` MOLTO UTILE. La riproduzione e` possibile anche in
cattivita`, dove maggiore garanzia di successo viene dall�incubazione artificiale.

Lasciate in condizioni seminaturali, nei nostri climi non sempre le uova giun-
gono a maturazione, ma un tale evento puo` comunque verificarsi ed e` precisa-
mente questa, �rischio di danni all�ecosistema autoctono derivato dall�incauta
liberazione in natura di esemplari alloctoni�, la ragione che ha spinto a suo
tempo il legislatore a vietare il commercio di Trachemys scripta elegans. 
Sta anche a noi favorire comportamenti corretti, per evitare che analoghi divie-
ti, come da piu` parti richiesti, finiscano coll�estendersi a tutte le sottospecie:
per esempio, possiamo accettare di riprenderci in negozio eventuali esemplari
troppo cresciuti che il cliente non vuole piu` con se´. 
Un servizio aggiuntivo che, certamente, ha dei costi, ma che nell�economia genera-
le della gestione del negozio finira` col favorirci rispetto a concorrenti meno dispo-
nibili, offrendo una grossa mano all�intero settore. Il che, di sicuro, non guasta. �

COME DISTINGUERE LE TRE SOTTOSPECIE. Di Trachemys scripta sono state descritte 15
sottospecie, alcune delle quali successivamente elevate a specie. Recenti revisioni tas-
sonomiche hanno ridotto a 3 il numero delle sottospecie valide.
- Trachemys scripta scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) è caratterizzata da carapace alto,
rugoso e molto spesso, con ampie strie chiare sugli scudi costali; placche marginali con
macchie nere piuttosto grandi nella parte inferiore; evidenti macchie post-oculari gial-
le a forma di semiluna ai due lati della testa; piastrone giallo aranciato senza macchie
scure o con piccole macchie scure presenti solo su poche piastre anteriori.
- Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1838) presenta un carapace poco elevato con
una colorazione di fondo tendente al bruno con linee e macchie giallastre più sottili
sugli scudi costali; le macchie post-oculati sono sempre rosse, la unghie scure e il cara-
pace è giallo arancio con grandi macchie nere presenti su tutte le piastre.
- Trachemys scripta troostii (Holbrook, 1836) ha carapace depresso e leggermente rugoso
sui lati, sempre privo di carenatura, con colorazione di fondo nero-verdastra con strie
chiare sugli scudi costali talvolta poco estese; macchie post-oculari più strette rispetto
a quelle delle altre sottospecie, colorate di giallo o arancio; unghie giallastre; piastrone
giallo aranciato con macchie piccoli, puntiformi, su tutte le piastre.

TRACHEMYS SCRIPTA TROOSTII

TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS
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LAVORO / domanda
Agente di commercio cerca mandati per basso Piemonte e Valle d’Aosta. 
Info: cell. 3355706235, the-cage@libero.it

Agente di commercio già inserito nella vendita di prodotti per petshop e agrarie
cerca mandati di agenzie da affiancare a quelli esistenti per le regioni Puglia e Basi-
licata. Info: cell. 3357511480

Informatrice di pluriennale esperienza, ricerca azienda interessata per le zone di
Mantova, Cremona, Verona, Reggio Emilia, limitrofe. Info: cell. 3409612301

LAVORO / offerta
Gbl srl, giovane azienda proprietaria e distributrice del marchio Monsirè, alimento
umido per cani e gatti di altissima qualità, ricerca agenti mono/plurimandatari con
un minimo d’esperienza nel settore del petshop.  
Info: inviare cv a info@gblsrl.com - amministrazionegbl@gmail.com 

La ditta Aquili, produttrice di una linea completa per acquari caratterizzata da un ele-
vato livello qualitativo con prezzi competitivi, ricerca capo area Centro-Nord (una per-
sona che abbia maturato significative esperienze nel settore pet/acquari, motivata al
raggiungimento di importanti obiettivi); venditore/trice interno/a (residente in provin-
cia di Ancona per nuove linee prodotti) e agenti plurimandatari per le zone ancora
libere. Info: tel. 071740640, info@aquili.it

Aries srl cosmesi professionale per cani e gatti, cerca agenti mono/plurimandata-
ri per le zone del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Sar-
degna. I candidati ideali sono: ambosessi, esperti e motivati, ben introdotti nel settore
pet e toelettature. Info: inviare cv a info@ariessrl.eu

Aries srl professional cosmetics for dogs and cats is looking for distributors abroad.
Send applications to: info@ariessrl.eu

Cercasi toelettatore/toelettatrice capace per toelettatura in provincia di Bergamo.
Info: inviare cv a info@amiciperilpelo.net 

Rinomata azienda produttrice di collari e guinzagli in vero cuoio conciato al vege-
tale, made in Italy, ricerca agenti per zone libere. 
Info: tel. 0934467339, info@gruppomonte.com

Euroitaliapet Emilia Romagna, distributore per Winner Plus, Josera e Grau, in note-
vole espansione e con ulteriore potenziale di crescita, ricerca agenti pluri/mono
per le provincie di Lombardia e Emilia Romagna. Si prevede un trattamento economi-
co adeguato agli obiettivi di vendita. Inviare cv a: massimo.araldi@gmail.com

La ditta Nuova Cuoio produttrice di guinzaglieria in cuoio, cerca agenti per zone
libere. Info: inviare cv a info@eurocuoio.it

Azienda leader nel settore pet, ricerca un responsabile vendite. La figura, che
risponde del suo operato direttamente alla direzione generale, sarà responsabile del-
l’incremento delle opportunità di business e dello sviluppo commerciale avendo inoltre
la responsabilità di garantire, nel rispetto delle linee strategiche aziendali, il raggiungi-
mento degli obiettivi in termini di capillarizzazione della rete vendita e di fatturato. Si
richiedono: ottime capacità di comunicazione, relazionali e motivazionali, notevole
capacità di pianificazione e predisposizione a lavorare in autonomia e per obiettivi,
forte orientamento al risultato e predisposizione a lavorare in team, disponibilità incon-
dizionata agli spostamenti e trasferte necessari. Sarà considerato come titolo non
determinante, ma preferenziale, la conoscenza della lingua inglese.
Info: Inviare richieste a VIMAX srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, fax 031301418,
info@vimaxmagazine.it - Citare rif. 11/B

Fiorucci Pets per inserimento di nuovo brand sul mercato ricerca coordinatori di
zona per il Nord e Centro Italia. Info: Lidy Factory srl, via del Redentore 3, Schio (VI)
tel. 0445520430, info@lidyfactory.it

Nota azienda produttrice e distributrice di abbigliamento e accessori per cani di pic-
cola taglia, made in Italy, per un potenziamento della propria rete vendita ricerca
agenti plurimandatari, con esperienza nel settore, su tutto il territorio nazionale.
Offresi ottime provvigioni.
Info: cell. 3482996910, simonacori.s@libero.it

Cosmetica Veneta srl produttrice di cosmetici per animali domestici a marchio Yuup!®
cerca agenti plurimandatari e distributori già operativi nel settore del pet per tutto il
territorio nazionale. Info: info@cosmeticaveneta.it 

Cosmetica Veneta srl as producer of cosmetic products for pets is looking for Euro-
pean distributors to deliver its brand Yuup!® totally made in Italy. 
Info: info@cosmeticaveneta.it 

La Surgicalory Mobili Lory Group azienda produttrice nel settore pet e veterinario
cerca agenti plurimandatari da inserire nella propria rete vendita zone Emilia
Romagna, Lazio, Veneto e Lombardia. 
Info: tel. 0522861079, generalmanager@surgicalory.com

Azienda distributrice di prodotti pet presso pet-shop, agrarie, garden, allevatori, pre-
sente sul territorio del Nord-Ovest da oltre 30 anni, con propria forza vendita, deposi-
to e uffici, automezzi di proprietà con portata da 5 a 50 q.li di cui 4 muniti di sponda
idraulica con personale proprio addetto alle consegne, esamina proposte di distribu-
zione ulteriori prodotti nei canali di vendita citati.
Info: inviare richieste a VIMAX srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, fax 031301418,
info@vimaxmagazine.it - Citare rif. 1/A

4 Pets srl, distributore del marchio di cosmetici per animali Requal, in un’ottica di poten-
ziamento della propria rete commerciale in Italia, ricerca agenti mono o plurimandatari per
l’intero territorio nazionale. 
Se interessati, inviare cv a: info@4pets.it, tel. 0307461727.

Iv San Bernard srl cerca rappresentanti mono e plurimandatari per le zone Lom-
bardia e Calabria. 
Info: tel. 0571509106, fax 0571509618, info@ivsanbernard.it

Monge & C. spa azienda leader di mercato nei prodotti umidi per cane e gatto, pro-
prietaria dei marchi  Monge Superpremium, Lechat Natural, Lechat e Special Dog
Excellence, Special Dog, Gemon, Gran Bontà, Simba, in forte crescita di fatturato nel-
l’ultimo triennio e con ambiziosi obiettivi per il 2013, ricerca agente pluri/mono, cana-
le specializzato zone: Pavia, Cremona, Lodi, Grosseto, Arezzo, Siena, Umbria, Bene-
vento, Caserta. E’ previsto un interessante trattamento provvigionale e incentivi legati
a obiettivi di vendita in grado di soddisfare le candidature più qualificate.
Info: info@monge.it

Doggy snc, giovane azienda proprietaria e distributrice del marchio D+, mangime
secco per cani e gatti, ricerca agenti inseriti nel settore.
Info: inviare cv a info@doggydistribuzione.it

Lidy Factory distributrice del nuovissimo marchio Fiorucci Pets, ricerca agenti plu-
rimandatari per zone libere. 
Info: inviare cv a info@lidyfactory.it, tel. 0445520430.

Emmezootecnici srl concessionario unico per la Sicilia dei marchi Professional Food,
Bio Form e Hunting Dog crocchette per cani e gatti, ingrosso e distribuzione di acces-
sori, antiparassitari e prodotti vari per il pet ricerca agenti per le province di Palermo
Trapani, Siracusa, Ragusa. Si richiede esperienza nel settore. 
Info: tel. 0934589091, info@emmezootecnici.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

MP2 snc distributrice del marchio Bozita, azienda leader nella produzione di cibo
umido per cani e gatti, ricerca agenti per le zone libere sul territorio nazionale. 
Info: inviare cv a fax 0558969332, info@emmepidue.it, cell. 3933571932

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 (Orbiloc 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 

SissiSofie Collection, azienda del settore pet che realizza e distribuisce accessori di
alta qualità, ricerca agenti su tutto il territorio. Si valuteranno le proposte di profes-
sionisti già presenti sul mercato, in possesso di un importante pacchetto clienti. 
Info: info@sissisofiecollection.com

Aquarialand sas cerca agenti mono e plurimandatari per le regioni Toscana, Marche,
Umbria, Abruzzo, Sardegna e Puglia. 
Info: tel. 0113010105, fax 0113147463, aquarialand@aquarialand.com

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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Antichi Fenici concessionario esclusivo Arion Premium e Dagel mangimi, ricerca
rappresentanti per la zona di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Si offrono prodotti
esclusivi, ottime provvigioni, premi produzione e incentivi. Si richiede professionalità,
conoscenza del settore e serietà. No perditempo.
Info: cell. 3476711950 - 3474044615

Rebo srl, cerca per i propri marchi Happydog e Happycat, rappresentanti nelle zone
libere. Info: chiedere informazioni allo stand Zoomark (pad 16 - stand A38)

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 avviatissimo petshop con toelettatura a Cervia (RA). Doppia attività distribui-
ta su 150 mq: rivendita accessori, alimenti e piccoli animali (uccelli - roditori - pesci),
toelettatura con vasca inox, 3 phon,1 soffiatore, 2 tavoli taglio. Ottimo reddito. Conso-
lidato pacchetto clienti, parcheggio privato, ottima visibilità con 7 vetrine a pochi passi
dal mare e dal centro. Info: cell. 3388408821

Cedesi avviata toelettatura di circa 52 mq, con sede in Genova Levante, con annes-
sa rivendita di mangimi e accessori, con possibilità di trasformarla in ulteriore area  per
tagli. Vasta clientela. Posizionata vicino a tre supermercati, una scuola di ampie
dimensioni, negozi, casa comunale, imbocco autostradale, a circa 50 m dalla spiaggia
e da una delle più belle passeggiate lungocosta della città. Posteggio di fronte al nego-
zio, assenza di concorrenti nel raggio di diversi chilometri. Cedesi per trasferimento
all’estero. Info: cell. 3883462732, fatbatsas@email.it

Cedesi in provincia di Bergamo toelettatura già avviata comprensiva anche di una
postazione lavaggio cani self 24h. Info: cell. 3282712972

In provincia di Modena cedesi petshop di 350 mq più toelettatura allestito, ben avvia-
to, ottima zona, clientela fidelizzata, ampio parcheggio privato. Inviare richieste a:
VIMAX srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, fax 031301418, info@vimaxmagazine.it -
Citare rif. 11/A

Cedesi attività di alimenti accessori per animali e sementi presente nel mercato da
15 anni nelle vicinanze di Torino, prezzo interessante. Trattativa riservata.
Info: cell. 3355333153

A Torino, vendesi attività avviatissima 15 anni con vendita di cibo e di animali vivi,
volendo toeletta, in posizione di forte passaggio. Cedesi per motivi di salute a prezzo
di realizzo. Info: Celesti Debora, Corso Grosseto 143/A, Torino, cell. 392597794, 
carlitos8@virgilio.it

Vendesi stock di merce per negozio di acquariofilia.
Vasche esposizione pesci: batteria composta da 6 vasche di 120 cm divisa in 3 vasche
da 40x40, pannelli scorrevoli e filtro individuale ogni vasca, compresa pompa e riscal-
datore. Illuminazione a neon t8. Acquario usato 120x50 cm, scaffalature a muro zin-
cate circa 8 m lineari. Accessori vari per acquari.
Info: cell. 3355321724, tel./fax 0309386120, acquarioland2009@libero.it

Vendo attività di rivendita articoli per animali di oltre 150 m in pieno centro a Pinero-
lo (TO) su piazza con parcheggio.
Reddito per tre addetti. Fatturato medio annuo di euro 250.000. Richiesta euro 159.000
non trattabili, compresi di circa 65.000 euro di magazzino. Valuto anche gerenza a
riscatto con solo l’anticipo del magazzino. L’attività è aperta da oltre 25 anni. Arreda-
mento nuovo con canone di affitto rinnovato per 12 anni di euro 800 mensili.
Chiamare solo se realmente interessati. Info: 3482589019

Vendesi: 
- tavolo toelettatura elettrico marca Pelomagia (caratteristiche tecniche: dimensioni
piano di lavoro 122x60 cm, altezza minima da terra 65 cm, altezza massima da terra 105
cm, portata 120 kg, collegamento elettrico 220 Volt e assorbimento elettrico 130 W.);
- vasca con phon e aspiraliquidi marca “Pelomagia” (caratteristiche tecniche: peso
solo vasca 76 kg, vasca, con phon e aspiraliquidi incorporati 100 kg, assorbimento
elettrico 1.100 W, collegamento 220 Volt, depressione 200 mbar., acciaio inox 304
AISI, collegamento tubo di scarico 1” 1/4. 
Dimensioni: lunghezza 140 cm, larghezza vasca superiore 64 cm, larghezza sottova-
sca 45 cm, altezza 95 cm. Vendibili separatamente e ritiro a Bergamo. 
Info: cell. 3209576669, alibabau@live.it

Cedesi attività di toelettatura con annessa piccolo spazio per la vendita di alimenti per
un totale di circa 40 mq, zona vicinanze Varese. Info: cell. 3487943786 

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

Per cessata attività vendo scaffalatura in legno come nuova, a prezzo di realizzo, ho
la necessità di liberare il locale. Il tutto è visibile a Martina Franca (TA). 
Info: cell. 3293735817,  passiatorestefano@tiscali.it

Causa cessata attività, cedesi stock di accessori per cani, gatti e roditori. Non è pre-
sente merce deperibile, ma articoli in ottimo stato,  nelle loro custodie originali. Si com-
pone dei seguenti articoli: 
- 100 cappottini cane Fix Design, Woolrich, Dog Line, Camon, Dog of Glamour; 
- 220 guinzagli, pettorine e collari firmati Rogz, Linky, Woolrich;
- 300 giochi assortiti peluche, latex, gomma, vinile, corda; 
- 12 cucce da interni Woolrich, Prima, Homer Dog;  
- 50 ciotole in ceramica;
- 50 shampoo assortiti Ingenya/Armonie Naturali; 
- museruole, mutandine igieniche, cinture di sicurezza per auto, pettorine da conduzione,
spazzole, pettini, cardatori, rastrelli, tagliaunghie, scarpe cane/gatto, porte basculanti.
Prezzo da trattare.
Inviare richieste a: VIMAX srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, fax 031301418,
info@vimaxmagazine.it – Citare rif. 2/A

Cedo, causa motivi familiari, decennale attività di petshop, con vendita di alimenti e
accessori, completamente ristrutturata. Scaffalature come nuove, ottima posizione,
ampio parcheggio. Zona Sesto Fiorentino (FI), euro 20.000 di avviamento + merce.
Info: cell. 3939794679, cristicaro11@gmail.com

Vendesi:
struttura metallica Porsa di cm 300x50x215 h, composta da :
- 6 vasche da cm 108x50x36 h ciascuna divisa in 3 parti;
- 3 vasche da cm 70x50x36 h ciascuna divisa in 2 parti;
- 2 vasche da cm 108x50x27 h ciascuna divisa in 2 parti.
Tutte le vasche sono dotate di illuminazione al neon, riscaldatore e impianto di
ossigenazione.
Info: tel. 0185721312 chiamare durante l’orario di negozio, cell. 3317818632 - 3929035224,
geogarden@tiscali.it

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

A Milano zona San Siro cedesi negozio di animali con annessa toelettatura. 
Avviamento trentennale. Info: cell. 3331303748

Vendesi tavolo toelettatura elettrico regolabile in altezza, vasca in acciaio regolabile
in altezza a pedale con apertura anteriore, phon 4 velocità a piede e compressore
(acquistati nuovi ad agosto 2011). Disponibili da giugno 2013. 
Info: cell. 3487943786

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

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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18-21 SETTEMBRE 2013 PARKZOO
Sokolniki Expo Centre Moscow, Russia
Info: +7/495)/7976443, +7/495/7297096, www.parkzoo.msk.ru, info@parkzoo.msk.ru

20-22 SETTEMBRE 2013 PET INDUSTRY CHRISTMAS TRADE SHOW 
Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, Chicago, ILL, Usa
Info: tel. +1/312/5781818, fax +1/312/578119,
www.hhbacker.com, hhbacker@hhbacker.com

9-10 OTTOBRE 2013 AQUA 2013
Telford International Centre, UK
Info: tel. +44(0)/1892 862848, www.aquatelford.co.uk

10-12 OTTOBRE 2013 IBERZOO'13
Fiera di Zaragoza, Zaragoza, Spain
Info: tel. +34/93/4524598, fax +34/93/4524599, www.iberzoo.com, info@iberzoo.com

18-19 OTTOBRE PET EXPO 2013
Melbourne Exhibition Centre, Australia  
Info: tel. +61/029659 5811, www.piaa.net.au, sleighton@piaa.net.au 

29-31 OTTOBRE 2013 PET SOUTH AMERICA
Expo Center Norte, Sao Paulo, Brazil
Info: tel. +55/11/32055000, fax +55/11/32055070, www.petsa.com.br, petsa@nm-brasil.com.br

15-18 NOVEMBRE 2013 CIPS 2013
China Import & Export Fair Pazhou Complex, Guangzhou
Info: tel. +86/10/88102257, fax +86/10/88102234, www.cipscom.com, linjy@chgie.com

20-23 NOVEMBRE 2013 ZOOSPHERE 2013
ExpoForum Ltd. San-Pietroburgo, Russia
Info: +7/812/2404040, zoosphere.lenexpo.ru, s.hansen@expoforum.ru

congressi internazionali / international forums

31 MAGGIO-2 GIUGNO 2013 - 78° CONGRESSO INTERNAZIONALE MULTISALA
SCIVAC Palacongressi Rimini, Rimini
Info: SCIVAC, tel. +39/0372403508, +39/0372403538
www.scivac.it, info@scivac.it, marketing@evsrl.it

23 AGOSTO 2013 PETFOOD FORUM CHINA 2013
Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, 1099 Guozhan Road,
Shanghai, China
Info: www.petfairasia.com, petfoodforum.petfoodindustry.com/PetfoodForumChina/

expo cani / dog shows

27-28 APRILE  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Livorno (LI) - Info: ENCI
tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it

1 MAGGIO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Alessandria (AL) - Info: ENCI

4-5 MAGGIO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Ercolano (NA) - Info: ENCI

11-12 MAGGIO 2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Firenze (FI) - Info: ENCI

25-26 MAGGIO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Rende (CS) - Info: ENCI

1 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Terni (TR) - Info: ENCI

2 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Viterbo (VT) - Info: ENCI

8 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Pisa (PI) - Info: ENCI

9 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Palermo (PA) - Info: ENCI

15 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Bari (BA) - Info: ENCI

16 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Rapallo (GE) - Info: ENCI

22 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Orvieto (TR) - Info: ENCI

23 GIUGNO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Prato (PO) - Info: ENCI

6-7 LUGLIO  2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Torino (TO) - Info: ENCI

14 LUGLIO 2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Cuneo (CN) - Info: ENCI

16 AGOSTO 2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Gradisca d’Isonzo (GO) - Info: ENCI

expo gatti / cat shows

4-5 MAGGIO 2013 EXPO FELINA Colleferro - Info: ANFI
tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net

18-19 MAGGIO  2013 EXPO FELINA Brescia - Info: ANFI

07-08 SETTEMBRE 2013 EXPO FELINA Piacenza - Info: ANFI

21-22 SETTEMBRE 2013 EXPO FELINA Bari - Info: ANFI

28-29 SETTEMBRE  2013 EXPO FELINA Torino - Info: ANFI

pet expo
5-6 MAGGIO 2013 WESTERN PET EXPO 2013
Richmond Curling Club, Richmond, BC, Canada
Info: tel. +1/800/6677452, fax +1/613/7309111
www.pijaccanada.com, information@pijaccanada.com

9-12 MAGGIO 2013 ZOOMARK INTERNATIONAL 2013
BolognaFiere, Bologna, Italy
Info: Segreteria operativa / Operating secretariat: via delle Azalee 11, 20147 Milano,
Italy, tel. +39/024691254, fax +39/02436763, zoomark@pec.it, piesse@zoomark.it; 
Promozione e vendita / Promotion and sale: tel. +39/0313109353, fax +39/02436763,
www.zoomark.it, info@zoomark.it

10-12 MAGGIO 2013 PET FAIR 
Lodz, Poland
Info: +48/42/6362983, fax +48/42/6372935, www.mtl.lodz.pl, info@mtl.lodz.pl

23-25 MAGGIO 2013 PET VET RUSSIA EXPO 2013
Crocus Expo, Moscow, Russia
Info: www.zoorussia.ru, info@zoorussia.ru

25-26 MAGGIO 2013 100X100 MASCOTA
Fera de Madrid, Madrid, Spain
Info: tel. +34/917223000, www.ifema.es, 100x100mascota@ifema.es

30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2013 AQUARAMA 2013
Marina Bay Sands, Singapore
Info: tel. +65/65920889, fax +65/64386090,
www.aquarama.com.sg, aquarama-sg@ubm.com

31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2013 PET EXPO 
Romexpo Exhibition Center C6 pavilion, Bucharest, Romania
Info: +40/721523504, www.petexpo.ro

2-4 GIUGNO EXPOZOO 2013
Eurexpo, Lyon, France
Info: tel. +33(0)1/49521430, 
www.expozoo.com, contact@expozoo.com, catherine.dagorn@europ-expo.com

8-11 GIUGNO 2013 AUSGROOM 2013
Melbourne Exhibition Centre, Australia  
Info: tel. +61/029659 5811, 
www.piaa.net.au/events/ausgroom-2013/, sleighton@piaa.net.au

26-28 GIUGNO 2013 MEXICO PET EXPO 2013
Expo Guadalajara Convention Center, Guadalajara, Mexico
Info: www.mexicopetexpo.com, info@mexicopetexpo.com

23-25 LUGLIO 2013 SUPERZOO 2013
Mandala Bay Convention Center Las Vegas, Nevada
Info: tel. +1/800/9997295, +1/626/4472222, www.superzoo.org, info@wpamail.org

26-29 LUGLIO 2013 PET SHOW TAIPEI 2013
Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall, Taipei, Taiwan
Info: tel. +86/02/26596000, fax +86/02/26597000, 
www.aquapets-show.com.tw, imc@chanchao.com.tw

22-25 AGOSTO 2013 PET FAIR ASIA 2013
Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, China
Info: www.petfairasia.com

22-25 AGOSTO 2013 INTERPETS 2013
Makuhari Messe, Chiba, Japan
Info: tel. +81/332628460, fax +81/332628442, www.interpets.jp, info@interpets.jp

25-26 AGOSTO 2013 EXPO ZOO
Centre de foires, Sherbrooke, Québec, Canada
Info: www.pijaccanada.com, info@pijaccanada.com

8-10 SETTEMBRE 2013 SPOGA GAFA 2013
Cologne, Germany
Info: www.spogagafa.com

15-16 SETTEMBRE 2013 PATS 2013
Sandown Park, Surrey, UK
Info: www.patshow.co.uk

15-16 SETTEMBRE 2013 NATIONAL PET INDUSTRY TRADE SHOW
International Center, Hall 5, Mississauga, Ontario, Canada
Info: tel. +1/800/6677452, fax +1/613/7309111,
www.pijaccanada.com, information@pijaccanada.com

15-17 SETTEMBRE 2013 GLEE
National Exhibition Center (NEC) Birmingham, United Kingdom
Info: tel. +44/203/0332197, www.gleebirmingham.com/, glee@i2ieventsgroup.com

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

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  � � � 0549941190
Strada Cardio, 18 fax 0541489924
47899 Serravalle
Repubblica di San Marino
www.sottacqua.net - info@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

Saima Pet Italia S.r.l.  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saima@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
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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

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

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

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
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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

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

Estella S.r.l.  � 0131950063
Via Vittorio Veneto, 12 fax 0131952944
15048 Valenza (AL)
www.myfamily.it - info@myfamily.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  � 0163826661
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

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
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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

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.lilloshop.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

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

Saima Pet Italia S.r.l.  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saima@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

Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  � � 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com

� Alimenti / food � Accessori / accessories � Igiene e cura / pet care � Vivo / live pets
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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

Saima Pet International  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CS)
saima@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

Saima Pet International  � � tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CS)
saima@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

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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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

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

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

Zoomania  � tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com
info@zoomaniarettili.com

Zoo Varese  � 0332310280-9
Via Giovanni Macchi, 55 fax 0332313111
21100 Varese
www.zoovarese.it - zoovarese@libero.it

Marketing specializzato
Specialized marketing

GBS Marketing  (0049)6074/861009
Moselstrasse, 2 fax (0049)6074/861089
63322 Rodemark (Germania)

PETPRO S.r.l.                      numero verde 800-984706
Via Piermarini 10
20145 Milano
www.petpro.it - info@petpro.it

Pfish OK! Franchising  0881638838
III Traversa Corso del Mezzogiorno fax 0881339154
71100 Foggia
www.pfishok.com - info@pfishok.com

Vimax S.r.l.  031301059
Via Rezzonico, 23 fax 031301418
22100 Como
www.vimaxmagazine.it - vimaxcomo@gmail.com 
info@vimaxmagazine.it

Zoo Planet S.r.l.  0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it
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Percorso fra le idee
Si legge, si stacca e si porta a Bologna. L�obiettivo di questo inserto e` accompagna-

re i lettori nella visita di Zoomark International, l�evento che dal 9 al 12 maggio rap-
presenta, per il 2013, la piu` importante manifestazione internazionale del settore.
Come? Semplice. Queste pagine diventano un ricchissimo opuscolo separabile dalla
rivista da usare prima e durante la visita al Salone. Prima, perche´ permette di creare
in anticipo un percorso su misura� dei propri interessi cercando le novita` in linea con
il proprio campo di attivita`, evitando quindi di girare tra uno stand e l�altro. Durante,
perche´ e` concepito con l�indicazione di tutte le coordinate utili a trovare rapidamen-
te lo stand e l�azienda dei prodotti che interessano.

Vimax Magazine ha infatti chiesto a tutti gli espositori, sia italiani che stranieri, di
presentare la loro novita` di punta attraverso una breve descrizione e una foto. Basta
quindi leggere in anteprima Il percorso delle novita` per farsi un�idea di quali saranno
gli spazi espositivi ai quali non si potra` sicuramente mancare di fare visita.

Le aziende che hanno risposto all�invito di Vimax Magazine compaiono in ordine
alfabetico e raggruppate per padiglioni �prima il 16, poi il 19 e a seguire il 21 e 22�. Inol-
tre, per ogni azienda vengono segnalate le coordinate dello stand e un colore ne con-
traddistingue la categoria. 

Certamente, questo inserto non esaurisce tutte le novita` e le innovazioni che gli
espositori metteranno in mostra a Zoomark International 2013. In primo luogo, per-
che´ non tutti hanno risposto all�invito della redazione e in secondo luogo perche´ cia-
scuna azienda poteva indicare solo uno dei tanti nuovi prodotti che lancera` in fiera.
Questa carrellata e` come un aperitivo, per stuzzicare l�appetito! Anche dei lettori che
consultano la rivista on-line. Per chi utilizza la versione cartacea, il fascicolo risulta
maneggevole e comodo, rilegato con punti metallici, senza rischio di far cadere i fogli.
E perdere cosi` per i padiglioni di BolognaFiere qualche importante occasione.

A guide to ideas
The path to the novelties - you can read it, detach it and bring it with you in

Bologna. The aim of this insert is to accompany you in your visit to Zoomark
International, the leading trade event of the year. How? It�s simple. The following
pages are a very rich source of information you may use to plan your attendance
before the show so as to design your own tour, tailored upon your interest and needs.
You can use this insert as a useful guide also during the show to find the companies
you selected, since it contains their stand numbers as well as the hall plans. 

Vimax Magazine invited the exhibitors � Italian and foreign � to present their main
new products with short descriptions and pictures. Hence, leafing through those
pages you can already have an idea of the stands you cannot miss.

The companies that have accepted our proposal are listed in alphabetical order, hall
by hall �16, 19, 21 and 22�, with their stand numbers. A colour identifies the product
category.

Of course, this insert does not describe all the new products and innovations that
the exhibitors will display at Zoomark International 2013. First, because not all the
exhibitors have sent us the information and, second, because each company could
present only one of the new products that will be presented during the show. This
insert is just a foretaste of the rich showcase you will find in Bologna, a guide that
will help you not to miss important business opportunities.

prodotti per cani e gatti / dog and cat products

prodotti per piccoli mammiferi / small mammal products

prodotti per pesci e acquari / fish and aquarium products

altri prodotti e servizi / other products and services

pad./hall 16 – pag. 2

pad./hall 19 – pag. 17

pad./hall 21 – pag. 24

pad./hall 22 – pag. 33
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PAD. 16 STAND B45-B47

ADRAGNA ALIMENTI ZOOTECNICI srl - www.adragna.it, info@adragna.it
ORA ANCHE 800 G
Il nuovo Naxos® Super Premium Adult Pesce, riso e agrumi nelle
taglie Mini e Medium tiene conto delle esigenze fisiologiche e
nutrizionali degli animali di queste taglie ed età. Ora anche nel
formato da 800 g. L’utilizzo di impianti produttivi all’avanguardia,
la cottura a vapore degli amidi e l’immissione sottovuoto dei liqui-
di, unita a una produzione “espressa” su ordine del cliente con-
sentono di realizzare prodotti di eccellenza.

NOW 800G AS WELL
New Naxos® Super Premium Adult Pesce, rice and citrus fruit is
suited for the physiological and nutritional needs of mini and
medium pets. The product is now available in 800g pouches.
The use of modern plants, the steam-cooking of starch and the
vacuum introduction of liquids, combined with customized

production upon customer orders, help create excellent products.

PAD. 16 STAND B57-B59

BEAPHAR bv - www.beaphar.com, sales@beaphar.com
CALMA E STIMOLA LA BUONA CONDOTTA
Dalla natura un prodotto utile per facilitare la convivenza con i nostri piccoli amici e rassicurarli nei momenti più
delicati (es. visita dal veterinario, temporale, viag-
gio, ecc.). Beaphar No Stress Spot On riduce il
livello di stress del cane e del gatto e li rassicura
grazie all’effetto calmante dell’estratto di valeriana.
L’estratto viene microincapsulato per attribuire al
prodotto una azione maggiormente prolungata nel
tempo.

NO STRESS, CORRECT BEHAVIOUR
From nature, here is the useful product to improve
cohabitation with pets and comfort them in the
most delicate moments (ex. veterinarian visit,
storms, travels etc). Beaphar No Stress Spot On
reduces the stress levels of cats and dogs and
comforts them thanks to the relaxing effect of
valerian. The extract is microencapsulated to guarantee the product’s prolonged effect.

PAD. 16 STAND A68

BEAUTIFOOL srl - www.beautifool.it, massimo.cecchini@beautifool.it
FUSIONE DI BELLEZZA
E CREATIVITÁ
Saper giocare con le emozioni.
Questa la filosofia di Beau-
tifool, azienda che vuole pro-
porre un nuovo approccio al
mercato: beauty/bellezza e
fool/creatività fuse insieme.
Ovvero, emozioni per il pro-

prietario con il suo amico del cuore nei momenti passati a casa.

BEAUTY AND CREATIVITY FUSION
Play with emotions. This is Beautifull’s philosophy: the company aims at creating a new approach to the market:
beauty and fool are fused together. That is to say, emotions for owners and pets. 

PAD. 16 STAND B48-D47

BIO PRO RESEACH - www.urineoff.com
TECNOLOGIA CON BIOENZIMI
Urine Off elimina macchie e odori di urina, grazie alla speciale tecnologia con bioenzimi.
È efficace anche su macchie vecchie e può essere un valido aiuto contro i comportamen-
ti indesiderati di marcatura del territorio da parte del cane. Raccomandato dai veterinari è
adatto sia per adulti che per cuccioli.

TECHNOLOGY WITH BIO-ENZYMES
Urine Off removes stains and urine smell, thanks to the special technology with bio-
enzymes. It is effective on old stains and it can be a valid support against unwanted
behaviours. It is recommended by veterinans and it is suited for both adults and for
puppies.
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PAD. 16 STAND D63

BRIT - VAFO PRAHA sro - www.brit-petfood.com, brit@brit-petfood.com
PICCOLE DIMENSIONI, GRANDE PROGRAMMA
Cani Mini e Toy hanno esigenze dietetiche particolari che vengono soddisfatte dai
nuovi alimenti della linea Petit. Contengono una ricca selezione di elementi funzio-
nali energetici e indicati per promuovere l’attività cardiaca, fornire una protezione
antiossidante, favorire denti forti e vitalità generale. Petit è un programma nutrizio-
nale completo composto da alimenti secchi e umidi, snack e integratori.

SMALL IN SIZE, BIG IN MIND
Miniature and toy breeds have special dietary needs, which can
be met by new Petit line products. They are rich in energy and
contain functional elements that promote cardiac activity,
guarantee long-term antioxidant protection, support strong
teeth and overall vitality. Petit is a comprehensive nutritional

program featuring dry and moist food, snacks and supplements.

PAD. 16 STAND C07

CHARLIE POM - www.charliepom.com, raffaellazanetti@alice.it
ELEGANTE E SFIZIOSO
Borse, cucce e sacchi nanna: ecco le originali Char-
lie Pom. In materiali pregiati ed eleganti, con forme e
design curati e a volta sfiziosi. Per cagnolini e cagnet-
te che vogliono distinguersi, così come lo vogliono i
loro padroni. I prodotti Charli Pom sono realizzati a
mano in modo artigianale e made in Italy. 

ELEGANT AND ATTRACTIVE
Bags, baskets, beds: these are original Charlie Pom
products. They are made of fine and elegant
materials, with careful and attractive design. They are
suited for elegant dogs, as well as for elegant owners.
Charlie Pom products are hand-made in Italy.

PAD. 16 STAND C26-D25

CHEMI-VIT srl - www.chemivit.com, info@chemivit.com
TRIS DI BONTÁ E BENESSERE
La nuova linea di biscottini con carne è composta da 3 prodotti all’insegna del gusto, ma con attenzione alla salu-
te e al benessere: Baby Coccole indicate per cuccioli, Fantasie dalle forme fantasiose e dal gusto irresistibile,

Buona Digestione snack appetitoso e digeribile.
Adatti sia per l’addestramento che come ricom-
pensa, contengono cicoria, fonte naturale di
FOS per supportare la digestione e la flora bat-
terica intestinale.

THREE PRODUCTS FOR TASTE AND WELL-
BEING
The new line of biscuits with meat features
three tasty products, with special attention to
health and well-being: Baby Coccole for

puppies, Fantasie for an irresistible flavour, Buona Digestione for a tasty and digestible snack. They are suited
for both training and as award. The biscuits contain chicory, natural source of FOS to support digestion and
intestinal bacterial flora.

PAD. 16 STAND A14-B17

CONAGIT spa - www.conagit.it, info@conagit.it
SOLO IL 10% DI GRASSI
Pro34 gatti sterilizzati completo e bilanciato per il benessere dei gatti sterilizzati, è indicato per il controllo del
peso e per mantenere il sistema urinario efficiente. Con solo il 10% di grassi, alta-
mente digeribile, ricco in fibra e integrato con carnitina, contribuisce a trasforma-
re i grassi in energia, con antiossidanti, vitamine e minerali. Pro34 gatti steriliz-
zati contiene verdure, proteine di carne di pollo e tacchino, ricco di omega 3 e 6.

ONLY 10% FAT
Pro34 gatti sterilizzati is the complete and balanced food for neutered cats. It is
suited to control weight and to preserve the urinary system effective. It features
only 10% fats and it is extremely digestible. Moreover, it is rich in fibre and
supplemented with carnitine: it helps turn fats into energy. The prooduct contains
antioxidants, vitamins and minerals. Pro34 gatti sterilizzati contains vegetables,
chicken or turkey meat proteins, rich in omega 3 and 6.
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PAD. 16 STAND A25

CORTAL EXTRASOY spa - www.cortalpodium.it, info@cortalpodium.it
IL RINFORZO QUOTIDIANO
Quattro nuove specialità studiate per aiutare a rinforzare ogni giorno le difese immunitarie dei cani di piccola

taglia: è la linea Immuny system Mini da 1,5 kg. Arricchi-
te con lattobacilli vivi e vitali, le referenze Immuny system
Mini - Mommy&Puppy Meat, Adult Fish, Adult Meat e
Mature Meat - sono l’ideale in caso di cambiamenti ali-
mentari, intolleranze, stress e trattamenti farmacologici
per contribuire al benessere dei nostri piccoli amici. 

DAILY SUPPORT
Four new products to strengthen immune defences of
mini dogs every day: it is mmuny system Mini line with

1.5kg bags. The products are supplemented with alive and vital lactobacilli and include the following formulas:
Immuny system Mini - Mommy&Puppy Meat, Adult Fish, Adult Meat e Mature Meat. They are the best products
in case of dietary changes, intolerances, stress and drug treatments to support the pet’s well-being.

PAD. 16 STAND B05

DARNER sro - www.darner.sk, darner@stonline.sk
A CIASCUNO IL SUO LAVAGGIO
In acciaio inox, il box di lavaggio self-service si può usare per
cani, gatti e altri animali domestici. I diversi programmi facili da
scegliere con le differenti icone permettono di stabilire il tratta-
mento più adatto al tipo di pelo che viene lavato senza sfrega-
menti con uno speciale sistema di risciacquo in forma spray che
penetra meglio nel manto. Inoltre il particolare tipo di lavaggio
stimola la circolazione del sangue dell’animale. 

THE BATH FOR EVERYONE
Self service washing system is made of stainless steel and it can
be used on cats, dogs and other pets. It is possible to choose among different types of wash, the different icon
helps choose the correct treatment according to coat type. The special spray rinse penetrates in the coat without
unnecessary rubbing. Moreover, the special washing type stimulates the pet’s blood circulation.

PAD. 16 STAND D42-E41

DORADO srl - www.exclusion.it, infoservice@exclusion.it
PER PALATI FINI
Exclusion Mediterraneo Cat Light-Sterilized e Fit è da oggi disponibile in 2 nuove formulazioni che soddisfano il

palato fine dei gatti adulti e maturi che tendono al
sovrappeso, sterilizzati o poco attivi: Fish and
Chicken e Rabbit and Chicken. La combinazione
di un minore apporto di grassi, un maggior appor-
to proteico e la presenza di L-carnitina riducono
l’accumulo di grassi preservando la massa magra. 

FOR A FINE PALATE
Exclusion Mediterraneo Cat Light-Sterilized and

Fit are now available in two new formulas, which meet the fine palate of adult and senior cats that tend to
overweight, are neutered or not very acrive: Fish and Chicken and Rabbit and Chicken. The combination of
reduced intake of fats, increased intake of proteins and L-carnitine reduce the accumulation of fats and preserve
lean muscle mass.

PAD. 16 STAND D22

EAGLE srl - www.eagleitalia.it, eagleitalia@tin.it
AMATO DAI CARNIVORI
Carnilove soddisfa i naturali requisiti nutrizionali dei cani in relazione all’origine biologica e alla disposizione ana-
tomica di carnivori. I Carnilove sono grain free e contengono percentuali di carni disidratate che variano dal 65%
al 70%, ricchi di acidi essenziali indispensabili per mantenere in buono stato la muscolatura e per supportare un
incremento produttivo di anticorpi. Le formule di Carnilove sono arricchite di uva, mirtilli e melograno.

LOVED BY CARNIVORES
Carnilove meets the natural needs of dogs according
to the carnivore anatomy and biologic origin.
Carnilove products are grain free and contain meat
percentage from 65% to 70%. They are rich in
essential acids, necessary to preserve muscle
healthy and support the production of antibodies.
Carnilove formulas are supplemented with grapes,
cranberries and pomegranate.
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PAD. 16 STAND D38

EH GIÀ srl - www.ehgia.com, info@ehgia.com
CHIC PER LA DONNA ELEGANTE

Elegante e raffinata, la borsa è realizzata per soddisfare il gusto estetico della
signora elegante, non dimenticando mai le necessità dei nostri piccoli amici. Idea-

ta con materiali idrorepellenti e antimacchia, la borsa è dotata di un’agevo-
le apertura, di un morbido cuscino interno, di rete ai lati e di una pra-
tica tasca esterna. Una borsa chic che muta il concetto di semplice
trasportino.

CHIC FOR ELEGANT WOMEN
Elegant and fine, the bag is perfect for elegant women, with special
attention to the needs of pets. 
The bag is made of waterproof and anti-stain materials: it features
a handy opening, a soft internal pillow, net on the sides and a

handy external pocket. It is the chic bag that revolutionizes the idea
of pet carrier.

PAD. 16 STAND B06-B08

ENAC spa - www.enac.it, info@enac.it
SOTTOVUOTO, SEMPRE FRESCO
Qualità e benessere sottovuoto con
VitVit, cereali soffiati e vitaminizzati
lavorati con ingredienti di elevata
genuinità e qualità e studiati per
soddisfare le richieste nutrizionali
dell’animale. Con in più la garanzia
del sottovuoto che assicura fre-
schezza al prodotto. VitVit è dispo-
nibile nelle 3 varianti: Mixer, Riso
Soffiato e Cerealsoup.

VACUUM-SEALED, 
ALWAYS FRESH
Quality and well-being are vacuum-
sealed with VitVit, puffed cereals
with vitamins processed with genuine and quality ingredients. They meet the pets’ nutritional needs. Moreover,
the vacuum-seal guarantees a fresh product. VitVit is available in three formulas: Mixer, Riso Soffiato and
Cerealsoup. 

PAD. 16 STAND A70-A72

EUROITALIA PET - www.euroitaliapet.it, euroitaliapet@gmail.com

SOLO SALMONE
Contiene solo carne di salmone (22%), allevato e controllato, senza pollo,
il nuovo Salmon&Rice, la novità della Winner Plus, in formato 3 kg e 18 kg.
Ideale per tutte le razze come mantenimento o ipoallergenico. 

SALMON ONLY
Salmon&Rice contains salmon only (22%), which is carefully bred and
selected. The new product by Winner Plus is available in 3 and 18kg bags.
It is suited for all breeds as maintenance or hypo-allergenic food.

PAD. 16 STAND A42

GEOHELLAS SA - www.geohellas.com, sales@geohellas.com
ULTRASSORBENTI
Cat Leader è la nuova gamma di lettiere agglomeranti
naturali, classiche e ultracompatte di eccellente qua-
lità, capaci di assorbire in modo eccezionale liquidi e
odori. Cat Leader è la linea nata per offrire la massi-
ma igiene e il migliore comfort ai gatti e ai loro pro-
prietari.

ULTRA-ABSORBING
Cat Leader is the new, natural range of traditional and
ultra-compact clumping litter featuring excellent
quality: they can easily absorb liquids and foul
odours. Cat Leader offers the utmost hygiene and
comfort for all cats and owners.
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PAD. 16 STAND D16

GOSBI - www.gosbi.com, info@gosbi.com 
CON LA PROVITAL FORMULA
L’esclusiva di Gosbi è un prodotto innovativo e con qualità straordinarie tutte naturali. Gli alimenti sono altamente

digeribili e formulati
secondo la dieta medi-
terranea da nutrizionisti
e veterinari con ampia
esperienza, prodotti
con materie prime loca-
li: carni fresche disidra-
tate e pesce come
ingredienti principali e

riso naturale come unica fonte di carboidrati, estrusi a bassa temperatura e arricchiti dalla Provital Formula.

PROVITAL FORMULA
Gosbi exclusive is an innovatory and natural product. The products are completely digestible and developed by
expert nutritionists and veterinarians following the Mediterranean diet with local raw ingredients: dehydrated
fresh meat and fish as main ingredients, plus natural rice as single carbohydrate source. The products are
extruded at low temperature, and supplemented with Provital formula.

PAD. 16 STAND A55

HOBBIT.ALF sl - www.hobbitalf.es, info@hobbitalf.es
UNA MERENDA NATURALE
Hobbit.Alf presenta l’ultima novità del suo catalogo. Una serie di snack premio, ideali per l’addestramento degli

animali da compagnia, dalle forme simpatiche e
dai gusti molto appetitosi. Con queste leccornie
senza glutine è più facile nutrire l’amico quattro
zampe e migliorare la sua dieta con una meren-
da naturale, ricca di omega 3 e omega 6.

THE NATURAL SNACK
Hobbit.Alf presents its newest product from the
catalogue. A range of award snacks, perfect to
train pets: they feature funny shapes and
appetizing flavours. Thanks to these gluten-free

delicacies it is easy to feed pets and improve their diet, through a natural snack rich in omega 3 and 6.

PAD. 16 STAND B76

ITALIA SERVICE srl - www.italiaservicesrl.it, www.dogshowerpoint.it, info@italiaservicesrl.it
LAVARE DA SOLI
Professionale, semplice e intuitivo: Dog Shower Point è il lavag-
gio self service per animali da compagnia. Permette di lavare
cani e gatti in condizioni igienicamente ottimali con 9 program-
mi, dalla sanificazione della vasca all’asciugatura finale a 2
velocità. Caratteristiche e optional: gettoniera elettronica, letto-
re di carte elettroniche, boiler, depuratore e filtro incorporato,
miscelatore e pompe dosatrici per shampoo e balsamo.

SELF WASH
Professional, simple and intuitive: Dog Shower Point is the self-
service washing device for pets. It can wash cats and dogs
guaranteeing the most elevated hygienic conditions with 9 programs, from tank sanitization to final drying with
two speed levels. Features and optional: electronic token dispenser, electronic card reader, boiler, included
purifier and filtre, water mixer and dispenser for shampoo and conditioner.

PAD. 16 STAND B57-B59

J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co. KG - www.jrs.de, info@jrs.de
100% FIBRE VEGETALI
Nel nuovo e comodo formato da 7 l Cat’s Best Okoplus è la lettiera famosa in tutto il
mondo, leader tra i prodotti di origine vegetale. Si presenta oggi nel nuovo formato.
È completamente depurata e anallergica, smaltibile nel WC domestico, e garantisce
risparmio, elevato assorbimento, leggerezza.

100% VEGETABLE FIBRES
Cat’s Best Okoplus, with its new 7l bag, is the most famous litter all over the world. It
is the leader among products of vegetable origin. The litter is completely purified and
non-allergic: it can be flushed in the toilet. The product guarantees saving, elevated
absorption and lightness.
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PAD. 16 STAND B57-B59

JOKER AG/SA - www.cyberclean.net/PawCare/, info@joker-group.net
IL MASSAGGIO AI PIEDI
Pawcare è un composto morbido, naturale e riutilizzabile che con-
sente di pulire a fondo le zampe del cane prima di entrare in casa.
Oltre a raccogliere germi, oggetti e impurità, Pawcare esercita un’a-
zione disinfettante ed emolliente che produce benessere a tutto l’ar-
to. Facile da utilizzare, diventa una piacevole abitudine domestica e
un modo divertente di coccolare il proprio amico a quattro zampe.

FOOT MASSAGE
Pawcare is a soft, natural and re-usable compound that deeply
cleans dog paws. Besides collecting germs, objects and impurities,
Pawcare has a disinfecting and soothing action that provides the
whole leg with well-being. It is easy to use, for a pleasant habit and
a funny way to cuddle pets.

PAD. 16 STAND A70-A72

JOSERA GmbH & CO. KG - www.josera.de
CARNI CONTROLLATE
Anatra&Patate è un prodotto naturale per cani, adatto a tutte le razze ed età. È rea-
lizzato senza aggiunta di cereali, con fonti proteiche di anatra non proveniente da
allevamento intensivo, a cui è aggiunta la patata, prodotta e controllata nella regio-
ne dove ha sede lo stabilimento. Altamente digeribile, si caratterizza per l’ottimo rap-
porto qualità/prezzo.

CONTROLLED MEAT
Ente & kartoffel (duck and potatoes) is the natural food suited for dogs of all breeds
and ages. It does not contain added cereals and it is made of: duck proteins from
non-intensive farming; potato, produced and controlled in the same region of the
production plant. The product is extremely digestible and features and excellent
quality/price ratio.

PAD. 16 STAND B10

KIPPY THE PET FINDER - www.kippypet.eu, m.dahlberg@kippy.eu
IMPOSSIBILE PERDERLO
Kippy Pet è un nuovissimo rilevatore di posizione per gli animali domestici: basta agganciarlo e sganciarlo al col-

lare e individuare sempre la sua posizione dallo
smarthphone o computer. L’applicazione Kippy per
smartphone offre la possibilità di tracciare confini vir-
tuali per l’amico quattrozampe, conoscere i suoi movi-
menti durante la giornata e localizzarlo quando non lo
si trova. Kippy funziona con il medesimo costo in tutta
Europa, Sud Africa, Turchia e India.

NEVER LOSE PETS
Kippy Pet is the new locating device for pets: just
fasten it to the collar, to locate pets from smartphones
of from PC. Kippy app for smartphones can track

virtual limits for pets, detect his movements during the day and locate him when necessary. Kippy shares the
same price in Europe, South Africa, Turkey and India.

PAD. 16 STAND B63

LA TICINESE FARMACEUTICI snc - www.laticinese.it, info@laticinese.it
POLLO SÌ, CEREALI NO
Enova Grain Free Formula è caratterizzato
dall’alta presenza di carne disidratata di pollo
(min. 23%) e carne fresca di pollo (min. 20%),
per un alto valore proteico ed elevata appetibi-
lità. Con patate, piselli, pomodori, alghe e caro-
te essiccati, senza cereali, è un alimento com-
pleto per cuccioli e cani adulti di tutte le razze.

YES TO CHICKEN, NO CEREALS
Enova Grain Free Formula guarantees
elevated quantities of dehydrated chicken (min
23%) and fresh chicken (min 20%): the product
features elevated protein intake and it is
extremely appetizing. It contains dehydrated potatoes, peas, tomatoes, seaweeds and carrots, without cereals.
It is the complete food for puppies and adult dogs of all breeds.
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PAD. 16 STAND D71

MACROPET srl - www.macropet.com, info@macropet.com
PRATICITÁ PER CANI MINI
La qualità è ancora più pratica con Dado Mini Breed, nel
formato da 700 g per cani di piccola taglia. Un alimento
di altissima qualità, ultra appetibile, monoproteico e
ipoallergenico con carne o pesce disidratati come primo
ingrediente e materie prime selezionate. Dado è un pro-
dotto italiano, cruelty free, che non contiene ormoni e
non contiene organismi geneticamente modificati.

HANDY FOOD FOR MINI DOGS
Quality close at hand thanks to Dado Mini Breed 700g
pouch. It is the high-quality, appetizing, single-protein

and hypo-allergenic food with dehydrated meat or fish as first ingredients, plus selected raw ingredients. Dado
is the Italian and cruelty free food without hormones or GMOs.

PAD. 16 STAND A52-B51

MODERNA PRODUCTS nv - www.modernaproducts.be, info@modernaproducts.be
CUCCIA DI DESIGN
Il design ergonomico di Doonut offre grande comfort al
gatto. Le forme arrotondate fanno in modo che l’ani-
male si senta accolto in un ambiente protetto realizza-
to su misura. Il design è basato sulle esigenze istintive
di un gatto in cerca di un luogo di riposo. Inoltre, l’a-
spetto di Doonut si integra perfettamente in un ambien-
te domestico dalle linee moderne.

DESIGN BASKETS
Doonut ergonomic design provides cats with comfort.
Thanks to its rounded shape, the pet feels welcome in
a customized and protected environment. The design is based on the needs of cats looking for a shelter.
Moreover, Doonut perfectly fits in with a modern environment.

PAD. 16 STAND B38-D41

MONGE & C. spa - www.monge.it, info@monge.it
10 RICETTE MONOPROTEICHE
Solo pollo, tacchino, agnello, cervo, tonno, trota, ana-
tra, selvaggina, vitello, coniglio: carni fresche di altis-
sima qualità, alcune a km 0, sono incluse nella ricetta
di Monge Monoproteico, il nuovo paté a proteina unica
di Monge. In tutto 10 ricette in 2 diverse grammature
da 100 g e 400 g per un totale di 14 referenze, in
esclusiva al canale specialist. Monge Monoproteico è
firmato dal brand Monge 5 Stelle, garanzia di alta qua-
lità e gusti superpremium.

10 SINGLE-PROTEIN RECIPES
Chicken, turkey, lamb, venison, tuna, trout, duck, game, veal, rabbit: Monge Monoproteico features fresh meat
of elevated quality (some of them from local suppliers). The new single-protein pate by monge is available in 10
recipes and 2 different sizes, from 100 to 400g. The 14 products are sold in the specialized channel only. Monge
Monoproteico belongs to Monge 5 Stelle brand, which guarantee elevated quality and super premium flavour.

PAD. 16 STAND B48-D47

MPM PRODUCTS Ltd - www.applaws.it, info@applaws.it
UNA DELIZIA PER TUTTI I GATTI
Le pratiche vaschette Applaws “Apri e servi” deliziano anche il palato dei gatti più esigenti: Delizioso filetto di tonno
con granchio; Gustoso petto di pollo con
anatra; Tenero petto di pollo con riso; Squisi-
to petto di pollo con uova di tonno; Sardine
gustose con sgombro; Prelibato filetto di
tonno con gamberi. Le invitanti ricette rispec-
chiano l’alta qualità degli alimenti e sono pre-
parate con ingredienti naturali.

DELICACY FOR ALL CATS
Handy Applaws “Open and serve” pots satisfy even the most demanding cats: Succulent tuna fillet with crab;
Juicy chicken breast with duck; Tender chicken breast with rice; Finest chicken breast with tuna roe; Tasty
sardine with mackerel; Luxury tuna fillet with prawns. The delicious recipes reflects the products’ elevated
quality: they are made of natural ingredients.
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PAD. 16 STAND B48-D47

NATUREDIET PET FOODS Ltd – www.naturediet.net, info@naturediet.co.uk
PRINCIPI OLISTICI, DIETA NATURALE
Basate su principi olistici, le formulazioni Naturediet utilizzano solo gli ingredienti più adatti per un approccio

naturale alla salute generale e alla digestione e riproducono la dieta natu-
rale del cane per assicurarne la salute e il benessere generale. I menu
Naturediet sono alimenti umidi completi, naturali, pronti da servire e con-
tengono tutte le vitamine e i minerali essenziali di cui il cane ha bisogno.

L’aroma e  l’aspetto invitante rispecchiano la preparazione domestica.

HOLISTIC PRINCIPLES, NATURAL DIET
Naturediet formulas are based on holistic principles. They contain the best

ingredients for a natural approach to general health and digestion: they reproduce
the dog’s natural diet in order to guarantee the pet’s health and overall well-being.

Naturediet menus are complete natural and moist products, ready to serve: they
contain the essential vitamins and minerals dogs need. The inviting aroma and

appearance reflects the home-made care.

PAD. 16 STAND D32-E33

NOVA FOODS srl - www.novafoods.com, info@novafoods.it
VIVERE BENE E IN SALUTE
Trainer Personal Beauty e Trainer Personal Energetic
Life sono 2 alimenti che riprendono la filosofia nutri-
zionale della famiglia Trainer Personal finalizzata a far
vivere bene, in salute e il più a lungo possibile il pet,
aiutando il suo organismo a contrastare gli effetti dello
stress quotidiano. Le due formule sono rispettivamen-
te indicate per migliorare la bellezza del manto, men-
tre la seconda è un alimento energetico di qualità.

LIVE LONG AND HEALTHY
Trainer Personal Beauty and Trainer Personal
Energetic Live are two food products following Trainer
Personal nutritional philosophy: help pets live long and healthy, figthing the effects of daily stress. The two
formulas are respectively suited to improve the coat’s beauty and to guarantee quality energy intake.

PAD. 16 STAND B70

NUTRAM PET PRODUCTS - www.nutram.com 
GRAIN FREE CON PREBIOTICI
Senza patate e con carboidrati di legumi a basso indice glicemico, Nutram Grain-Free si differenzia per la pre-

senza di prebiotici biologici (farina
di alghe marine e agave inulina),
ingredienti come quinoa, frutti di
bosco freschi, melograno e cavolo
e oltre il 90% di frutta e verdura fre-
sca da fonti locali canadesi. Nelle
varietà: Tacchino, Pollo & Anatra e
Salmone & Trota, entrambe anche
per cani di piccola taglia.

GRAIN FREE WITH PREBIOTICS
It does not contain potatoes, but legumes with low glicemix index: Nutram Grain-Free contains organic prebiotics
(seaweed meal and agave inulin), quinoa, chia seed, fresh berries, pomegranate and kale, plus over 90% of
fresh fruits and vegetables from local Canadian sources. The following recipes are available: Turkey, Chicken &
Duck, Salmon & Trout, both for mini breeds as well.

PAD. 16 STAND D21

OSSOBELLO srl - www.ossobello.eu, info@ossobello.eu
DUE TAGLIE, QUATTRO SAPORI
Ossobello presenta il nuovo Eurosnack in 2 taglie, small e
medio e nei 4 sapori Pollo, Manzo, Verdura e Bacon.
Disponibile anche con la nuova formula in amido di pata-
ta per soddisfare le esigenze dei nostri amici a quattro
zampe.

TWO SIZES, FOUR FLAVOURS
Ossobello presents new Eurosnack in two sizes (small
and medium) and four flavours: Chicken, Beef, Vegetables
and Bacon. It is also available in the new formula with
potato starch, to meet the needs of our pets.
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PAD. 16 STAND B48-D47

P&G PET CARE - PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS sa - www.eukanuba.it
A FORMA 3D
La nuova tecnologia Eukanuba 3D DentaDefense offre la massima protezione dentale senza rinunciare al

benessere generale del cane. I croccanti bocconcini dalla nuova
forma 3D rimuovono la placca grazie all’azione meccanica della
masticazione, mentre i microcristalli pulenti riducono la formazione
di tartaro - anche in aree difficili da raggiungere - durante e dopo i
pasti. Tutte le formulazioni Eukanuba Adult contengono livelli ottimali
di calcio per il mantenimento di denti forti. 

3D SHAPE
New Eukanuba 3D DentaDefense technology guarantees the
utmost dental protection without forgetting the dog’s general well-
being. Crispy 3D biscuits remove plaque thanks to chewing, while
cleansing micro-crystals reduce tartar formation in areas that are
hard to reach – during and after meals. All Eukanuba Adult formulas
contain balanced quantitities of phosphorus to preserve strong teeth.

PAD. 16 STAND E37

PAMPERED srl - www.pampered.it, commerciale@pampered.it
TRASPORTO SICURO ED ELEGANTE
Le Borse Trasportino Disney Pluto e Disney Minnie sono realizzate
in canvas di cotone fresco e naturale e rifinite con eleganti inserti in
eco-pelle; curate nei minimi dettagli, sono accessori di tendenza
perfetti per ogni occasione. Omologate Iata, rispondono a tutti i
requisiti necessari per essere prodotti sicuri al trasporto in auto,
treno e in aereo. Disponibili nella variante Disney Minnie rossa/avo-
rio e Disney Pluto marrone/avorio.

SAFE AND ELEGANT TRANSPORT
Borse Trasportino Disney Pluto and Disney Minnie (pet carriers) are
made of fresh and natural cotton canvas, with elegant imitation-
leather decorations. They are carefully detailed: the perfect trendy accessory in every occasion. The carriers are
Iata-approved and meet the necessary requirements to be safe in the car, train and plane. They are available in
the Disney Minnie red/ivory and Disney Pluto brown/ivory version.

PAD. 16 STAND B57-B59

PET VILLAGE srl - www.petvillage.it, info@petvillage.it
UTILI IN VIAGGIO
Le salviette Inodorina Refresh Extra hanno una formulazione unica a base di olio di argan,
ricco di vitamine (A, E ed F) e noto per le sue qualità lenitive, nutrienti e idratanti. Detergo-
no e neutralizzano le molecole del cattivo odore lasciando oltre al pelo lucido e idratato, una

delicata profumazione. Utilissime nel gestire le esigenze quotidiane quali viag-
gi in auto, pioggia, passeggiate e gite all’aperto, non contengono alcool.

USEFUL ON TRIPS
Inodorina Refresh Extra wipes feature a unique formula with argan oil: it is rich

in vitamins (A, E and F) and well-known for soothing, nourishing and
hydrating properties. The wipes clean and neutralizes the molecules
responsible for foul odours. Moreover, they leave a shiny and hydrated fur
with a delicate scent. They are perfect to face certain needs: travelling by

car, rain, walks and outdoor trips. They do not contain alcohol.

PAD. 16 STAND C22

PETZ CREATION - www.petzcreation.com, info@petzcreation.com
STANNO SEMPRE FERME
Una gamma esclusiva di ciotole anti-
sdrucciolo in diversi modelli, forme e
colori, tutte improntate alla massima pra-
ticità e funzionalità. Resistenti in lavasto-
viglie, igieniche e realizzate in materiali
atossici, in plastica e acciaio, raccoman-
dante dai veterinari.

DON’T MOVE
An exclusive range of non-slip bowls are
available in different models, shapes and
colours: they are all extremely handy and functional. They can be dish-washed, moreover they are hygienic and
made of non-toxic materials, plastic and steel: veterinarians recommend them.

N
O

VITÀ
/ NOVELTIES

16



12

PAD. 16 STAND B57-B59

PIONEER PET PRODUCTS LLC - www.pioneerpet.com
LA FONTANA PER IL GATTO

Raindrop Pet Fountain è la fontana dal design moderno, elemento di
arredo per ogni stanza. Facile da smontare e pulire, si lava in

lavastoviglie. Il flusso continuo dell’acqua incentiva il gatto a
bere, mettendo a disposizione acqua fresca e depurata.
Stimolare il gatto a bere molto contribuisce a migliorare la
sua salute.

THE FOUNTAIN FOR CATS
Raindrop Pet Fountain is the fountain

featuring an innovatory design, suitable with
any environment. The fountain is easy to disassemble and clean: it can be washed in the dish-washer. The
constant water flow stimulates cats to drink fresh and purified water. Stimulate cats to drink helps improve their
health.

PAD. 16 STAND B70

PRO PET KOLLER - www.propet.de, info@propet.de
RICCO DI CARNE FRESCA
MAC’s Soft è un nuovo alimento semi-umido per cani che fornisce un pasto parti-
colarmente gustoso e naturale a base di carne fresca di alta qualità. Una speciale
tecnica di cottura preserva il contenuto di vitamina naturale. L’alta percentuale di
carne fresca in combinazione con carne di trota ed estratto di rosmarino in una
crocchetta dalla morbida texture garantiscono un elevato livello di gradimento da
parte del cane.

RICH IN FRESH MEAT
MAC’s Soft is the new half-moist food for dogs that guarantees a tasty and natural
meal with high-quality fresh meat. The special cooking technique preserves the
natural vitamin intake. Elevated quantities of fresh meat, together with trout and
rosemary extract in a soft kibble, guarantee an elevated success among dogs.

PAD. 16 STAND A38

REBO srl - www.happydog.de, reboitalia@libero.it
IL GUSTO DELL’AFRICA
Straordinariamente gustoso, Africa riunisce in una ricetta unica patate e struzzo africano, una rara fonte protei-

ca, ed è consigliata dai veterinari per combattere e prevenire aller-
gie e intolleranze alimentari. Gli acidi grassi omega 3 e omega 6
sono importanti per una pelle sana e un pelo lucido e per comple-
tare il giro del mondo culinario, ecco Happy Dog Supreme Karibik
con il gusto delle particolari prelibatezze della cucina caraibica.

TASTE AFRICA
Africa is extraordinary tasty: it combines potatoes and African
ostrich (rare protein source) in a single recipe, and it is
recommended by veterinarians to fight and prevent allergies and
food intolerances. Omega 3 and 6 fatty acids are important for a
healthy skin and a shiny fur. To complete the world tour, there is
Habby Dog Supreme Karibik, with tasty Caraibic delicacies.

PAD. 16 STAND A30-B33

ROYAL CANIN ITALIA srl - www.royalcanin.it, info@royal-canin.it
PENSATO PER IL JACK RUSSEL TERRIER
Jack Russell Terrier Adult contribuisce al mantenimento della massa muscolare grazie a un adattato contenuto
proteico. Arricchito di antiossidanti sostiene la vivacità e grazie al complesso EPA e DHA favorisce a sostenere
il ruolo di barriera della pelle. La forma della crocchetta è pensata per garantire la massima appetibilità e ridur-
re la formazione del tartaro grazie agli agenti che-
lanti del calcio. Anche in versione Junior per il cuc-
ciolo.

DEDICATED TO JACK RUSSEL TERRIER
Jack Russel Terrier Adult helps preserve lean
muscle mass thanks to the correct protein intake.
The product is supplemented with antioxidants to
support vitality and thanks to EPA and DHA support
the skin’s barrier role. The kibble shape guarantees
the utmost attractivenes and reduces tartar
formation, thanks to calcium chelators. Junior
version for puppies is also available.
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PAD. 16 STAND B66

RUFFWEAR Inc - www.ruffwear.com, support@ruffwear.com
SI INDOSSA E RAFFREDDA
Colpo di calore? Per aiutare il cane quando è surriscaldato ecco Swamp Cooler™, l’innovativo giubbotto di raf-

freddamento. Basta immergerlo in acqua fredda, strizzarlo e fis-
sarlo attorno al corpo dell’animale. Il raffreddamento funziona
per evaporazione con lo scambio di calore fra il corpo del cane
e la frescura dell’acqua immagazzinata nel cappotto.

WEAR IT AND COOL IT DOWN
Heatstroke? In order to help dogs in these cases there is
Swamp Cooler™, the innovatory cooling jacket. Just dip the
jacket in cold water, squeeze and fasten it around the pet. The
cooling is activated by evaporation, through the exchange of
heat from the dog and the freshness of water from the jacket.

PAD. 16 STAND A21

SEPIOL sa - www.sepiolsa.com, info@sepiolsa.com
FINE O TRADIZIONALE
Sepicat Klump Light è la lettiera agglomerante di nuova concezio-
ne più leggera e più assorbente: capacità di assorbenza del 350%,
40% più leggera delle sabbie tradizionali. Ha un basso contenuto di
polveri, è molto efficace nel trattenere gli odori e riduce del 70% le
emissioni di C02. È disponibile in 2 versioni, Sepicat Klump Light
Ultra con granulometria fine e Sepicat Klump Light, con granulo-
metria grossa (tradizionale).

FINE OR TRADITIONAL
Sepicat Klump Light is the new clumping litter, lighter and more absorbing: 250% absorbing capacity, 40% lighter
than traditional litter. It features low quantities of dust, it effectively absorbs foul odours and reduces C02
emission by 70%. Two versions are available: Sepicat Klump Light Ultra with fine grain size and Sepicat Klump
Light, with large grain size (tradizionale).

PAD.16 STAND B48-D47

SLAIS srl - www.slais.it, info@slais.it
PURISSIMO OLIO DI NEEM
I prodotti PIguard sono a base di olio di neem (100% purissimo biocertificato) e con il loro effetto barriera garan-

tiscono una protezione naturale, senza controindicazioni e quindi adatti per
cani e gatti in gestazione, lattazione, convalescenza, senescenza e a con-

tatto con i bambini, offrendo la garanzia di una protezione costante,
attraverso somministrazioni regolari, evitando rischiosi “effetti fine-

stra. La linea PIguard include: PIguard Spot-on, PIguard Spray,
PIguard Shampoo.

PURE NEEM OIL
PIguard products are made of neem oil (100% pure and
biocertified). Thanks to their barrier effect they guarantees
natural protection without contraindications: they are suited for

pregnant pets, during lactation, convalescence, mature age and
pets living with children. They guarantee constant protection through

regular administering, avoiding risky “window period”. PIguard line includes:
PIguard Spot-on, PIguard Spray, PIguard Shampoo.

PAD. 16 STAND B48-D47

SPECTRUM BRANDS ITALIA srl - www.furminator.it
RIDUCE LA PERDITA DI PELO
FURminator deShedding è la nuova linea di prodotti pro-
gettata da esperti di toelettatura per un uso domestico crea-
ta per spazzolare cani e gatti in modo efficace e rapido.
Una toelettatura regolare con FURminator riduce la perdita
di pelo fino al 90%, per un ambiente più pulito. Lo strumen-
to è dotato di una pratica impugnatura ergonomica che ne
facilita l’uso, mentre il pulsante FURejector pulisce ed eli-
mina facilmente i peli morti dallo strumento.

REDUCE HAIR LOSS
FURminator deShedding is the new line of products developed by grooming experts for private use. It is the most
effective and quick way to brush cats and dogs. Constant grooming with FURminator reduces the loss of dead
hair by 90%, for a cleaner environment. The device features a comfortable handle for easy use, while FURejector
button cleans and easily removes dead hair from the tool.
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PAD. 16 STAND B48-D47

SUPREME PETFOODS Ltd - www.supremepetfoods.com, info@supremepetfoods.com
QUALITÁ SUPREMA
Supreme Petfoods offre un’ampia gamma per l’alimentazione di piccoli animali
e fornisce una serie unica di alimenti per conigli, cavie, cincillà, criceti, ratti e
furetti. Supreme produce tutti i suoi alimenti per erbivori in impianti vegetariani
dedicati, utilizzando solo gli ingredienti della migliore qualità. Le ricette sono
sviluppate per essere appetibili senza l’aggiunta di zucchero e contengono ele-
vati livelli di fibre.

SUPREME QUALITY
Supreme Petfoods offers a broad range for the nutrition of small pets as well as
a unique range of food for rodents, guinea pigs, chinchillas, hamsters, rats and
ferrets. Supreme produces herbivore food in special vegetarian plants, using only
the best-quality ingredients. Recipes are appetizing without sugar and contain
elevated levels of fibres.

PAD. 16 STAND A61

SYSTECH srl - www.systechteam.it, info@systechteam.it
SOLUZIONE INNOVATIVA
L’azienda presenta una tecnologia innovativa per la raccolta di ordini e la gestio-
ne del magazzino. Si tratta di un applicativo per l’automazione della forza vendi-
ta totalmente integrabile con il sistema gestionale e di una piattaforma integrata
di magazzino finalizzata all’ottimizzazione dei processi connessi alla supply
chain.

INNOVATORY SOLUTION
The company presents the innovatory technology to collect orders and to
manage storehouse. It is a software for the automatic management of sales
force, completely compatible with the managing software, with a storehouse
integrated platform to optimize supply chain-connected processes.

PAD.16 STAND B48-D47

THE CLOROX COMPANY - www.everclean.com
VEDERE PER CREDERE
Everclean White è la lettiera che contiene indicatori intelligenti che
cambiano colore diventando blu al contatto con i liquidi per aiutare a
identificare e rimuovere facilmente le parti agglomerate. Contiene
bicarbonato di sodio più Aromaguard™ per eliminare immediatamente
gli odori. L’ampia gamma include inoltre Extra Strength Unscented,
Extra Strength Scented, Multiple Cat, Less Track, Multi-Crystal, Laven-
der, Aquabreeze.

SEE AND BELIEVE
Everclean White is the litter with intelligent indicators that change
colour: they become blue as soon as they get in contact with liquids, in
order to easily remove clumps. The litter contains sodium bicarbonate
plus , Aromaguard™ to immediately remove odours. The broad range
includes: Extra Strength Unscented, Extra Strength Scented, Multiple
Cat, Less Track, Multi-Crystal, Lavender, Aquabreeze.

PAD. 16 STAND B48-D47

THUNDERSHIRT - www.thundershirt.com 
L’ABBRACCIO CHE COMBATTE L’ANSIA
Thundershirt è l’alternativa ai medicinali per alleviare l’ansia
del cane. Facile da indossare, esercita una pressione deli-
cata e costante sul dorso del cane con uno straordinario
effetto calmante. Non richiede un particolare impiego di
tempo e può essere usato sempre in totale sicurezza,
senza effetti collaterali. Oltre l’80% dei proprietari ha riscon-
trato una riduzione significativa dei sintomi.

STRESS-REMOVING HUGS
Thundershirt is the alternative to drugs in relieving dogs’
stress. It is easy to wear: thanks to a delicate and constant
pressure on the dogs’ back, it has an extraordinary calming
effect. No special maintenance is necessary: it can be used
safely and without side effects. Over 80% of owners have noticed a relevant reduction
of symptoms.
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PAD. 16 STAND B64

TOLSA sa - www.tolsa.com 
AMBIENTE SICURO
La nuova linea di detergenti Sanicat e Sanidog per la casa sono combinati con elementi speciali che proteggo-
no l’ambiente da microrganismi, neutralizzano i cattivi odori, contrastano i sintomi di allergia per il contatto con

gli animali domestici e offrono ottimi risultati nel campo
della pulizia e dell’igiene. Entrambi creano un ambien-
te sicuro sia per le persone che per gli animali da com-
pagnia.

SAFE ENVIRONMENT
The new line of Sanicat and Sanidog cleansing
products for the house are combined with special
elements. They protect the environment from micro-
organisms, neutralize foul odours, fight allergy
symptoms and guarantee excellent cleaning results.
The priducts of both ranges creates a safe
environment for humans and pets.

PAD. 16 STAND A73

UNION B.I.O. srl - www.uniobio.it, commerciale@unionbio.it
NON COPRE MA NEUTRALIZZA
SterylWash è la soluzione naturale per l’igiene di tutte le
superfici lavabili dove vivono gli animali: uno stabilizzatore
biologico che non copre, ma neutralizza gli odori lasciando
una persistente profumazione. Efficace e sicuro, non contiene
sostanze caustiche e non lascia residui pericolosi per le per-
sone. In 3 soluzioni: geranio e citronella per allontanare gli
insetti, albero del tè e lavanda per una piacevole freschezza,
origano ed eucalipto per un effetto balsamico.

ODOUR NEUTRALIZATION
SterylWash is the natural solution for the hygiene of all
washable surfaces where pets live: a biologic stabilizer that
does not cover foul odours: it neutralizes them, leaving a
pleasant scent. It is effective and safe, without caustic substances. It does not leave dangerous remains for
people. The product is available in three versions: geranium and lemongrass to repel insects, tea tree and
lavender for a pleasant and fresh scent, oregano and eucalyptus for a balsamic effect.

PAD. 16 STAND C72

VALPET srl - www.valpet.it, info@valpet.it
RILANCIO CON LA NUOVA CONFEZIONE
Si propone con un nuovo e accattivante packaging
la gamma Neobios, una linea di alimenti completi
ed equilibrati, che tiene conto del benessere del
cane e dei suoi fabbisogni nutrizionali. Tutti gli
ingredienti sono rigorosamente controllati, sele-
zionati per il loro apporto nutrizionale e non sono
geneticamente modificati. Nessun prodotto viene
testato sugli animali (cruelty free).

NEW LAUNCH WITH NEW PACKAGE
Neobios range features a new and captivating package. The range of complete and

balanced food is very attentive to dogs’ well-being and nutritional needs. All ingredients are carefully
controlled, selected for their nutritional intake. No GMOs are used. The products are cruelty free.

PAD. 16 STAND B09

VNT ELECTRONICS sro - www.dogtrace.com, oplustilova@dogtrace.com 
IL RECINTO C’È MA NON SI VEDE
Per impedire all’amico quattrozampe di evadere dal territorio che gli
viene assegnato, VNT Eletronics presenta il nuovo recinto invisibile.
Facile da impostare con il touch control, è dotato di display grafico e
menu multilingue. L’installazione è possibile fino a 2000 mq. Dotato di
sistema di controllo automatico.

FIND THE FENCE
In order to prevent pets from escaping, VNT Electronics presents the
new invisible fence. It is easily set thanks to touch control: the device is
equipped with graphic display and mutlilingual menu. Installation
available up to 2000 m2. Automatic control system is included.
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PAD. 16 STAND B48-D47

WONDERFOOD spa – www.oasypet.com
SELEZIONATI ALL’ORIGINE
Ingredienti di altissima qualità grazie a un’attenta selezione all’origine caratterizzano Oasy,
una linea di alimenti umidi per gatti dalle caratteristiche vincenti: contenuto minimo di carne
e pesce pari al 50% per soddisfare le esigenze dietetiche dell’animale, assenza di coloranti,
conservanti, appetizzanti artificiali e garanzia di un’altissima appetibilità. Il pesce è pesca-
to secondo i metodi ecologici dolphin-safe nel rispetto della fauna dell’oceano.

ORIGIN SELECTION
High-quality ingredients thanks to a careful origin selection for Oasy. The range of moist
food for cats features: at least 50% of meat and fish, to meet the needs of pets; no artificial
colouring, preserving or flavouring agents; extremely appetizing. The fish is fished following
dolphin-safe techniques, respecting the ocean fauna.

PAD. 16 STAND B30-D33

ZOLUX sas - www.zolux.com, export@zolux.com
PARETI TRASPARENTI
Nuovi colori scintillanti per RodyLounge, la famosa linea di
gabbie e accessori per i piccoli animali. I prece-
denti colori arancio, azzurro e verde vengono
sostituiti da un acceso rosso ciliegia, un
azzurro laguna e un piacevole verde kiwi.
Completa la gamma Duo Plus, un kit compo-
sto da una gabbia Duo e da una gabbia Mini
nel colore viola. Le gabbie RodyLounge hanno
le pareti completamente trasparenti e permettono
di vedere liberamente gli animali a qualsiasi livello.

TRANSPARENT WALL
New and sparkling colours for RodyLounge, the famous range of
cages and accessories for small pets. Orange, light blue and green
are replaced by cherry red, lagoon blue and kiwi green. Duo Plus completes the range: the kit includes violet
Duo cage and Mini cage. RodyLounge cages feature transparent walls, in order to see pets at any level.

PAD. 16 STAND A22-B25

ZOODIACO - www.zoodiaco.com, zoodiaco@zoodiaco.com
CON INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE
Per il gatto adulto che presenta particolari sensibilità digestive, Prolife Dry Sen-
sitive/Fish & Potato è ricco di carne fresca di pesce e patate con integrazione
nutrizionale Vitality System Nucleotides (NuPro®, Bio-Mos®, Sel-Plex® e Bio-
plex®): una fonte superiore di selenio biologico per aumentare la resistenza alle
infezioni virali e zinco per la salute di pelle, pelo e ossa. Il ridotto contenuto di
magnesio favorisce le funzionalità renali.

NUTRITIONAL SUPPLEMENT 
For adult cats with specific nutritional sensitivity, Prolife Dry Sensitive/Fish &
Potato is rich in fresh fish and potatoes, with Vitality System Nucleotides
(NuPro®, Bio-Mos®, Sel-Plex® e Bioplex®): the superior source of organic
selenium to increase the resistance to viral infections, plus zinc for the health of
skin, fur and bones. Reduced quantities of magnesium support renal functionality.
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PAD. 19 STAND A49-B50

AGRAS DELIC spa - www.agras-delic.com, www.schesir.com, contact@agras-delic.com
PICCOLO È BELLO
In 4 ricette, Schesir® Dry Line for Dogs è
l’alimento secco completo, con ingre-
dienti naturali, vitamine e minerali, per
rispondere alle esigenze nutrizionali dei
cani mini di qualsiasi razza. Contiene
proteine ad alta digeribilità che proteg-
gono dalle intolleranze alimentari aiutan-
do a mantenere il giusto peso, FOS e lie-
vito di birra ad azione prebiotica, omega
3 e omega 6 per le difese immunitarie.

SMALL IS BEAUTIFUL
In 4 recipes, Schesir® Dry Line for Dogs is the complete dry diet with natural ingredients, vitamins and minerals
that meets the nutritional demands of dogs of all breeds. It contains highly digestible proteins that protect from
food-related intolerance and help keep weight under control, FOS and brewer’s yeast with a prebiotic action as
well as omega 3 and omega 6 fatty acids that support the immune system.

PAD. 19 STAND A72

AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS - www.qrill.com, post@akerbiomarine.com, sales@akerbiomarine.com
MATTONI DEL BENESSERE
Il krill antartico Qrill™ Pet è una risorsa pura, naturale e sostenibile per la
salute animale che contiene fosfolipidi da acidi grassi omega 3, proteine di
alta qualità e astaxantina, un’antiossidante presente in natura. Gli omega 3,
insieme a EPA e DHA, sono i mattoni per costruire le membrane cellulari e
dare salute ad articolazioni, cuore, cervello, occhi e pelle.

THE BLOCKS OF WELLNESS
Antartic krill Qrill™ Pet is a pure, natural and sustainable source of health
promoting phospholipid omega-3 fatty acids, high quality proteins and the naturally-occurring antioxidant
Astaxanthin. Omega-3 fatty acids, EPA and DHA are the building blocks of cell membranes and give health
promoting effects for joints, heart, brain, eyes and skin.

PAD. 19 STAND A39

AMELIA PET - www.ameliapet.it, ameliapet1@gmail.com
ELEGANTI E ALLA MODA
Guinzagli, collari, pettorine con cuori, perline e gemme originali Swarovski: veri e propri gioielli anche per la cura

maniacale nella lavorazione interamente artigianale sotto-
posta ai più rigidi controlli di qualità. Collezioni che si
distinguono per la loro eleganza e, nello stesso tempo, per
la robustezza e la resistenza, pensate per una clientela
particolare del petshop, ovvero il consumatore esigente,
elegante e alla moda.

ELEGANT AND TRENDY
Leads, collars, harnesses with hearts, pearls and original
Swarovski stones: they are real jewels also thanks to the
very serious care and quality control of the handcrafted
items. Collections that stand out for their elegant design as
well as for durability and resistance, developed for
demanding and trendy customers.

PAD. 19 STAND C62

ANTOS bv - www.antos.eu, info@antos.nl
IL RICCIO DA MASTICARE
Alla popolarissima gamma di snack Cerea® – nota per l’e-
sclusiva forma a riccio che fa impazzire i cani – si aggiun-
ge oggi nuova versione più piccola: circa 7,5 cm di altezza,
così ora anche i cani di taglia mini possono mordere e
masticare con grande divertimento. Uno snack sano, in
gamma 100% naturale.

A HEDGEHOG TO CHEW
The popular snack range Cerea® now includes a new,
small size hedgehog treat that makes the dogs happy: it is
about 7.5 cm tall and suits also very small mouths so that
also mini size dogs can now enjoy and have fun with it. A
healthy snack, 100% natural.
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PAD. 19 STAND D29-E22

BAYER spa - www.petclub.it, cristina.gallo@bayer.com
A FORMA DI STELLA
Per la cura della salute del cavo orale del cane, Bayer Animal Health ha sviluppato Joki Dent Star Bar, in 2 forma-

ti: barrette a forma di stella che aiutano a ridurre la formazione della placca grazie
alla presenza di ingredienti specifici (sodio esametafo-
sfato). La consistenza e la forma provocano durante la
masticazione un delicato effetto abrasivo che contri-
buisce all’eliminazione della placca batterica.

LIKE A STAR
For dog oral care, Bayer Animal Health has
developed Joki Dent Star Bar, in 2 sizes: they are
star-shaped sticks that help reduce plaque build-up
thanks to its specific ingredients (like sodium
hexametaphosphate). The texture and shape have a
delicately abrasive action on the teeth and help
eliminate the bacterial plaque.

PAD. 19 STAND D39-E40

EHEIM GmbH & CO. KG - www.eheim.de, info@eheim.de
STERILIZZA IN MODO INNOVATIVO
EHEIM reeflexUV è lo sterilizzatore UV con un nuovo tipo di tecnologia
1,8 volte superiore in efficacia che riduce i microrganismi e la prolifera-
zione delle spore ed elimina gli intorbidimenti. A differenza degli steri-
lizzatori tradizionali che fanno circolare l’acqua attorno alla lampada UV
spesso con complicate circuitazioni, agisce in modo diretto grazie al
suo riflettore interno. 

INNOVATIVE STERILIZATION
EHEIM reeflexUV is the UV sterilizer with a 1.8 times more efficient
technology that reduces microrganisms and spore proliferation and
avoids cloudy water. Differently from standard sterilizers that make
water circulate around a UV lamp – often with complicated flows – it
acts directly through an internal reflector.

PAD. 19 STAND C29-D22

FLEXI - BOGDAHN INTERNATIONAL GmbH & CO. KG
www.flexi.de, info@flexi.de 
LA NUOVA GENERAZIONE DI GUINZAGLI 
Bargteheide, aprile 2013. Quarant’anni anni dopo l’invenzione del
guinzaglio avvolgibile, Flexi lancia a Zoomark International di que-
st’anno una nuova eccezionale generazione di guinzagli. Per scoprir-
li non resta che andare a vedere personalmente lo stand dell’azienda.

THE NEW LEADS GENERATION
Bargteheide, April 2013. Fourty years after the invention of the
retractable leash, Flexi launches at Zoomark International a new,
innovative generation of leashes. All you have to do is to go to their
stand and unveil it personally.

PAD. 19 STAND D69-E70

FOOLEE - www.foolee.eu, contact@foolee.eu
UNA BELLA SPAZZOLATA
Spazzolare l’amico a quattro zampe non è mai
stato così facile. Oggi c’è Foolee la speciale
spazzola che offre al proprietario caratteristiche
di spazzolatura eccezionali. Perfetta per rimuo-
vere in profondità il pelo in eccesso e il pelo
morto, è adatta a tutti tipi di animali da compa-
gnia: cani, gatti, roditori e cavalli.

GENTLE BRUSH STROKES
Brushing the pet has never been so easy. Foolee
is the special brush that perfectly removes
excessive hair and desheds; it can be used on all
kind of pets: dogs, cats, rodents and horses.
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PAD. 19 STAND A43

FORTESAN - www.fortesan.it, info@fortesan.it
IN GELATINA E IN SALSA
Squisiti bocconcini di carne e pesce preparati con ingredienti di alta qualità
per soddisfare le quotidiane necessità nutrizionali di tutti i gatti adulti. For-
tesan propone il nuovissimo umido Nursan in confezioni multipack (4x100
g), nelle varianti Bocconcini in Gelatina e Bocconcini in Salsa. Ad alta dige-

ribilità e appetibilità, contengono vitamina D
ed E e soddisfano il 100% del fabbisogno
giornaliero.

IN JELLY AND IN GRAVY
Tasty meat and fish morsels with quality
ingredients that meet the daily nutritional
demands of all adult cats. Fortesan presents
the brand new moist food Nursan in

multipacks (4x100g) and 2 varieties: Morsels in Jelly and Morsels in Gravy. They are highly digestible and palatable,
contain vitamin D and E and cover 100% of the daily diet.

PAD. 19 STAND D65-E66

IMAC srl - www.imac.it, info@imac.it
RAPIDO E SENZA GANCI
Nuove linee, nuovi colori e massima praticità per
il nuovo trasportino Carry Sport per cani e gatti.
La linea è particolarmente innovativa, così come
innovativo è il pratico sistema di montaggio rapi-
do e senza ganci. Il trasportino Carry Sport è
tutto made in Italy.

QUICK AND SIMPLE
New ranges, new colours and top convenience for the
new dog and cat carrier Carry Sport. The range is quite innovative and
innovative is also the assembly system, quick and free from hooks. Carry Sport is totally made in Italy.

PAD. 19 STAND A46

LABORATORIOS BILPER GROUP - www.menforsan.com, info@menforsan.com
IN FLACONE TRASPARENTE
Bilper presenta il nuovo e rinnovato flacone trasparente da 300 ml per tutti i 17 shampoo per cani, gatti, roditori

e furetti che appare con il marchio Menforsan nel catalo-
go 2013. Il nuovo contenitore è più alto ed ergonomico
ed è completato da nuove serigrafie che aumentano la
leggibilità dei testi anteriori e posteriori a vantaggio del
consumatore finale.

TRANSPARENT BOTTLE
Bilper introduces the new and redesigned transparent
300 ml bottle for the 17 shampoo formulas for dogs, cats,
rodents and ferrets branded Menforsan. The new
packaging is taller and more ergonomic and completed
with new graphics that improve text reading.

PAD. 19 STAND B53-C54

MANTOVANI PET DIFFUSION srl - www.mantovanipetdiffusion.com, mantovani@mantovanipetdiffusion.com
TRE MISURE, SEI COLORI
Gli acquari della serie Max S sono la più moderna e innovativa
soluzione di mantenimento della barriera corallina: uniscono alta
tecnologia, materiali di ottima qualità e design moderno ed
essenziale, con operazioni di manutenzione molto semplici e
possibilità di cambiare il colore del supporto e delle rifiniture
anche dopo anni dal montaggio. Disponibili in 3 misure (400, 500
e 650 l) e 6 colori: nero, antracite, silver, bianco, blu scuro, rosso.

THREE SIZES, SIX COLOURS
The aquariums belonging to the Max S range are the most
modern and innovative solution to care for the reef barrier: they
combine high technology, excellent quality materials and
modern and essential design with the advantage that you can
change cabinet colour and borders even years after the tank
was assembled. Available in 3 sizes (400, 500 e 650 l) and 6
colours: black, anthracite, silver, white, dark blue, red.
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PAD. 19 STAND A65-B66

MORANDO spa - www.morando.it, morando@morando.it
UNA MARCIA IN PIÙ 
Energy Plus è un alimento secco completo, pensato per i cani che svolgono un’in-
tesa attività fisica e che necessitano di essere sempre agili e scattanti. Grazie
all’ottimale apporto proteico e calorico, all’aggiunta di L-carnitina, all’elevata dige-
ribilità e alla qualità degli ingredienti, i quattrozampe potranno superare le prove
quotidiane più intense e impegnative.

A STEP AHEAD
Energy Plus is a dry, complete diet for active dogs, who need to be always agile
and lively. Thanks to the excellent protein and calorie level, the supplemented L-
carnitine, high digestibility and ingredients quality, the dog will succeed in all
challenging daily activities.

PAD. 19 STAND A77-C74

NESTLE’ PURINA - www.purina.it
CROCCANTE E TENERO
La doppia consistenza di bocconcini croccanti e
saporiti uniti a teneri sfilaccetti: Pro Plan® Duo Délice
combina nutrizione e gusto eccezionali, completo e
bilanciato al 100%, con manzo, pollo o salmone come
primo ingrediente. La combinazione esclusiva di croc-
chette e teneri sfilaccetti fornisce il corretto supporto
alla masticazione e fonti specifiche di fibra contribui-
scono alla salute digestiva. Nelle varietà Manzo con Riso, Pollo con Riso e Salmone con Riso.

CRUNCHY AND TENDER
Crunchy and tasty kibbles together with tender meat morsels: Pro Plan® Duo Délice combines excellent nutrition
and taste in a complete and balanced diet with beef, chicken or salmon as main ingredient. The exclusive double
texture of the kibbles and morsels stimulates chewing and the specific fibre content supports the digestive tract.
Varieties: Beef with Rice, Chicken with Rice and Salmon with Rice.

PAD. 19 BRAZILIAN PAVILION

NUTRIRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Ltda - www.nutrire.ind.br, giane@nutrire.ind.br
IL SECCHIO CON IL MANICO
Di grande impatto visivo i nuovi alimenti dry Premium Monello nei contenitori in plastica Box Premium per 7 kg
di prodotto, facili da trasportare grazie al secchio con il manico. Inoltre, il Box mantiene inalterati più a lungo sapo-

ri e profumi. Disponibile nelle varietà
Monello Premium Dog, Monello Premium
Pollo e Verdure, Monello Premium Razze
di taglia piccola e cuccioli e Monello Pre-
mium Cat per i gatti.

BUCKET WITH HANDLE
The new Premium Monello Buckets are
very attractive and also easy to transport
thanks to the special handle. The plastic
packaging helps to keep taste and flavour

unaltered in time. Varieties: Monello Premium Dog, Monello Premium Chicken & Vegetable, Monello Premium
Small Breeds and Monello Premium Puppies; the range includes also Monello Premium Cat for cats.

PAD. 19 STAND D71

OLIPET - www.olipet.com, info@olipet.com
RELAX, CURA E PREVENZIONE
Ortopediche, antibatteriche, anallergiche, antiacaro,
traspirabili e idrorepellenti: sono le caratteristiche dei
prodotti Olipet che si propone come innovatore nel set-
tore pet, lanciando una linea completamente igienica e
sanitaria per il relax del cane e del gatto. È studiata e
sviluppata per offrire il massimo nella cura
e prevenzione delle patologie più comuni
che spesso affliggono i nostri amici di casa.

RELAX, CARE, PROTECTION
They are orthopaedic, they control bacteria
and allergies, they keep mites away, they
are transpiring and waterproof: they are Olipet products. The company brings innovation launching a range of
totally hygienic and sanitized comfort products for dogs and cats. All items are designed and developed for
maximum care and prevention of common pathologies that often strike pets.
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PAD. 19 STAND E65

ORBILOC - www.orbiloc.com, info@orbiloc.com
SICURI CON LA LUCE
La Orbiloc Safety Light è la luce di sicurezza impermeabile al 100% con una visibilità di 5 km. La luce è estre-
mamente resistente agli urti e viene fornita con una garanzia di 3 anni. Molto leggera e comoda, è disponibile in

5 colori diversi per i proprietari che hanno
più cani della stessa razza.

SAFETY LIGHT
Orbiloc Safety Light is 100%
waterproof and ensures visibility of
5 km. The light is extremely impact

resistant and comes with a 3
year warranty. In addition it is
very lightweight and comes in
5 different colors so that you
are able to distinguish your
dogs from each other.

PAD. 19 STAND A60

RADIO SYSTEMS CORPORATION - www.petsafe.net, petsafeinternational@petsafe.net
ULTRASUONI CONTRO L’ABBAIARE
Deluxe Outdoor Bark Control è stato progettato per fre-
nare l’inutile ed eccessivo abbaiare del cane grazie a un
timer programmabile che consente ai proprietari di deci-
dere quando si desidera attivare il dispositivo. Il sistema
comportamentale reattivo emette un tono ultrasonico
sgradevole ma innocuo quando il cane abbaia e smette
quando l’animale tace. Il tono è impercettibile all’orec-
chio umano.

ULTRASOUND BARK CONTROL
Deluxe Outdoor Bark Control was designed to stop
excessive dog barking. When the dog barks the reactive
behavioural system releases an ultrasonic tone that the
pet does not like - though it is not harmful - and stops
once the dog does not bark anymore. The tone is
indiscernibile for the human ear.

PAD. 19 CHINA PAVILION – D16

SHOUGUANG XINCHENG FOOD CO. Ltd - www.chinaluscious.com, aileen@chinaluscious.com
QUALITÀ CERTIFICATA
Shouguang Xincheng Food Co.,
Ltd è la società che produce e
commercializza alimenti per ani-
mali domestici, con un’esperien-
za di 16 anni nel settore. Ha
superato i controlli di qualità
ISO9000 e BRC e fa parte del-
l’APPA.

CERTIFIED QUALITY
Shouguang Xincheng Food Co.,

Ltd has manufactured and distributed petfood for 16 years. It is awarded ISO9000 and BRC certifications and is
member of APPA.

PAD. 19 STAND E45

SICCE ITALIA srl - www.sicce.com, g.ceccon@sicce.com
INNESCO FACILE
Ideali per tutti i tipi di acquario, Sicce presenta la nuova linea
di filtri esterni Whale, con una facile soluzione per l’innesco.
La linea Whale è estremamente silenziosa e caratterizzata
da un’ampia capacità filtrante. È inoltre concepita per aggiun-
gere materiale filtrante chimico.

EASY START
Excellent for all kinds of aquariums, Sicce presents the new
range of external filters Whale, with easy start solution. The
range Whale is extremely silent and ensures top performances.
Designed to add chemical filtering matter.
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PAD. 19 STAND D69-E70

TAGGEE - www.taggee.eu, contact@taggee.eu
INCISIONI IN 20 SECONDI
È come un gioco. Il sistema Taggee può incidere in
20 secondi la scritta desiderata su oltre 300 meda-
glie diverse. Grazie alla soluzione Plug & Play, il
sistema può essere impostato in modo rapido in
ogni negozio.

ENGRAVED IN 20 SECONDS
It is like a game. The Taggee system can engrave
in 20 seconds on a range of over 300 tags. The
Plug & Play system allows to start the machine very
quickly in any store.

PAD. 19 STAND C49-D44

TRIXIE ITALIA spa - www.trixie.it, info@trixie.it
ELEGANZA TRAPUNTATA
In peluche a pelo corto con imbottitura in gommapiuma, ecco il Trono My Prin-
cess in colore rosa e nelle misure 55x44x40 cm. Trapuntato e con il cuscino
estraibile e reversibile con imbottitura in fibra di poliestere,
presenta l’elegante ricamo My Princess. Pratico il fondo
in nylon antiscivolo.

QUILTED ELEGANCE
In shorthair faux fur with foam padding, it is the Throne
My Princess (pink, size cm 55x44x40). Quilted and
equipped with a detachable and reversible cushion
stuffed with polyester fibre, it is decorated with the
embroidered lettering My Princess. The bottom is in anti-slip nylon.

PAD. 19 STAND B33-C34

VERSELE LAGA nv - www.versele-laga.com
IL MUESLI PER I RODITORI
Con carote estruse, erba medica estrusa, fiocchi di frumento, avena e una
notevole quantità di legumi estrusi, Crispy Muesli Coniglietti è il nuovo ali-
mento per una nutrizione completa e corretta dei piccoli conigli.

MUESLI FOR RODENTS
With extruded carrot, extruded alfalfa, wheat and oat flakes and a high
amount of extruded pulse, Crispy Muesli Coniglietti is the new complete and
balanced food for pet rabbits.

PAD. 19 STAND A29-B22

VITAKRAFT ITALIA spa - www.vitakraft.it, info@vitakraft.it
I VANTAGGI DELL’UMIDO E DEL SECCO
Heart-Breakers è la linea di altissima qualità per cani di piccola taglia e gatti, con elevato contenuto di carne,
senza zucchero e cereali, ideale in caso di allergie. L’alimento base Dinner for One Day contiene la giusta razio-
ne giornaliera. Unico nel suo genere “semiumido” riunisce i vantaggi del cibo secco e umido: gusto appetitoso,
contenuto di carne superiore al 70%, assenza di odori sgradevoli, elevato tenore di umidità per soddisfare il fab-
bisogno di liquidi.

THE ADVANTAGES 
OF MOIST AND DRY FOOD
Heart-Breakers is the top
quality range of food for
small dogs and cats:
it contains a high level
of meat, it is free from
sugar and cereals and
therefore excellent in
case of allergies. The
maintenance diet Dinner for One
Day is well balanced. Unique as “halfmoist” food, it combines the advantages of the dry and most formulas:
excellent taste, high amount of meat (more than 70%), odour free, high moisture to meet the pet demand for
liquids.
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4LAZYLEGS - www.4lazylegs.com, info@4lazylegs.com
IL TRASPORTINO DA INDOSSARE
Come i marsupi dei neonati, 4LazyLegs Pets Carrier è un sistema brevettato
per trasportare i nostri piccoli amici quattrozampe stretti accanto al corpo.
Fatto di tela di cotone 100%, può essere utilizzato per diversi tipi di animali,
cuccioli e cani di piccola taglia come il chihuahua, gatti, conigli, purché il peso
non superi i 15 kg. Realizzato in taglia unica, può essere lavato in lavatrice.

THE CARRIER TO WEAR
4LazyLegs Pets Carrier is a patented system to carry our little four-legged
friends close to us, just like a baby carrier. Made of 100% cotton canvas, it can
be used to carry different kinds of pets, puppies and toy dogs like Chihuahuas,
cats, rabbits, with a maximum weight of 15kg. One size fits all, can be
machine-washed.

PAD. 21 STAND A15-B16

ACQUARI D’AUTORE - www.acquaridautore.it, info@acquaridautore.it
URNE
La ditta avellinese ha inserito in catalogo la produzione di con-
tenitori funebri per animali da compagnia, in conformità alla
normativa vigente in materia di sepoltura. Le urne e i cofani
per la sepoltura a marchio Acquari d’Autore, realizzati con
materiali di alta qualità e pregevoli finiture, in svariate forme e
colori, garantiscono una degna sepoltura agli amati amici a
quattro zampe.

PET URNS
This company from Avellino has now introduced on its
catalogue pet urns, fully compliant with current regulation on
burials. The urns and coffins from Acquari d‘Autore are made
with high quality material and precious finishes. They are
available in various shapes and colours, to ensure a dignified
burial to our loved pets. 

PAD. 21 STAND B74

AGRIPOOL srl - www.agripoolsrl.it, marcello.maritano@agripool.it
DESIGN ERGONOMICO
La pettorina Running Neewa è studiata per coloro che amano correre
insieme al proprio cane, garantendogli il massimo comfort. Le imbottitu-
re nelle zone maggiormente sollecitate e il design ergonomico evitano
traumi alle articolazioni. I 4 punti di regolazione permettono di adattarla a
cani di qualsiasi razza e taglia. Tutti i prodotti Neewa sono made in Italy.

ERGONOMIC DESIGN
The Running Neewa harness is designed for people who love to run with
their dogs, ensuring maximum comfort. The ergonomic design and the
padding of stress areas prevent trauma to the joints.  4 adjustable points
allow to fit this harness to dogs of any breed or size. All Neewa products
are made in Italy.  

PAD. 21 STAND B56

ALL PET srl - www.allpet.it, info@allpet.it
RICCO DI ERBE SALUTARI
Happy Fieno è indicato per tutti i roditori, ricco di fibre ed
erbe salutari nelle versioni: Tarassaco & Camomilla, Rosa
canina & Menta piperita, Ortica & Calendula. Fa parte della
linea di alimenti per roditori, tartarughe d’acqua e da terra,
uccelli insettivori e granivori, alimenti professionali e masti-
cativi per cani. Tra le novità presentate c’è anche Eddy, l’a-
limento composto estruso per tartarughe terrestri e rettili.

RICH IN HEALTHY HERBS
Happy Fieno is suitable for all rodents, it is rich in fibres
and healthy herbs and comes in various types: Dandelion
& Camomile, Rosehip & Peppermint, Nettle & Calendula.  
It is part of the food range dedicated to rodents, turtles and
tortoises, insects and seed eating birds, dogs and it
includes also chews. Amongst the new products exhibited
there is Eddy, a special food for tortoises and reptiles.
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PAD. 21 STAND A94

ARJAN IMPEX Pvt Ltd - www.arjanimpex.com, support@arjanimpex.com
CIOTOLE MAGNETICHE
Non si spostano le ciotole della linea Pet Nautic, ben ancorate ai tappetini magnetici. Fanno parte del catalogo
dell’azienda indiana specializzata in prodotti futuristici e di design che esporta in più di trenta paesi tra Nord Ame-

rica, Europa, Asia e Australia.
Innovazione e continuo svilup-
po del prodotto sono le strate-
gie vincenti.

MAGNETIC BOWLS
The new magnetic bowls Pet
Nautic do not move from their
magnetic mats. They are
made by Arjan, the Indian firm

that specializes in innovative, futuristic and designer products, exported in over thirty countries covering North
America, Europe, Asia and Australia. Innovation and continuous product development is the company’s winning
strategy.

PAD. 21 STAND A64

ASPEN MANUFACTURING Co. - www.aspenco.in, info@aspenco.in
PELLE E CUOIO
Collari, guinzagli pettorine: Aspen Manufacturing
Co. produce ogni genere di accessorio di guin-
zaglieria per animali da compagnia e anche fini-
menti per cavalli, dai collari in cuoio ai guinzagli
in pelle e cuoio, dalle pettorine ai cappottini ecc.

LEATHER
Collars, leashes and harnesses: Aspen
Manufacturing Co. manufactures all kinds of pet
& equestrian products including leather dog
collars, leather and chain leads, leather and
textile harnesses, leather and textile dog coats
and dog toys, etc.

PAD. 21 STAND C22

CB LUXURY BRANDS, LLC - www.chrome-bones.com, info@chrome-bones.com
IL LUSSO È SERVITO
Chrome Bones, riconosciuto come marchio di
prodotti di lusso per il cane, presenta la nuova
collezione di collari realizzati in pezzi unici e di
alta gamma nelle nuove serie che compren-
dono anche letti, ciotole e trasportini. 

LUXURY BRAND
Chrome Bones, recognized as a leading
luxury dog brand in the pet market, is pleased
and excited to introduce a new collection of
limited collars along with unique and luxurious
pieces in our new categories of products
including beds, bowls and carriers.

PAD. 21 STAND A51-B50

DERBE srl – www.derbe.it, info@mennutigroup.it
DETERGE E CALMA
A formulazione completamente naturale, l’olio detergente Natural Derma Pet
deterge senza schiuma alleviando tutte le situazioni pruriginose. Fa parte della
linea Pet della Derbe, azienda toscana già nota per i suoi prodotti naturali per l’uo-
mo. I prodotti Natural Derma Pet, presenti allo stand MennutiGroup, sono carat-
terizzati da un packaging innovativo, realizzati con componenti della massima
qualità e sottoposti a controlli microbiologici e fisico-chimici rigorosi.

CLEAN AND CALM
With its completely natural ingredients, the detergent oil Natural Derma Pet
cleanses without lather, relieving all kind of itchiness. It is part of the Pet range
from Derbe, a Tuscan company already well known for its cosmetic natural
products for people. The products from the range Natural Derma Pet can be found
at the MennutiGroup stand and are noticeable for their innovative packaging and
their high quality ingredients that are meticulously and rigorously inspected.  
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PAD. 21 STAND A19

DISTINGUERSI - www.distinguersi.com, info@distinguersi.com
PIQUÉ, ROSELLINE E PAILLETTES
Fresco e adatto alla stagione primaverile ed estiva per le cagnette più esi-
genti, il vestitino Summer by Distinguersi è realizzato utilizzando un fine
ed elegante tessuto piqué impreziosito da roselline e paillettes che bril-
lando ne esaltano i dettagli. Il capo è interamente realizzato a mano e
totalmente made in Italy.

PIQUÉ, ROSES AND SEQUINS
The dog outfit Summer is fresh and perfect for the warm season and it is
a must have for the most discerning girl pet. Made by Distinguersi using
a fine and elegant material embellished by roses and sequins, that
highlight the beautiful details. This outfit is handmade in Italy. 

PAD. 21 STAND C86

ESSEPI INCISIONI srl - www.essepincisioni.com, info@essepincisioni.com
LA CUCCIA PERSONALIZZATA
CuccioLotta, prodotta in Italia, è la cuccia
adatta a cani, gatti e qualsiasi animale
domestico. Disponibile in varie misure, con
targa porta nome per personalizzare la casa
dell’inseparabile amico, realizzata in robusto
bilaminato resistente agli agenti atmosferici
e colore inalterabile garantito 10 anni. Con-
cepita per essere smontata e rimontata velo-
cemente, con tetto apribile, viene fornita con
fondo in legno massello completamente iso-
lato dal terreno.

THE PERSONALIZED KENNEL
Made in Italy, CuccioLotta is a kennel suitable for cats, dogs and any other pet. It is available in various sizes with
a name tag holder so you can customise the home of your inseparable friend. Made in a multi-layered material
which is weather resistant and colourfast guaranteed for 10 years. Designed to be assembled and dismantled
quickly, it has an opening roof and comes with a solid wood base that is completely insulated from the ground.

PAD. 21 STAND A51-B50

HUNTER INTERNATIONAL GmbH – www.hunter.de, info@hunter.de
MELA VERDE E ROSA FUCSIA
La linea di collari e guinzagli Tiny Petit realizzata in morbida ed elastica pelle bovina, dotata al suo interno di un

robusto rinforzo in nylon antistrappo, è ora disponibile anche nel
colore mela verde e rosa fucsia arricchita di preziosi cristalli
Swarovski originali. Esempio di perfezione artigianale e qualità
dei prodotti utilizzati, Hunter ha arricchito la prestigiosa gamma
composta da oltre 6000 referenze con nuovi colori e tonalità. 

APPLE GREEN AND FUCHSIA PINK
The range of collars Tiny Petit made from soft cowhide with a
strong and resistant nylon inlay, is now available in apple green
and fuchsia pink, embellished by original Swarovski crystals.
Perfect example of craftsmanship and quality, Hunter have
extended their range of over 6000 products with new colours
and shades. 

PAD. 21 STAND B72

IL MONILE snc - www.naturjewel.it, info@naturejewel.it,
ilmonile-forli@aruba.it
ARTIGIANATO ARTISTICO
Presente per la prima volta a Zoomark International, Il Monile
mette in mostra oggetti di alto livello d’artigianato artistico, cioè
una serie di articoli di bigiotteria con soggetto animale: anelli, brac-
ciali, orecchini, portachiavi, ciondoli, girocolli realizzati in bronzo e
smaltati a mano anche su richiesta e fotografia del cliente.

ARTS AND CRAFTS
For the fist time at Zoomark International, Il Monile exhibits a
selection of high quality, animal-themed costume jewellery: rings,
bracelets, earrings, key rings, necklaces and pendants,
handmade in enamelled bronze. Can be custom made from
photographs of your pet.  
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PAD. 21 STAND A102

ISI PLAST spa - www.isiplast.com, isiplast@isiplast.com
IL BICCHIERINO PER IL GELATO
Con il caldo arriva il gelato, e con il gelato arriva MU150, il packaging idea-
le destinato al gelato per i nostri amici quattrozampe, in polipropilene (PP)
è idoneo al contatto con gli alimenti, in quanto risponde a severe norme di
certificazione in materia alimentare ed eco-sanitaria. Realizzato con mate-
riale di prima qualità, è disponibile anche nella versione trasparente e per-
sonalizzabile attraverso l’applicazione di etichette IML.

ICE CREAM CUP
With the hot season comes ice cream and with ice cream comes MU150 that
is the ideal ice cream container for our four-legged friends. Made from
polypropylene (PP), it is suitable for food packaging as it satisfies strict
certification standards. Made with high quality raw material, is also available
in the transparent version that can be personalized with stickers IML. 

PAD. 21 STAND C78-C80

ITALSYSTEM sas - www.1allsystems.com, info@1allsystems.com
IN TRE FASI
Got Hair Action è una nuova linea cosmetica, della casa ameri-
cana #1 All Systems, basata su una ricetta brasiliana studiata per
donare una tessitura liscia ai mantelli ondulati. Composta da 3
prodotti che, se usati in successione, assicurano un manto in
piena forma. Le tre fasi sono: 1. Smoothing Keratin Shampoo a
base di cheratina, 2. Smoothing Serum Moisturizer siero idratan-
te, 3. Hair Apparent spray per fissare la cheratina.

THREE STEPS
Got Hair Action is a new cosmetic line from the American
company #1 All Systems, based on a Brazilian formula designed
to give a smooth texture to wavy coats. It consists of 3 products
that, if used together, ensure amazing results. The three steps
are: 1. Smoothing Keratin Shampoo, 2. Smoothing Serum Moisturizer, 3. Hair Apparent spray to fix the keratin.

PAD. 21 STAND A09-C08

IV SAN BERNARD - www.ivsanbernard.it, info@ivsanbernard.it
SENZA SODIO LAURILSOLFATO
Derma Complex è il primo detergente completo, creato senza l’aggiunta di
sodio laurilsolfato (SLS free), quindi estremamente delicato sulla pelle e
adatto a ogni tipo di manto. Questa soluzione svolge un’azione lavante e
al contempo trattante, grazie alle proprietà della cheratina e dell’ortica.

SODIUM LAURETH SULPHATE FREE
Derma Complex is the first complete detergent, created without Sodium
Laureth Sulphate (SLS Free) therefore very delicate on the skin and
suitable for all coat types. This product acts as a cleansing solution and a
treatment thanks to the properties of keratin and nettle.

PAD. 21 STAND A27

LUCID PLAST sas - www.ristorina.it, lucidplast@aruba.it
CROCCHETTE PER TUTTI
Ben 11 modelli diversi di distributori automatici per crocchette, con una capienza che va da 2,5 kg ad oltre 30
kg. Sono disponibili in diverse varianti, con e senza
acqua, a una, due oppure tre uscite, utilizzabili dal
gatto al cavallo. L’alimentazione è a batteria 12 V
ricaricabile. Altra novità sono le ciotole per acqua
antigelo in 3 modelli da 1,8 - 2,8 e 4,5 l.

KIBBLES FOR ALL
Good 11 different models of automatic feeders,
with a capacity ranging from 2.5 kg to over 30 kg.
Available in different solutions, with and without
water, and one with even three outlets, they can be
used for cats up to horses. They are powered with
12V rechargeable batteries. A further new product
is the anti-freeze bowl, available in 3 models, from
1.8 to 4.5 l.
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PAD. 21 STAND A31-A33

MEALBERRY GmbH - www.mealberry.de, info@mealberry.de
PRESSATO A FREDDO
Sessanta varietà di erbe compongono Little One Green Valley, alimento
appositamente studiato per roditori da compagnia e conigli. Preparato
mediante una speciale tecnologia (pressatura a freddo), conserva tutte le
vitamine, i minerali e le molteplici sostanze nutritive benefiche delle piante.
Senza cereali e ricco di fibre lunghe di cellulosa, assicura la necessaria cura
dei denti e la regolare digestione.

COLD PRESSING TECHNOLOGY
Sixty varieties of grass and herbs are part of the Little One Green Valley
range of rodent and rabbit food. Made with the use of a special cold pressing
technology, it preserves all the vitamins, minerals and other nutrients
contained in plants. Free from grain and rich in long-tissue fibre, it takes care
of the teeth and digestive tract.

PAD. 21 STAND A51-B50

MENNUTIGROUP srl - www.mennutigroup.it, info@mennutigroup.it
CERCA LA PASTA NEL GIOCO
MennutiGroup, distributrice dei prodotti Kong sul mercato italiano, comunica
che ritornano a essere disponibili oltre che tutti i giochi educativi della nota
azienda statunitense, anche la Kong Stuff’n, una speciale pasta adatta a
riempire i prestigiosi giochi, indicata sia per cani adulti che per cuccioli.

CATCH PASTA
MennutiGroup distributes Kong products in Italy: now not only educational
toys are now available but also Kong Stuff’n, the special pasta that can be
hidden in the popular toys; it is excellent for adult dogs and puppies.

PAD. 21 STAND A62 

NEKOZEN - www.nekozen.net, info@nekozen.net
DESIGN ESSENZIALE
Elegante e robusto tiragraffi, Bisel coniuga perfettamente stile e funzionalità, per offri-
re al gatto una zona ideale e stabile di gioco e quindi impedire di utilizzare altri mobili
della casa. L’essenzialità del design si adatta a qualsiasi stile di arredamento.

ESSENTIAL DESIGN
Elegant and durable scratching post: it is Bisel, which perfectly combines style and
functionality. The purpose of the product is to provide an ideal living area for the cat to
prevent him from using other pieces of furniture. The pureness of the design matches
any kind of interior.

PAD. 21 STAND B83

NICOLI’S ZOO sas - www.medagliettasubito.it, info.nicoli@gmail.com
LA FOTO SULLA MEDAGLIETTA
Un’idea simpatica da proporre ai clienti del negozio che possono stampare da soli la foto del cane o del gatto
sulla medaglietta. Ma non solo. Anche su collari, fibbie e placche in ottone. Si può proporre come idea-regalo o
un modo per avere sempre l’immagine dell’ami-
co del cuore con sé grazie alla macchina per
incisione Medaglietta Subito. E inoltre più di 300
modelli di medagliette disponibili.

THE PHOTO ON THE PET TAG
A nice idea for the retailers: they can print the
photos of their customers’ dogs and cats on the
pet tags personally. And that’s not all.
They can do it also on collars, brass
buckles and plaques. They can
propose it as a gift idea or a way
to have their pets always with
them. This is possible with the
engraving machine Medaglietta
Subito. More than 300 tag models
available.
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PAD. 21 STAND A25

NORTHMATE ApS - www.northmate.com, northmate@northmate.com
SLOW FOOD
Green è un’innovativa tovaglietta di tappeto erboso in
plastica priva di ftalati, lavabile in lavastoviglie, che per-
mette all’animale di divertirsi mentre mangia e prolunga
il tempo del pasto. Basta spargere una manciata di
crocchette su tutta la superficie per costringere il cane
a cercarsi il cibo, così mangia più lentamente e si evi-
tano rischi di vomito, soffocamento, gonfiori e problemi
digestivi. 

SLOW FOOD
Green is the innovative feeder shaped like a tuft of
grass; made of hard plastic (without phtalates), it is
dishwasher washable and turns the dog’s meal into a
challenging game. Just scatter some dry food across

Green and the dog will have to chase after the food: this way the dog does not eat too fast, which could lead to
vomiting, choking, bloat and digestive issues.

PAD. 21 STAND B25

NUOVA CUOIO - www.eurocuoio.it, info@eurocuoio.it
NAPPA E CAMOSCIO
Si tratta di un prodotto frutto di una straordinaria manualità grazie alla cura di provetti artigia-
ni il nuovo modello di collare, interamente realizzato con pelle nappa e foderato con
pelle camoscio, tutto ribordato con minuteria in ferro cromato. Una lavorazione
che ne fa un accessorio di altissima qualità a un prezzo concorrenziale.

NAPPA LEATHER AND SUEDE
It is the result of excellent handcraft and the care of
skilful artisans: it is the new collar entirely
made of nappa leather covered with
suede, refined with chromed metal
details. The special workmanship makes it
a top quality product.

PAD 21 STAND A70

P.R. PLASTIC srl - www.prplastic.it, info@prplastic.it
SICURA ALLO SGANCIO
Safe è la fibbia di sicurezza ideale sia per la guinza-
glieria sia per utilizzi tecnici. Disponibile per nastri di
misura 25 mm o 55 mm, è una fibbia particolarmen-
te sicura allo sgancio e necessita dell’utilizzo simul-
taneo delle due mani per l’apertura. È un prodotto
made in Italy realizzato – come tutti i prodotti dell’a-
zienda – con materie prime selezionate, materiali
ritardanti alla fiamma, riciclabili ed ecosostenibili.

SAFE UNFASTENING
Safe is the safety buckle that can be used in leashes

and technical devices. It comes for tapes of 25mm and 55mm. It is particularly safe and needs the simultaneous
use of two hands for opening. It is made in Italy using – like all other company’s products - selected raw material,
fire retardant, recyclable and ecosustainable materials.

PAD. 21 STAND A68

PEARL GLOBAL - www.pearlglobal.co.in, perlglobal.petproducts@gmail.com
CON CERTIFICATO SWAROVSKI
Originali cristalli Swarovski, collari in pelle lavorati a mano in una vasta gamma di colori e stili, completi di certi-
ficato Swarovski. Dalle razze più piccole alle più
grandi, ogni cane può trovare il suo modello ele-
gante e originale.

SWAROVSKI CERTIFICATE
Original Swarovski crystals decorate the
handmade leather collars available in a wide
range of colours and styles; they all come with
the Swarovski certificate. From the smallest to
the largest dog, they all deserve an elegant and
personal model.
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PAD. 21 STAND C20

PEEWEE SWEDEN - www.peewee-sweden.com, info@peewee.se
DA CONIFERE SVEDESI
Nuovo packaging con un design moderno e migliorato per la lettiera in legno
PeeWee Eco: in confezione da 5 l e 14 l, con maniglia più facile da trasportare.
La lettiera è fatta con alberi di conifere svedesi ed è priva di polvere. Elimina effi-
cacemente l’odore di urina ed è adatta a gatti e piccoli animali.

FROM SWEDISH CONIFER TREES
New packaging with a modern design for the wood cat litter PeeWee Eco: 5 and
14 litre bags with an improved grip for easier transportation. The litter is made
from Swedish conifer trees and dust free. It eliminates effectively odour of urine
and can be used with cats and small animals.

PAD. 21 STAND C14-C16

SERVICE srl - www.charlottesdress.com, info@charlottesdress.com
IL MONDO IN ROSA
È dedicata alla cagnoline che vedono il mondo in rosa la T-shirt World in
Pink, una splendida maglietta realizzata in jersey di cotone 100% e impre-
ziosita da una fantasia su fondo rosa. La T-shirt è resa ancora più sfiziosa
dai profili in pizzo.

THE WORLD IN PINK
It is designed for the she-dogs that ‘think pink’: the T-shirt World in Pink is a
beautiful T-shirt in 100% pink soft cotton printed and embellished with lace
details.

PAD. 21 STAND B63 

TIMEINBOX/COSTA srl - www.timeinbox.it, info@timeinbox.it
RIVESTITA IN ECO-PELLE
Non è solo una cuccia, è una vera e propria dog-house che fa parte della nuova collezione Timeinbox. Cucù è

dotata di scocca in multistrato curvato e di
rivestimento in eco-pelle trapuntato con cusci-
no sfoderabile. La dog-house è disponibile in
diverse varianti di colore e tessuti.

ECOLEATHER
It is not just a crate, it is a real dog house and
belongs to the Timeinbox collection. Cucù is
made of a multilayer, curved and quilted
basement covered with quilted ecoleather and
a detachable cushion. The dog house comes
in different colours and fabrics.

PAD. 21 STAND B22

UNICA srl - www.unicaitaliandesign.com, marketing@unicaitaliandesign.com
L’OSSO DI IDENTITÁ
Una pen drive a forma di osso, di vari colori, nella quale raccogliere tutti i dati e le informazioni che riguardano
il cane. L’Osso d’Identità da attaccare al collare o alla pettorina, permette di conservare nome, età, razza, pro-
prietario, veterinario, vaccinazioni,
medicine ecc. e, in caso di smarrimen-
to, mette chiunque in condizione di rin-
tracciare rapidamente il proprietario.
Con memoria 512 Mb, è disponibile in
rosso, fucsia, marrone, nero e blu.

THE IDENTITY BONE
A bone-shaped pen drive in many
colours, where to save all data and
information regarding the dog. The bone-shaped identity device can be hung to the collar or harness so as to
keep the name, age, breed, owner, vet, vaccinations, medical advice, etc. always at hand. In case the dog gets
lost, everyone is able to contact the owner. With 512 Mb memory, it is available in red, fuchsia, brown, black and
blue.
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PAD. 21 STAND B41

VIMAX MAGAZINE - www.vimaxmagazine.it, info@vimaxmagazine.it
CAFFÈ D’AUTORE 
Appuntamento speciale presso lo stand
della rivista domenica 12 maggio a par-
tire dalle ore 16.00. I lettori di Vimax
Magazine potranno incontrare gli autori
che ormai da anni li accompagnano nel
loro percorso di crescita professionale.
Un’occasione per fare domande, chiari-
re dubbi, chiedere consigli su temi di
veterinaria, problematiche legate alla
gestione degli animali in negozio, consi-
gli per la vendita.

A COFFEE WITH THE AUTHOR
Let’s have a coffee at Vimax Magazine’s
stand on Sunday, May 12, at 4 p.m. You

can meet our journalists and authors, ask questions, clear doubts, receive advice on veterinary topics, shop
keeping and pet care, sales tips and much more.

PAD. 21 STAND B32-B34

WENK PETFOOD - www.wenk-petfood.com, info@wenk-petfood.com
ANCHE I RODITORI AMANO LA PIZZA
Eccellente snack, ideale anche per piccoli conigli,
la Pizza per roditori stimola la masticazione gra-
zie alla sua consistenza dura. Il prodotto è farcito
con un assortimento di verdure e fiori che lo ren-
dono una vera leccornia. La Pizza è preparata
con un metodo di pressatura a freddo e ben
essiccata ed è priva di residui di cottura al 100%.

RODENTS LOVE PIZZA
Excellent snack for pet rabbits, Pizza for rodents
stimulates the pet to chew for its hard texture.
The snack includes a wide choice of vegetables
and flowers - a real treat. The special cold
pressing process and careful drying produce a
snack that is 100% free of baking ingredients.
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4 PETS srl - www.4pets.it, info@4pets.it, info@requal.it
BASTANO POCHE GOCCE
Poche gocce massaggiate sul pelo, umido o asciutto, daranno un risul-
tato istantaneo ed eccezionale. Re-Silk Liquid Crystals by ReQual rivi-
talizza e ristruttura qualsiasi tipo di manto, rendendolo soffice, lucido e
profumato, senza ungere. Rende elastica la cute, ottimo antistatico.
Disponibile nei 2 formati da 50 ml o 250 ml. Utilizzabile quotidiana-
mente, adatto a tutte le razze.

ONLY FEW DROPS
Few drops, massaged on wet or dry fur, will grant an immediate and
exceptional result. Re-Silk Liquid Crystals by ReQual revitalizes and
restores any type of coat, which becomes shiny, soft and scented. The
product does not oil the coat and it has an anti-static effect. The skin
becomes elastic. The product is available in 50 or 250ml bottles. It can
be used daily on all breeds.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 21

ALFALFA KING - www.alfalfaking.com, alfalfa.king1@gmail.com, emark@alfalfaking.com
IL FIENO D’ALTA QUOTA
Il fieno ultra-premium Alfalfa King è pensato per il mercato UE in un
pack multi-lingua: inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco e
russo. Cresciuto in alta quota nel Nevada, è ricco di nutrienti, con un
sapore robusto e fresco. Alfalfa, Timothy e Oat Wheat & Barley sono
confezionati a mano e sottoposti a rigidi controlli di qualità.

MOUNTAIN HAY
Alfalfa King super premium hay is specifically developed for the EU
market with a multi-language package: English, French, Spanish,
Italian, German and Russian. The hay has been farmed in Nevada
mountain: it is rich in nutritional substances and guarantees a fresh
and strong fleavour. Alfalfa, Timothy and Oat Wheat & Barley are
hand-packed after strict quality controls.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B21

ANIMOLOGY - www.animology.co.uk, enquiries@group55.co.uk
USATI DAI PROFESSIONISTI
La nuova linea di shampoo e spray per la pulizia del cane assicurano ottimi risultati e sono utilizzati da toelet-

tatori professionali e proprie-
tari di cani vincitori di campio-
nati cinofili. I prodotti Animo-
logy sono venduti in più di 30
Paesi e usati da milioni di
consumatori in tutto il mondo.

USED BY PROFESSIONAL
GROOMERS

The new line of shampoo and spray to clean dogs guarantee excellent results: they are used by professional
groomers and by owners of champion show dogs. Animology products are sold in over 30 countries all over the
world: they are used by millions of customers.

PAD. 22 STAND A15

BALLATORE PIETRO - www.ballatoreroma.com, info@ballatoreroma.com
CON LE BORCHIE A PUNTA
In vero cuoio, Ballatore Pietro presenta il colla-
re con le borchie a punta. Indicato per cani e
padroni che chiedono l’eleganza unita a un piz-
zico di audacia. Il collare, realizzato con cura e
materiali pregiati, è disponibile in diversi colori:
nero, marrone, rosso, rosa e bianco.

POINTY STUDS
Ballatore Pietro presents real leather collar with
pointy studs. It is suited for dogs and owners
looking for elegance and bravery. The collar is
carefully made of fine materials. Different
colours are available: black, brown, red, rose
and white.
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BARKING HEADS & MEOWING HEADS - www.barkingheads.co.uk, enquiries@barkingheads.co.uk
PIÙ DEL 50 %
Le diete premium per cani e gatti includono un
contenuto di carne o pesce superiore al 50%. La
gamma Barking Heads è stata sviluppata per
offrire il meglio in nutrizione, utilizzando solo
ingredienti naturali che escludono l’uso di
sostanze chimiche di sintesi, conservanti o colo-
ranti. 

OVER 50%
Premium diets for cats and dogs contain over
50% of meat. Barking Heads range offers the

best nutrition, with natural ingredients excluding synthetic chemical, preserving or colouring substances.

PAD. 22 STAND A01-C06

BEST FRIEND - www.best-friend.it, info@best-friend.it
COME IN UNA FORESTA
Cat&Rina Forest è la nuova lettiera in fibre vegetali di alta qualità, com-
pletamente atossica, ecologica e biodegradabile. Grazie alla particolare
lavorazione biocompatibile, ha un eccezionale potere assorbente,
straordinarie capacità antiodore e di contrasto alla proliferazione batteri-
ca. Non produce polveri, ma presenta pochi corpuscoli fini utili ad
aumentarne il potere agglomerante. Può essere semplicemente smalti-
ta nel WC domestico grazie all’agglomerazione reversibile.

JUST LIKE A FOREST
Cat&Rina Forest is the new litter made of high-quality vegetable fibres.
It is completely non-toxic, eco-friendly and biodegradable. Thanks to the
special bio-compatible processing, it has an excellent absorbing power,
extraordinary anti-smell features. Moreover, it fights bacterial growth. It
does not create dust: only few fine grains useful to increase the clumping
power. It can be easily flushed in the toilet, thanks to reversible clumping.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 40

CLEAN EYES - www.cleaneyes.fr, contact@cleaneyes.fr
MACCHIE SCURE ADDIO
Naturale al 100%, Clean Eyes elimina in modo radicale
le macchie brunastre intorno a occhi e bocca che si svi-
luppano in cani e gatti di diverse razze. È un prodotto
rivoluzionario che permette al sistema immunitario di
migliorare il funzionamento evitando la produzione di
materia scura senza interferire con la naturale lacrima-
zione.

DARK STAINS, BYE BYE!
100% natural: Clean Eyes completely removes dark
stains around the eyes and mouth of cats and dogs. It
is a revolutionary product that helps the immune system
improve its functionality: it ceases the production of

dark stains without interfering with the natural tear production.

PAD. 22 STAND C93

COCOFARM - www.cocofarm.it, info@cocofarm.it
100% BIOLOGICHE 100% BIODEGRADABILI
Cococat per gatti e Cocozoo per conigli, tartarughe, serpenti, iguane, criceti, uccelli, scoiattoli, camaleonti, rane e
ragni: le 2 lettiere sono naturali perché provengono da
risorse rinnovabili. Super assorbenti, fino 4 volte il loro
peso, sono imbattibili nell’eliminare gli odori, super legge-
re e prive di sostanze chimiche, in formato da 10 e 20 l.

100% ORGANIC, 100% BIODEGRADABLE
Cococat for cats and Cocozoo for rabbits, turtles, snakes,
iguanas, hamsters, birds, squirrels, chameleons, frogs
and spiders: the two litters are natural because they
come from renewable resources. They absorbd up to four
times their weight. The litters remove foul odours and
they are light and free from chemical substances. They
are available in 10 and 20l bags.
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CRATE IDEAS - www.crateideas.co.uk, info@crateideas.co.uk
PER GABBIE FRONTALI E LATERALI
Tre nuove linee si aggiungono al catalogo di copri-
gabbie, cucce imbottite e letti. Studiate per gabbie
con apertura frontale o laterale, sono in materiale di
cotone 100% e foderate con un poliestere/cotone
color crema, facilmente asportabile per essere lava-
to in lavatrice. I prodotti sono disponibili singolar-
mente o in set. In mostra anche una serie di letti e
accessori per cani in tessuto Crypton.

FOR FRONTAL AND LATERAL CAGES
Three brand new lines are included in the catalogue
of cage covers, padded baskets and beds. The cage
covers are suited for cages with frontal or lateral
openings. They are made of 100% cotton, padded
with cream-coloured polyester/cotton. The padding

can be easily removed and machine washed. The products are available alone or as a set. The stand will also
present a range of beds and accessories for dogs made of Crypton fabric.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 17

dogPACER - www.dogpacer.com, info@dogpacer.com
ANCHE FIDO SUL TAPIS ROULANT
Il cane ha bisogno di bruciare qualche caloria in più? Piove
o fa troppo freddo per le lunghe passeggiate? O forse il
padrone è troppo occupato per uscire col suo amico quat-
trozampe? DogPACER presenta una linea di tapis roulant
per cani, studiata pensando alla sicurezza e alla praticità.
Sono portatili e adatti a tutti i tipi di cane e a tutte le taglie.

THE DOG ON THE TREADMILL
What if dogs need to burn calories? Is it raining or is it too
cold for long walks? The owner is to busy to walk with his pet? DogPACER presents a line of treadmills for dogs:
they are safe and handy. The treadmills are portable and suited for dogs of all breeds.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 6

EARTHBATH - www.earthbath.com, info@earthbath.com
DENTI E GENGIVE 
Le salviettine Tooth & Gum aiutano a mantenere pulita la bocca e a liberarla
dai batteri che provocano la placca e il tartaro. Con una detersione dolce, ma
efficace su denti e gengive, sono sicure per un uso quotidiano per cani, gatti
e cuccioli. Senza parabeni, alcool o ingredienti nocivi, contengono olio di
menta piperita e bicarbonato di sodio per un alito fresco.

TEETH AND GUMS
Tooth & Gum wipes help preserve the mouth clean, removing bacteria that
cause plaque and tartar. Thanks to a soft but effective cleansing on teeth and
gums, they are safe for a daily use on cats, dogs and puppies. No parabens,
alcohol or noxious ingredients: they contain peppermint oil and baking soda
for fresh breath.

PAD. 21 STAND B58

FANTONI sas - www.oxbowhay.it, info@oxbowhay.it
DIETA INDIVIDUALIZZATA
Formulata con ingredienti naturali di alta qualità, la linea Natural Science di alimenti e integratori aiuta i proprie-
tari a creare un’alimentazione individualizzata per il benessere dei piccoli animali. Adult Rabbit Food per il coni-
glio adulto e Adult Guinea Pig Food per la cavia adulta contribuiscono a rinforzare l’ossatura e, se somministra-
ti come mangimi di mantenimento con fieno e acqua, forniscono i nutrienti necessari alla
salute.

PERSONAL DIET
The range of food and supplements Natural Science is made with high quality
and natural ingredients that help pet owners create a personal diet for their
little pets. Adult Rabbit Food and Adult
Guinea Pig Food help to strengthen the
bones and, if used as a maintenance
diet together with hay and water, they
provide all the necessary nutrients
required for the pet’s health. 
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FIORETTA RAG. GIANNI snc - www.fiory.com, info@fiory.com
IN FIALE MONODOSE
Fiory BodyGuard è un prodotto innovativo e del
tutto naturale per proteggere da pulci e zecche i
nostri amici roditori. Non contiene sostanze chi-
miche ed è sicuro sia per l’animale sia per chi se
ne prende cura. In confezione da 4 comode fiale
monodose. I prodotti Fiory sono il risultato della
ricerca e dell’innovazione tra scienza e natura.

SINGLE DOSE VIAL
Fiory BodyGuard is the innovatory and natural
product to protect rodents from fleas and ticks. It
does not contain chemical substances, and it is
safe for both pets and owners. Each package
contains 4 handy single-dose vials. Fiory

products are the result of research and innovation between science and nature.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B23

FISHERMAN’S DAUGHTER - www.dogslovefish.com, sales@doglovefish.com
L’ALGA CHE RIGENERA
Tutti i prodotti contengono padina pavonica, un’alga usata da tanti anni per la
cosmetica e la veterinaria, che aiuta a rigenerare le cellule, stimola la crescita di
ossa e articolazioni e rinnova la pelle. Fisherman’s Daughter è un marchio com-
pletamente nuovo di alimenti e snack che include un mangime secco a base di
salmone e patate, biscotti al salmone e olio di salmone scozzese. 

REGENERATING ALGA
All products contain padina pavonica, which has been used for many years in
human cosmetics and for veterinary purposes. It helps regenerating cells, build
bones and joints and renew skin. Fisherman’s Daughter is a completely new
brand of dog feeds and treats that includes salmon and potato complete dry food,
salmon cookies and Scottish salmon oil.

PAD. 22 STAND B71-C72

GIRAULT sas - www.dogcat.com, infos@vivog.fr
UN NUOVO MATERIALE SINTETICO
Vivog I-Design è il tavolo per toelettatura realizzato con il piano in
un nuovo materiale sintetico che offre qualità superiori rispetto a
quelli dei tavoli tradizionali per rigidità, resistenza all’usura, stabilità
di fronte a temperatura e umidità. Nel rivestimento superficiale è
incluso un trattamento anti-batterico. Disponibile in diversi colori.

NEW SYNTHETIC MATERIAL
Vivog I-Design is the new grooming table whose top is made of a
net synthetic material. The new table offers higher qualities
compared to traditional table tops: rigidity, resistance to ageing,
temperature stability and dampness. The surface coating includes
an anti-bacterial treatment. The table is available in different
colours.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 8

GLOBAL DEVELOPMENT & MANAGEMENT, Llc - www.theexportzoo.com, info@theexportzoo.com
POLLO E SALMONE OLISTICI
Due nuove ricette olistiche grain free per la gamma di alimenti Best Breed, pensata e raccomandata dai veteri-
nari: Pollo con Frutta e Verdura e Salmone con Frut-
ta e Verdura. Entrambi gli alimenti sono realizzati
con fonti salutari di proteine della carne, non con-
tengono patate né tapioca, ingredienti ad alto indice
glicemico.

HOLISTIC CHICKEN AND SALMON
Two new holistic and grain-free recipes for Best
Breed food range, developed and recommended by
veterinarians: Chicken with Fruits and Vegetables
and Salmon with Fruits and Vegetables. Both
products are made with wholesome sources of meat
protein. They do not contain potatoes or tapioca,
which feature an elevated glycemic index.
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HING DESIGNS - www.hingdesigns.com, john@hingdesigns.com
IN SETTE COLORI
Bowl Bone (misure piccole e grandi) e Fish Bowl sono realizzate in 7 colori per adattarsi a qualsiasi tipo di arre-

damento. Ci sono anche le ciotole in acciaio inossidabile di
alta qualità e plastica lucida ABS, materiale questo che le
rende superiori per resistenza e aspetto alla più comune
melamina. Tra le altre caratteristiche: piedini in gomma anti-
scivolo e ciotole rimovibili e lavabili in lavastoviglie. In ante-
prima a Zoomark International la ciotola brevettata Dome
per piccoli mammiferi.

SEVEN COLOURS
Bowl Bone (small and large sizes) and Fish Bowl are
available in seven colours to complement any decor. The
company manufactures the range from the highest grade
stainless steel and ABS Glow plastic, which is far superior

in strength and appearance than melamine based bowls. Features include non-slip rubber feet, a wipe clean
body and dishwasher safe removable stainless steel bowls. The Dome Bowl, a patent protected non-tip feeding
device for small mammals, will be presented in exclusive at Zoomark International.

PAD. 22 STAND B84-B86

HLAPPIACANI snc - www.doggydolly.it, info@doggydolly.it, info@hlappiacani.it
OLTRE 2000 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
Il catalogo del brand DoggyDolly permette di soddisfare tutte le
diverse richieste di una clientela particolare. L’azienda mette a
disposizione un assortimento per qualsiasi esigenza con oltre
2.000 articoli di abbigliamento dove sicuramente il cliente potrà
trovare il modello che stava cercando. Promozioni verranno riser-
vate per i clienti in fiera che portano con sé questo opuscolo.

OVER 2000 APPAREL PRODUCTS
DoggyDolly brand catalogue meets the different needs of special
customers. The company offers a range of over 2,000 apparel
products: customers will find the model they are looking for.
Special promotions will be dedicated to customers showing this
guide.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 9

HYPER PET - www.hyper-products.com, www.hyper-pet.com, sales@hyper-pet.com
TIRI A RAFFICA
Si chiama K-9 Kannon™ il lanciatore per palle da
tennis che assicura al cane infiniti momenti di
gioco e divertimento. Facile da usare: basta cari-
care, mirare e sparare e si possono caricare più
palle per volta, lasciando libero il padrone. Hyper
Pet™ è specializzata nella produzione di giocatto-
li interattivi.

A BLAST OF FETCHING FUN
K-9 Kannon™ is the new and innovatory tennis
ball launcher, for a blast of fetching fun for dogs. It

is easy to use: just load the tennis ball, aim and shoot. The device features hands free ball pickup, plus built-in
extra ball storage. Hyper Pet™ is a leading industry ininteractive pet toys.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 12

IDEAL PET PRODUCTS
www.perfectpetdoor.com, ken@idealpetproducts.com
ENTRA ED ESCI
Multi_Flex™ Pet Door è una porta in plastica ABS realizzata con un sistema
brevettato, doppia parete Lexan® e telaio telescopico interno che si adatta alle
porte di spessore da 1” a 13/4”. Adatta a tutti gli animali da compagnia, sicu-
ra e facile da installare, in 2 misure: media ed extralarge.

IN AND OUT
Multi_Flex™ Pet Door is the ABS plastic pet door featuring a patented system,
double wall Lexan® and inner telescopic frame that adapts to door of 1” to
13/4”  thickness. The door is suited for all pets and easy to set. Two sizes are
available: medium and extralarge.
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IMIE srl - www.petline.it, info.petline@imie.it
MILIONI DI IONI NEGATIVI
Il Phon Pet 1993 Ion Ceramic Technology emette
4.000.000 di ioni negativi per centimetro cubo. Ciò signi-
fica che l’asciugatura è più rapida e il pelo protetto dal
calore rimane più idratato e meno infeltrito, inoltre toglie
l’elettrostaticità, rendendo il manto più facile da lavorare,
brillante e luminoso, riducendo di molto la formazione
dei nodi.

BILLIONS OF NEGATIVE IONS
Phon Pet 1993 Ion Ceramic Technology emits 4 billion of
negative ions per cm3. This means that drying is quicker
and the fur, protected by heat, is soft and nourished.
Moreover, the dryer removes electrostaticness: the fur is
shiny and easy to brush, with reduced entanglement.

PAD. 22 STAND A07

INAMORADA - www.inamorada.com, info@inamorada.com
COORDINATI E ABBINATI
Palm Spring è il coordinato trasportino e set
pettorina/guinzaglio che fa parte della nuova
collezione di accessori abbinati. La pettorina
con chiusura regolabile è foderata e imprezio-
sita da un fiocco importante, il guinzaglio da
piccoli fiocchetti e la borsa trasportino dalla
catena dorata. Il tutto realizzato a mano, in
seta.

MATCHING
Palm Spring is the matching pet carrier and
harness/leash set from the new collection of
matching accessories. The harness with adjustable fastening is padded and decorated with a nice flower. The
leash is decorated with small ribbons and the carrier is decorated with a golden chain. All products are hand-
made with silk.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B31

JAMES & STEEL Ltd - www.jamesandsteel.com, james_and_steel@btinternet.com
PULA DI MAIS
GreenCat è la nuova lettiera eco-friendly 100% naturale, agglomerante, realizza-
ta con pula di mais, priva di polvere: elimina gli odori e può essere lavata via per
una facile pulizia. Tra le altre novità, Medi Pet una gamma completa di repellen-
ti contro pulci e zecche, prodotti per la tolettatura di cani e gatti, articoli per la
pulizia della casa.

CORN HUSKS
GreenCat is the new 100 % natural, eco-friendly clumping cat litter made from
corn husks and dust free. The litter eliminates foul odours and it can be flushed
away for easy cleaning. Another new product at Zoomark International is Medi Pet
a complete range of cat and dog grooming products and flea repellents. Other
new products include household cleaning items.

PAD. 22 STAND A93-B94

LIFE PET CARE srl - www.lifepetcare.it, info@lifepetcare.it
PASTO O SPUNTINO?
Lifecat Spuntini è un alimento preparato con ingredienti selezionati,
100% naturale, con l’aggiunta di sfiziose guarnizioni. L’apporto nutritivo
è di qualità e il gusto soddisfa anche i gatti più esigenti. È disponibile in
6 varietà, in pratiche buste da 55 g, ideale come pasto o come spunti-
no: Tonno con Pesce bianco, Tonno con Gamberetti, Tonno con Manzo,
Tonno con Misto mare, Tonno con Pollo, Filetti di Pollo con Fegatini.

MEAL OR SNACK?
Lifecat Spuntini is the food with selected ingredients, 100% natural,
with delicious garnishes. It provides high quality nutrients and its taste
satisfies satisfies even the most demanding cats. It is available in 6
recipes, in handy 55g pouches: Tuna with White Fish, Tuna with
Shrimps, Tuna with Beef, Tuna with Ocean Fish, Tuna with Chicken,
Chicken Fillets with Liver. 
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LILY’S KITCHEN - www.lilyskitchen.co.uk, trade@lilyskitchen.co.uk
BIOLOGICO È MEGLIO
Breakfast Crunch è il nuovo prodotto da forno completo per cani che si aggiunge alla gamma di alimenti biolo-

gici di Lily’s Kitchen. Tutte le ricette sono realizzate con i
migliori ingredienti, senza usare farine di carne, derivati
animali, riempitivi e aromi artificiali. Gli ingredienti princi-
pali comprendono carne fresca, frutta, verdura e una
miscela di erbe botaniche.

ORGANIC IS BETTER
Breakfast Crunch is the new baked and complete food for
dogs, included in the range of Lili’s Kitchen organic food.
All recipes are made of the best quality ingredients,
without meat meal, animal derivatives, fillers or
flavourings. The main ingredients include fresh meat, fruit,
vegetables and a blend of bothanical herbs.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B27

LITTER KWITTER - www.litterkwitter.co.uk, jo@litterkwitter.com
PROGRAMMATO PER 28 GIORNI
Quando il proprietario non è presente,
nessun problema, c’è Pet Diner™, una
nuova gamma di alimentatori automatiz-
zati, programmabili fino a 4 pasti al gior-
no per 28 giorni. Il meccanismo di tem-
porizzazione digitale garantisce che l’a-
nimale venga nutrito al momento deciso
dal padrone. Tra le altre novità, Litter
Kwitter, un sistema di addestramento per
i gatti all’uso del wc.

PROGRAMMABLE  FOR 28 DAYS 
When the owner is not present, there is
Pet Diner™, the new range of automated
pet feeders that can be programmable
with up to four meal per day, over 28 days. The device’s digital timing mechanism makes sure pets dine at the
allotted time. On show there is also Litter Kwitter, a device to train their cats to use a human toilet.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B19

LOC8TOR - www.loc8tor.co.uk, sales@loc8tor.co.uk
SEMPRE VISIBILE 
Il nuovo Loc8tor Bluetooth Tag è un dispositivo di localizzazione di
solo 5 g che può essere accoppiato con uno smartphone e usato per
trovare un animale nelle immediate vicinanze. Il GPS Loc8tor con-
sente di seguire online il cane smarrito e ha una struttura per impo-
stare le aree di sicurezza. 

ALWAYS VISIBLE
New Loc8tor Bluetooth Tag is the locating and tracking device that
weighs only 5 grams. It can be paired with a smartphone, to find a
pet in the immediate vicinity. GPS Loc8tor can track the dog online,
and it has a facility for setting safe zones.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - C26

LONG PAWS - www.longpaws.co.uk, info@longpaws.co.uk
IL CANE LECCA, L’ACQUA ESCE
La Pet Water Bottle è una nuova bottiglia per acqua in acciao
inox con un design particolare: è studiata perché il cane possa
dissetarsi direttamente dalla bottiglia. È dotata di uno speciale
meccanismo per cui quando l’animale la lecca, esce l’acqua.
Ideale da portare con sé quando si va a fare una lunga pas-
seggiata. 

IT RELEASES WATER AS DOGS LICK
Pet Water Bottle is the new stainless steel water bottle with a
special design: dogs can drink directly from the bottle. The
bottles have a unique mechanism that releases water as the
dog licks. It is easy to carry when taking dogs out for a walk.
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MAD FOR PET - www.madforpet.it, madforpet@gmail.com
DECORATO IN LANA COTTA
100% made in Italy, il cappottino Zagor si
distingue per il busto in lana multicolore e
pile, le applicazioni in lana cotta e il laccio in
coulisse di cotone. Pratica ed elegante la
chiusura con bottoni a 4 fori e occhielli e la
morbida fodera in cotone. Il cappottino è
anche dotato di foro per agganciare il guin-
zaglio.

DECORATED IN BOILED WOOL
100% made in Italy: Zagor coat is made of

multicoloured wool and fleece. Decorations are made of boiled wool, while the slide lace is made of cotton. The
coat also features a hole to fasten the leash.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 15

MIDWEST HOMES FOR PETS - www.midwesthomes4pets.com, info3@midwesthomesforpets.com
BREVETTO IN CORSO
Ampio spazio per tutti gli animali da compa-
gnia nei recinti della Midwest Homes For Pets.
Particolarità dei vari modelli è il sistema (bre-
vetto in corso) Door System MAXLock che con
punti di chiusura multipli intorno al perimetro
della porta e una maniglia di bloccaggio per
migliorarne la sicurezza permette un accesso
facilitato.

PATENT PENDING
Broad space for pets in Midwest Homes For
Pets crates. The patent-pending MAXLock
Door System has multiple lock points around
the perimeter of the door as well as a locking handle to enhance security, for an easy access.

PAD. 22 STAND B92

MP2 snc - info@emmepidue.it

CON CARNE SVEDESE
Da oggi anche in Italia Bozita Feline Funktion, l’alimento
umido e secco che assicura e garantisce la salute del
gatto con alta proporzione di carne fresca svedese. Le
materie prime naturali di alta qualità migliorano il benes-
sere dell’animale.

WITH SWEDISH MEAT
Today Bozita Feline Funktion is also available in Italy: the
moist and dry food guarantees cats’ health with elevated
quantities of fresh Swedish meat. Natural and high-quality
raw ingredients improve the pet’s well-being.

PAD. 22 STAND A47-B48

MPS 2 srl - www.mpsitalia.it, info@mpsitalia.it
SI APRE ANCHE IN ALTO
Il trasportino Skudo Iata Prestige oggi ha un nuovo tipo di aper-
tura che garantisce una maggiore facilità d’uso, un accesso in
ogni circostanza d’utilizzo e una più elevata sicurezza nel totale
rispetto delle prescrizioni Iata. Oltre che di lato, la porta si apre
anche verso l’alto appoggiandosi sull’asse orizzontale per far
entrare e uscire il quattrozampe con facilità anche quando lo
spazio di fronte non consentirebbe l’apertura di una porta tradi-
zionale.

OPEN IT FROM THE TOP
Skudo Iata Prestige pet carrier now can be opened from the top,
for an easier access and elevated safety, complying with Iata
requirements. The door can be opened from a side or from the
top, to let pets come out easily in any occasion.
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MYFAMILY - www.myfamily.it, info@myfamily.it
MEDAGLIETTE IN AUTONOMIA
Myfamily, la nuova idea di ciondolo per cani e gatti, offre un servi-
zio di incisione grazie ai 2 pantografi elettronici: la classica Myfa-
mily Tag Machine e la Myfamily Automatic Tag Machine che per-
mette al cliente di personalizzare la medaglietta in completa auto-
nomia. La vastissima collezione delle medaglie Myfamily è perso-
nalizzata con oltre 100 razze tra canine e feline.

DO-IT-YOURSELF TAGS
Myfamily is the new charm concept for cats and dogs. It offers an
engraving service thanks to two electronic engraving machines:
traditional Myfamily Tag Machine and Myfamily Automatic Tag
Machine, which allows customers to customize the tag by
themselves. The broad range ov Myfamily tags offers over 100
cats and dogs breeds.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 11 

NOOTIE Llc - www.nootie.com, intsales@nootie.com, gerl@nootie.com
GRAIN-FREE
Gli snack per cani No Grainers sono made in Usa con pollo di prove-
nienza locale e sono grain-free. Disponibili in 2 gusti Hickory Bacon e
Barbecue Chicken vengono lavorati in 2 misure, regular e small. L’a-
zienda, raccomandata dai veterinari, ha più di 20 anni di esperienza nel
fornire prodotti al settore.

GRAIN FREE
No Grainers grain-free snacks for dogs are made in USA with local
chicken. They are available in two flavours: Hickory Bacon and
Barbecue Chicken. They come in small and regular size. The company
is recommended by veterinarians, with over 20 years of experience in
pet products.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 25

P.L.A.Y. PET LIFESTYLE AND YOU - www.petplay.com, info@petplay.com
IL LETTO CHE SI MODELLA
I nuovi letti Snuggle Beds sono realizzati a mano con cura artigianale, imbottitura eco-friendly e materiali alla
moda di alta qualità: velluto felpato da un lato, tela resistente dall’altro. Perfetto per tutte le stagioni, traspirante

d’estate, caldo d’inverno, lo Snuggle Bed può esse-
re modellato in modo diverso per offrire la massima
versatilità e assecondare il modo di dormire del
cane: un letto su misura!

THE BED CAN BE MOLDED
New Snuggle Beds are hand-made, with eco-
friendly padding plus high-quality and fashionable
fabrics: plush, luxurious velvet adorns one side,
while smooth and sturdy canvas covers the other.
Snuggle Bed can be molded into multiple different
styles, giving pet owners the option to support the
pet’s sleeping style: the ultimate customized bed!

PAD. 22 U.S. PAVILION - 28

PAWZ DOG BOOTS LLC - www.pawzdogboots.com, 
michael@pawzdogboots.com, andrea@pawzdogboots.com
IN SETTE MISURE
Impermeabile, usa e getta e riutilizzabile, PAWZ Dog Boots è la calzatura
per cani in gomma naturale, 100% biodegradabile e atossica che protegge
le zampe in tutte le stagioni da neve, ghiaccio e prodotti chimici, spiagge di
sabbia assolate e marciapiedi roventi. Facile da infilare, resta a posto senza
chiusure a lampo o strap. In 7 misure in confezioni da 12 pezzi.

SEVEN SIZES
Rainproof, disposable and reusable: PAWZ Dog Boots is the dog boot
made of natural rubber, 100% biodegradable and non-toxic. It protects
paws from: snow, ice, chemical substances, hot sands and pavement. It is
easy to wear: it does not need zip fastening or twist. Seven sizes available,
for 12-boot packages.
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PET HEAD Inc - www.pethead.com, steve@petheadinc.com
MANICURE BRILLANTE
Facile e sicuro, lo smalto Super Fast Dry Dog Nail Polish è innocuo sia
per gli amici per che per i loro padroni. In dieci secondi, tutto è fatto! La
speciale formula secca rende semplice stendere lo smalto per avere
unghie sempre lucide. In 4 colori alla moda made in USA, privi di tolue-
ne, formaldeide, DBP e canfora.

SPARKLING PAWCURE
Easy and safe: Super Fast Dry Dog Nail Polish is harmless for both
pets and owners. Thanks to 10 second dry formula, everything is done
quickly! Thanks to the special formula, applying the nail polish is easy
and nails are always sparkling. Four made in USA colours are
available, free from toluene, formaldehyde, DBP and camphor.

PAD. 22 STAND A59-B60

PETS FITNESS - www.petsfitness.com, info@petsfitness.com
SEMPRE FRESCO
Fresh Breath e Fresh Breeze sono gli innovativi prodotti che Tropiclean,
azienda americana specializzata nel settore igiene del cane e del gatto
presenta tramite Pets Fitness, distributore esclusivo per l’Italia. Fresh
Breath è la linea di prodotti per l’igiene orale mentre Fresh Breeze è la
gamma contro i cattivi odori e le brutte abitudini del cane e del gatto.

ALWAYS FRESH
Fresh Breath and Fresh Breeze are the innovatory products by Tropiclean
(US company specialized in care products for pets and dogs) presented
by Pets Fitness, the exclusive distributor for Italy. Fresh Breath is the
range of product for dental health, while Fresh Breeze is the range of
products against foul odours and bad habits of cats and dogs.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B17A

PET REBELLION Ltd - www.petrebellion.co.uk, ray@petrebellion.co.uk
MAI PIÙ IMPRONTE SUL PAVIMENTO
I pratici tappeti protettivi e le tovagliette assorbenti trattengono liquidi e residui di cibo agendo come una barrie-

ra per evitare che le impronte si diffondano in tutta la
casa. Hanno una base antiscivolo, che funziona in
modo efficiente su tutti i tipi di pavimenti, comprese
piastrelle e legno. I tappeti sono disponibili in 4 dimen-
sioni e sono lavabili in lavatrice. Nella gamma anche
tappeti protettivi per il bagagliaio dell’automobile.

NO MORE STAINS ON THE FLOOR
Practical pet rugs and absorbent food mats absorb
food leftovers and act as a barrier, to prevent muddy
paw prints spreading throughout the home. They have
a non-slip gripping backing, which works efficiently on

all types of floors, including tiles and wood. The mats are available in four sizes and runner lengths and are
machine washable. The range also includes rugs designed to fit into the boot of a car.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 27

RADIO SYSTEMS CORPORATION - www.scoopfree.com, 
www.frolicat.com, petsafeinternational@petsafe.net
A CACCIA DEL LASER
FroliCat™ Bolt™ è un giocattolo laser interattivo che offre ore di
divertimento sia ai gatti che ai loro padroni. Basta tenere Bolt™ in
mano o appoggiarlo su una superficie piana e guardare il gatto bal-
zare a caccia della luce laser che si muove in modo casuale. La dire-
zione del raggio si può regolare attraverso una varietà di superfici.
Dotato di spegnimento automatico dopo 15 minuti.

LASER HUNT
FroliCat™ Bolt™ is an interactive laser toy, which guarantees
prolonged fun for cats and owners. Hold Bolt™ in a hand or put in
on a plain surface and watch cat hunt the casually-moving laser
light. The ray direction can be regulated through different surfaces.
It shuts off automatically after 15 minutes.
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RINALDO FRANCO spa - www.recordit.com, record@recordit.com
TOTALMENTE IMPERMEABILE
Record Waterproof è la linea per cani e gatti innovativa e
di grande utilità: materassini, cuccette, brandine, telo per
auto in tessuto di altissima qualità. Si tratta di uno specia-
le materiale impermeabile in poliestere e cotone per dona-
re morbidezza e calore che riceve una lavorazione di spal-
matura poliuretanica per una resistenza massima all’usura
e agli strappi. Inoltre lo speciale trattamento idrorepellente
assicura una barriera totalmente impermeabile.

COMPLETELY WATERPROOF
Record Waterproof is the innovatory range for cats and
dogs: mattresses, baskets, beds, car cloth in high-quality
fabric. It is a special waterproof fabric made of polyester
and cotton, soft and warm. It is covered by a polyurethane

film to guarantee the utmost resistance to wear and tear. Moreover, the special waterproof treatment guarantees
a 100% waterproof barrier.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - C30

ROK STRAPS EUROPE - www.rok-straps.com, mike.abbott@ventusip.com, sales@ventusip.com
TUTTO COORDINATO
Collari coordinati disponibili in 7 varianti colori da abbinare
alla gamma di guinzagli ROK Strap Dog. 3 le misure,
small, medium e large. Ogni collare è dotato di una fib-
bia in plastica ed è completamente regolabile. I guinza-
gli sono pensati per essere usati nelle passeggiate con
2 cani: un solo cavo con ganci girevoli, 2 cm di larghezza
e 32 cm di lunghezza, disponibili in nero e nero con riflettenti.

MATCHING SET
Matching collars, available in 7 colours to match the range of
ROK Strap Dog leads. Three sizes available: small, medium
and large. Every collar comes a plastic buckle and it is fully
adjustable. Couplers are designed to walk two dogs with a
single lead: swivel hooks, 2 cm wide and 32 cm in length. They are available in black and black reflective.

PAD. 22 STAND B85-C84

SANYPET spa - www.forza10.com, forza10@forza10.com
CINQUE COLORI, CINQUE FRUTTI
La speciale forma innovativa 3D e la consistenza di Forza10
Mr Fruit Chew aiutano a ridurre la formazione del tartaro e con-
tribuiscono a una corretta igiene dentale, favorita da una pro-
lungata azione meccanica. E in più il cane viene nutrito con
uno snack 100% vegetale, commestibile e altamente digeribi-
le. Ogni Chew ha un colore specifico che identifica il frutto pre-
sente all’interno: 5 Chew, 5 Colori, per un’ampia scelta. 

FIVE COLOURS, FIVE FRUITS
The special 3D shape and the texture of Forza10 Mr Fruit

Chew help reduce the formation of tartar and support the correct dental hygiene, supported by a prolonged
mechanic action. Moreover, dogs eat a 100% vegetable snack, which is also extremely digestible. Each Chew
snack has a specific colour, to identify the fruit contained: 5 Chew, 5 colours for a broad choice.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 33

SERGEANT’S PET CARE PRODUCTS, Inc. - www.sergeants.com, contact@sergeants.com
LO SPRAY AI FEROMONI
Gli spray calmanti Sentry® per cani e gatti contengono feromoni mater-
ni che sono noti per le loro capacità di calmare gli animali in situazioni
di stress. Lo spray è ideale per l’uso in cucce o canili quando sono in
arrivo visitatori o anche in macchina quando si viaggia. Indicato anche
in caso di temporali o fuochi d’artificio quando i forti rumori improvvisi
possono spaventare l’animale.

PHEROMONES SPRAY
Sentry® calming sprays for cats and dogs contain maternal
pheromones that calm pets in stress situations. The spray is perfect for
bed or crates when visitors come, or in the car. They are also suited in
case of storms and fireworks, when sudden noises can frigthen the pet.
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SHERPA® - www.sherpapet.com, antonio.martino@me.com
VIAGGIARE IN PRIMA CLASSE
Sicura, elegante e funzionale per i viaggi in città o in
tutto il mondo. L’originale borsa Sherpa Bag® è più di
un trasportino e fin dal 1989 ha costituito uno standard
per il trasporto dei nostri amici quattrozampe. La borsa
Sherpa® semplifica ogni problema legato allo spostar-
si sia per i cani che per i loro padroni: è come un viag-
gio in prima classe.

TRAVEL FIRST CLASS
Safe, elegant and functional to travel in town or all over
the world. The original Sherpa Bag® is more than a pet

carrier: since 1989 it has defined pet travels. Sherpa Bag® simplifies and helps take the hassle out of travel for
people and their pets: travel first class.

PAD. 22 STAND A07

SISSISOFIE COLLECTION - www.sissisofiecollection.com, sissisofiecollection@gmail.com
IN LEGGERA ECOPELLE
La linea Sweet Flower è una delle nuove proposte della colle-
zione P/E 2013. Collare, pettorina e guinzaglio sono stati rea-
lizzati impiegando una leggera eco-pelle, una soffice seta,
completati con pietre Swarovski e rifiniti a mano da esperti arti-
giani. La ricerca dei materiali, la cura dei dettagli e lo stile raffi-
nato fanno sì che la differenza sia l’icona che meglio rappre-
senta questa collezione.

LIGHT IMITATION LEATHER
Sweet Flower is one of the new lines for S/S 2013 collection.
Collar, harness and leash are made of light imitation-leather,
soft silk and decorated with Swarovski crystals. They have
been finished by skilled craftsmen. The selection of materials,
the care for details and the fine style make it the most representative icon for the collection.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - C28

SPOTLESS PUNCH Ltd - www.spotlesspunch.co.uk, tracy.clements@spotlesspunch.com
CONFONDE L’OLFATTO
Indicati anche per i cani e i gatti più indisciplinati i repellenti Get Off
rilasciano un forte odore profumato che confonde l’olfatto dell’anima-
le e lo scoraggia dal marcare un punto specifico della casa o del giar-
dino. Get Off Scatter cristalli è indicato per l’uso su prati e aiuole, Get
Off Spray è preferito per le zone coperte, Wash & Get Off Spray 2-in-
1 pulisce, neutralizza e scoraggia la ripetizione della minzione.

CONFUSING OLFACTION
It is suited even for the most persistent cats and dogs. By releasing
a strong, perfumed odour, Get Off confuses the animal’s sense of
smell, deterring the pet from fouling and territory marking in specific
areas of the garden or home. Get Off Scatter Crystals is suitable for
lawns and flowerbeds; Get Off Spray prevents indoor or outdoor

territorial marking; and Wash & Get Off Spray’s unique 2-in-1 formulation cleans, neutralises and deters.

PAD. 22 BRITISH PAVILION - B17

SYMPLY PET FOODS Ltd - www.canagan.co.uk, info@canagan.co.uk, eddie@symplypetfoods.co.uk
DIETA NATURALE
La nuova gamma a marchio Canagan di alimenti grain-
free per cane e gatto segue le ultime tendenze in fatto di
nutrizione che si indirizzano verso una dieta più natura-
le. I prodotti forniscono un alimento ben bilanciato che si
adatta perfettamente ai cani che, per loro natura, neces-
sitano per lo più fonti proteiche provenienti dalla carne e
solo in misura minore da frutta e verdura. 

NATURAL DIET
New Canagan grain-gree range of dog and cat feeds
follows the latest trends in cats and dogs food, with a
more natural diet. The balanced food perfectly suits
dogs, since they need more protein sources from meat,
with the reminder from fruit and vegetables.
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THE TASTYBONE COMPANY Ltd - www.tastybone.com, info@tastybone.com
SI GIOCA E SI MANGIA
Due novità nella linea di giocattoli da mordere di nylon, gomma e
commestibili: i nuovi sapori aggiunti alla serie Gourmet Edible e un
osso di nylon per la pulizia dei denti, un osso dalla forma unica for-
mulato con anelli che operano una sorta di massaggio e aiutano a
ridurre la placca e il tartaro.

PLAY AND EAT
The range of nylon, rubber and edible chews includes two new
additions: four more flavours have been added to the Gourmet
Edible range; a new nylon dental bone to clean teeth. The uniquely
shaped bone has been formulated with massage rings to help
reduce plaque and tartar.

PAD. 22 U.S. PAVILON - 29

TRUE-DOSE - www.truedosepets.com, amyk@powerofcms.com
CALMA L’ANSIA
Cani e gatti un po’ troppo agitati ed eccitati? True-Dose Calming è un calmante naturale che
si presenta in forma liquida facile da somministrare. È un supplemento che funziona in
modo rapido per ridurre lo stress e l’ansia sia nel cane che nel gatto. In formato da 236 ml. 

STRESS CALMING
Excited or stressed cats and dogs? True Dose Calming is a natural calming liquid easy to
feed. It is the quick wat to reduce stress in cats and dogs. 236ml bottle is available.

PAD. 22 STAND B67

UNITED PETS srl - www.unitedpets.it, info@unitedpets.it
CON IL TAPPETINO COORDINATO
Firmata da Valerio Sommella, Minù è la vaschetta igienica coperta per la lettiera del gatto. Realizzata in poli-

propilene è fornita di filtro ai carboni attivi intercambiabile, palettina e
rotolino di 10 sacchetti igienici. Disponibile in 3 colorazioni:

grigia/fuxia, azzurra/turchese e viola/lilla, si può abbinare con
il tappetino Paw Pad che posizionato davanti a Minù, per-

mette di raccogliere i granelli di sabbia dopo il passaggio
del micio.

MATCHING RUG
Valerio Sommella has designed Minù, the covered
hygienic tray for cat litter. It is made of polypropylene
with replaceable active carbon filtre, plus scoop and 10

poo bags. It is available in three colours: grey/fuchsia,
blue/turquoise and violet/lilac. It matches Paw Pad rug: if

placed before Minù, it collects litter grains.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 30

URINE-OFF® by BIO-PRO RESEARCH, Llc - www.urineoff.com, stevehadley@urineoff.com
DIVORA E NON MASCHERA
Urine Off ® utilizza l’esclusi-
va tecnologia bio-enzimati-
ca (batteri benefici ed enzi-
mi sinergici) per “divorare” i
componenti dell’urina elimi-
nando il problema alla radi-
ce, perfino le vecchie mac-
chie e gli odori ricorrenti. I
microrganismi naturali (bat-
teri) sono specificamente
adattati per operare insieme agli enzimi naturali per “mangiare” i cristalli di acido urico, oltre a regolarizzare le
altri componenti dell’urina, rimuovendoli realmente anziché semplicemente mascherarli. 

IT EATS THE SMELL, WITHOUT MASKING IT
Urine Off ® employs its unique bio-enzymatic (friendly bacteria & synergistic enzymes) technology to actually
“eat” the components of urine, eliminating the problem completely, even old stains and recurring odours. The
natural microorganisms (bacteria) are specifically adapted to work in combination with  natural enzymes, to
actually “eat” the uric acid crystals, besides remediating the other components of urine. Thet effectively remove
the components of urine instead of simply masking them.
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VE.M.A. - www.vemameccanica.it, www.starkerhund.com, vema.meccanica@alice.it
ALLUMINIO PER IL TRASPORTINO
L’alluminio è un materiale che unisce un notevole leg-
gerezza e una elevata resistenza e anche sottoposto
agli agenti atmosferici non si usura nel tempo. Il tra-
sportino richiudibile in alluminio è una novità che si
distingue per leggerezza e praticità che consentono
facilità nell’aprirlo e nel richiuderlo, riducendone l’in-
gombro così da essere riposto in magazzino o in casa
quando non è utilizzato.

ALUMINIUM CARRIER
Aluminum is a material, which combines both a
remarkable lightness and a high resistance and, even
if subjected to weathering, it will not wear over time.

The resealable aluminum carrier is an important innovation, which allows easy opening and closing. By reducing
the encumbrance, it can be easily stored in warehouses or at home when it is not used.

PAD. 22 STAND A59-B60

WACKY WALK’R AND PETC, Inc - www.wackywalkr.com
PASSEGGIATE PIÙ LUNGHE
Con Wacky Walk’r le passeggiate con il cane si allunga-
no! Pets Fitness, distributore esclusivo per l’Italia degli
innovativi guinzagli americani in lattice naturale, presen-
ta tutta la linea Wacky Walk’r e in anteprima europea i
nuovi modelli Slipp’r e Pup-Sicles. Presso lo stand, rivo-
luzionari guinzagli e promozioni speciali.

LONGER WALKS
With Wacky Walk’r, walking with pets will last for a longer
time! Pets Fitness, the exclusive distributor in Italy,
presents the whole Wacky Walk’r line of innovatory
leashes made of natural latex. The company will also
offer the European preview for new Slipp’r and Pup-
Sicles models. Revolutionary leashes and special
promotions will visitors at the stand.

PAD. 22 STAND A83

WAHL GmbH - www.wahlgmbh.com, info@wahlgmbh.com
POTENTE E SILENZIOSA

La nuova tosatrice Bravura Clipper senza fili unisce l’innovativa tecnologia al litio con una
tecnica collaudata di taglio. L’ultima generazione di batteria al litio garantisce una mag-

giore durata e minori tempi di ricarica, senza effetto memoria. La lunghezza di taglio
del gruppo lama in acciaio inox può essere regolata direttamente sulla lama da 0,7

a 3 mm. Potente ma silenziosa, è adatta agli animali sensibili al rumore.

POWERFUL AND QUIET
The new cordless Bravura Clipper combines innovative lithium technology

with a proven shearing technique. The latest lithium battery generation
guarantees a longer lifetime and shorter charging times without memory

effect. The cutting length of the stainless steel blade set can be
adjusted directly on the blade set from 0.7 to 3 mm. It is powerful but

quiet and smooth, perfectly suited for noise-sensitive animals.

PAD. 22 U.S. PAVILION - 36

WEST PAW DESIGN - www.westpawdesign.com, rita@westpawdesign.com
DIVENTA LUMINOSO
Divertimento assicurato con Zisc Glow, il frisbee per cani che si
vede anche al buio. Basta lasciarlo per 5 minuti sotto una luce per
farlo diventare luminoso. I cani e i loro padroni possono così gio-
care dal tramonto fino all’alba. Zisc Glow è realizzato nel rispetto
per l’ambiente, è riciclabile, atossico, galleggiante e lavabile in
lavastoviglie.

BRIGHT FUN
Fun is guaranteed with Zisc Glow, the dog frisbee for dogs that  can
be seen in the dark. Place it under a light for only five minutes, and
watch dogs have fun from dusk till dawn. Zisc Glow is eco-friendly
and recyclable. It is non-toxic, floatable and dishwasher safe.
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ACCESSORI
ACCESSORIES

DOGPACER
Yaniv Rosenber, President
6380 S. Valley View #222
Las Vegas, NV 89118
Tel: 001 702 271 7600
Email: info@dogpacer.com
Web: www.dogpacer.com
Gli uomini non sono gli unici a voler vivere una vita 
sana, lunga e felice. DogPACER presenta una linea 
di tapis roulant per cani, studiata pensando alla 
loro sicurezza e alla praticita’ per i loro padroni. I 
tapis roulant DogPACER rappresentano la soluzione 
perfetta alle nostre giornate impegnate e il cattivo 
tempo non è mai un problema. I tapis roulant sono 
portatili e adatti a tutti i tipi e tutte le taglie di cani. 
DogPACER offre anche una varietà di vitamine ed 
integratori per mantenere il vostro cane in salute.
Humans aren’t the only ones who want to live a 
healthy, long and happy life.  dogPACER offers a line 
of treadmills designed specifically for dogs with their 
safety and human convenience in mind.  dogPACER 
dog treadmills provide the perfect solution to our 
busy schedules and the weather is never an issue.  
The treadmills are portable and can accommodate 
all sizes and types of dogs.  dogPACER also offers a 
variety of vitamins and supplements to keep your dog 
healthy.

ETHICAL PRODUCTS-SPOT
Jonathan Zelinger, President
27 Federal Plaza
Bloomfield, NJ 07003
Tel: 001 973 707 0700
Fax: 001 973 707 0701
Email: ethicalpet@idt.net
Web: www.ethicalpet.com
Ethical Products realizza da oltre 60 anni i prodotti 
più avanzati per animali domestici, con più di 100 
nuovi prodotti introdotti nel 2013.  Presentiamo i 
nostri famosi giocattoli per cani senza imbottitura 
Skinneeez, i giochi per cani in gomma termoplastica 
colorata Dura-Brites ideati per soddisfare la voglia 
di masticare dei cani, i pupazzetti paffuti di peluche 
Butterballs, i giochi Lil Spots per cuccioli e cani piccoli 
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e il nuovo Cooling Bed, il tappetino che si mantiene 
5-10 gradi al disotto della temperatura ambiente 
senza refrigerazione.
Ethical Products has designed the trendiest pet 
products for more than 60 years with over 100 new 
products introduced in 2013.  We are featuring our 
ever-popular Skinneeez stuffing free dog toys, Dura-
Brites bright and colorful TPR dog toys designed to 
satisfy a dog’s chewing instinct, Butterballs cute and 
plump plush dog toys, Lil Spots puppy and small 
dog toys and introducing Cooling Bed, the mat that 
stays 5-10 degrees below room temperature without 
refrigeration.

GAMMA2

Curt Leland, President CEO
3186 Lionshead Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92010
Tel: 001 760 734 4003
Fax: 001 760 734 4008
Email: cleland@gamma2.net
Web: www.gamma2.net
Gamma2 Inc. sviluppa, produce e distribuisce 
contenitori ermetici riutilizzabili, ideali per mantenere 
sempre fresco e al riparo dagli insetti il cibo dei nostri 
amici animali. L’azienda è entrata nel mercato dei 
pet product nel 1992 e da quel momento ha creato 
prodotti in tante diverse forme, dimensioni e colori per 
soddisfare ogni esigenza e preferenza. Lo speciale 
coperchio Gamma Seal Lid rende inoltre ermetico 
qualsiasi contenitore a secchiello per applicazioni in 
vari campi (conservazione di cibo, vernici, ecc.).
Airtight re-sealable solutions.  Gamma2 Inc. is a 
manufacturer, marketer and designer of durable 
airtight containers.  In early 1992, Gamma2 Inc. 
entered the pet market and has designed many 
different sizes and shapes to solve every household 
need.  Keep your pets food always fresh!  From 
protecting the environment from the dangers of high 
risk solid waste to keeping dry pet food fresh and pest 
free--the Gamma Seal Lid excels in many uses.
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HYPER PET
Ward Myers, Import-Export Director
2100 South Meridian
Wichita, KS 67209
Tel: 001 612 481 1951
Fax: 001 316 941 4433
Email: wardm@hyper-pet.com
Web: www.hyper-pet.com
Da 30 anni nel settore degli animali da compagnia, 
HYPER PET™ è leader nei giocattoli interattivi ed 
accessori per animali. Siamo orgogliosi di essere 
riconosciuti come i primi nel nostro settore per 
qualità, design e assistenza clienti. Visitate il nostro 
sito www.hyper-pet.com per visionare l’intera gamma 
di giocattoli interattivi, innovativi e pluripremiati per 
cani.
HYPER PET™ is an industry leading interactive pet toy 
and accessory company celebrating 30 years in the 
pet industry.  We are proud to be recognized as a 
forerunner in quality, design and customer service.  
Visit us at www.hyper-pet.com to view our entire line 
of innovative, award-winning interactive dog toys.

IDEAL PET PRODUCTS
Ken Bourne, Sales Manager
24735 Ave. Rockefeller
Valencia, CA 91355
Tel: 001 661 294 2266
Fax: 001 661 294 8287
Email: ken@idealpetproducts.com
Web: www.perfectpetdoor.com
Ideal Pet Products, che detiene i marchi Ideal e Perfect 
Pet, produce da 35 anni porte e accessori per animali 
domestici. Abbiamo realizzato porte innovative ed 
esclusive ad alta efficienza energetica di dimensioni 
diverse per animali domestici fino a 55 kg.  
Ideal Pet Products, makers of the Ideal and Perfect 
Pet brands is a 35 years old manufacturer of Pet 
access Doors and accessories.  We have developed 
unique, innovative pet doors that are energy efficient 
in multiple sizes for pets up to 120 pounds.
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IMARC – THE ULTIMATE PET TAG ENGRAVER
Stephanie Zangel, Sales and Trade Show Coordinator
17621 N. Black Canyon Hwy.
Phoenix, AZ 85023
Tel: 001 602 439 8818
Fax: 001 602 439 0500
Email: sales@imarcengraver.com
Web: www.imarcengraver.com
Produttore dell’iMARC Pet Tag Engraver per 
medagliette personalizzate e istantanee. La società 
madre di iMARC produce da 30 anni macchine 
per incisione computerizzate e iMARC è la sua 
macchina più conveniente, compatta e semplice da 
usare. Di dimensioni ridotte, adatta per la maggior 
parte dei piani di lavoro, NON richiede particolare 
addestramento né manutenzione. Le medagliette 
iMARC sono disponibili in una vasta gamma di modelli, 
colori e dimensioni e ogni apparecchio viene fornito 
con un’ampia dotazione iniziale di medagliette. Altre 
caratteristiche: 7 diversi caratteri, pacchetto clip-art 
e possibilità di incidere il logo della propria società.
Manufacturer of the iMARC Pet Tag Engraver for 
instant, personalized pet tags. iMARC’s parent 
company has manufactured computerized engravers 
for more than 30 years and the IMARC is their most 
affordable, compact and easy-to-use engraver to date.  
Small enough to fit on most countertops, this machine 
requires NO training or maintenance.  iMARC tags 
are available in a wide range of styles, colors and 
sizes; each system comes with a generous supply 
to get started.  Other features include: 7 typestyles, 
a clipart package, and the ability to engrave your 
company’s logo.

MIDWEST HOMES FOR PETS
Tom McCoy, Sales Manager
3142 S. Cowan Road
Muncie, IN 47302
Tel: 001 800 428 8560
Fax: 001 765 289 6524
Email: TMcCoy@midwestmetal.com
Web: www.midwesthomes4pets.com
Produttore e distributore di gabbie in metallo, cucce, 
trasportini imbottiti, recinti per allenamento, casette 
per animali di piccola taglia,  gabbie per uccelli, reti 
di protezione auto per trasporto animali, cancelli 
in legno, utensili per deiezioni canine, tavoli ed 
accessori per toelettatura. La nostra è un’azienda di 
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famiglia che da quattro generazioni ha come obiettivo 
quello di offrire la miglior qualità al miglior prezzo. 
La nostra mission è superare le vostre aspettative, 
non solo con il valore dei prodotti, ma anche con un 
eccellente servizio di assistenza clienti. Grazie ad una 
continua innovazione, sviluppiamo nuovi prodotti e 
implementiamo nuovi processi che garantiscono lunga 
durata, facilità d’utilizzo e soddisfazione al 100%.
Manufacturer and marketer of wire crates, kennels, 
soft-sided travel crates, exercise pens, small animal 
habitats, pet beds, birdcages, vehicle barriers, 
wood gates, waste tools, grooming tables, and 
accessories.  Today, our company is a four generation 
family business, still guided by the simple objective 
of producing the best quality and being the low 
cost manufacturer.  Our mission is to exceed your 
expectations, not only with the value of our products, 
but with our extraordinary customer service.  Through 
on-going innovation, we continue to develop new 
products and implement new processes to ensure 
long product life, ease of use and total customer 
satisfaction.

P.L.A.Y.
Will Chen, President
246 Second Street, Unit A
San Francisco, CA 94105
Tel: 001 855 300 7529
Fax: 001 415 813 5430
Email: info@PetPlay.com
Web: www.PetPlay.com
P.L.A.Y. (Pet Lifestyle And You) e’ un marchio giovane 
ed innovativo nel settore degli articoli per il riposo degli 
animali da compagnia. Con sede a San Francisco, 
California, l’azienda persegue con passione la 
sua singolare mission: ridefinire l’esperienza del 
riposo degli animali domestici presentando prodotti 
innovativi non solo per gli animali, ma anche per i 
padroni e per il pianeta stesso. I prodotti P.L.A.Y. si 
contraddistinguono per gli originali disegni di artisti 
locali e la produzione di alta qualita’ con materiali 
resistenti e green. Con la sua gamma pluripremiata 
di letti e giocattoli, P.L.A.Y. ha gli articoli perfetti per 
contraddistinguere l’offerta del vostro negozio. 
P.L.A.Y. (Pet Lifestyle And You), is a young, bold and 
fast-growing brand of premium pet bedding products.  
Based in San Francisco, California, the company is 
passionately pursuing a singular mission – to redefine 
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the pet bed experience through products that are not 
only better for pets, but for people and our planet 
as well.  Key features include local artist designs, 
high-quality durable craftsmanship, and eco-friendly 
materials.  With its awarding winning line of pet beds 
and toys, P.L.A.Y. has the perfect items to help set 
stores apart!

PAWS ABOARD
Amber McCrocklin, President
5424 W. Crenshaw St.
Tampa, FL 33634
Tel: 001 813 885 2300
Fax: 001 813 885 2330
Email: amber@pawsaboard.com
Web: www.pawsaboard.com
Paws Aboard LLC è diventato rapidamente un 
importante protagonista nel settore dei prodotti 
per animali domestici rivolgendosi sia al mercato 
statunitense che a quello internazionale con prodotti 
innovativi e funzionali. L’obiettivo di Paws Aboard è 
di realizzare prodotti di ottima qualità focalizzandosi 
su uno stile di vita attivo dei proprietari di animali 
domestici: su terra, nell’acqua o in viaggio lontano da 
casa con prodotti come Doggy Boat Ladder, Doggy 
Life Jackets, Water Safe Toys e speciali guinzagli da 
passeggio come Freedom Leash e Monster Walker 
‘No Pull’ Leash.
Paws Aboard LLC has quickly grown into a major 
player in the Pet Supplies Industry serving both 
domestic and international markets with innovative 
and functional products.  Paws Aboard’s mission is 
to deliver excellent quality products focusing on the 
active lifestyle of pet owners; on land, in the water, 
or while traveling away from home with products 
such as the Doggy Boat Ladder, Doggy Life Jackets, 
Water Safe Toys, and specialty waking (secondo me 
qui è walking) leashes such as the Freedom Leash and 
Monster Walker ‘No Pull’ Leash.
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PAWZ DOG BOOTS
Michael Friedland, President
75 19th Street
Brooklyn, NY 11232
Tel: 001 718 369 8883
Fax: 001 718 369 0110
Email: michael@pawzdogboots.com
Web: www.pawzdogboots.com
PAWZ Dog Boots è l’unica calzatura per cani 
impermeabile, usa e getta e riutilizzabile. Fatte di 
gomma naturale, le PAWZ sono 100% biodegradabili 
e atossiche. Le PAWZ sono progettate per essere 
infilate facilmente e rimanere a posto senza chiusure 
a lampo o strap. Eleganti ma durevoli, offrono 
un’adeguata protezione delle zampe in tutte le 
stagioni, da neve, ghiaccio e prodotti chimici in 
inverno a spiagge di sabbia assolate e marciapiedi 
roventi in estate, nonché un’igiene complessiva e 
pulizia migliori, difesa da batteri e allergie tutto 
l’anno. PAWZ è la calzatura più naturale che un cane 
possa indossare, poiché senza imbottitura il cane può 
percepire il terreno offrendo un adeguato senso di 
sicurezza. Come una calza, PAWZ si muove con il 
cane permettendogli una camminata con appoggio 
completo della zampa e un comfort massimo. Le 
PAWZ sono disponibili in confezioni da 12 e ogni 
calzatura può essere indossata parecchie volte.
PAWZ Dog Boots is the world’s only disposable and 
reusable, waterproof dog boot.  Made of natural 
rubber, PAWZ are 100% biodegradable and non-
toxic.  PAWZ are designed to go on easy and fit 
securely without zippers or straps.  Fashionable 
yet durable, PAWZ offers serious year-round paw 
protection from the snow and ice melt chemicals in 
winter to hot beach sand and pavement in Summer, 
better overall hygiene and cleanliness and defense 
from bacteria and allergies year-round.  PAWZ is the 
most natural-feeling boot a dog can wear because 
without padding your dog can feel the ground, 
providing a needed sense of security.  Like a sock, 
PAWZ moves with the dog allowing full paw motion 
and maximum comfort.  PAWZ come 12 in a package 
and each boot may be worn many times.
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PETSPORT
Eden Hass, CEO
1160 Railroad Ave.
Pittsburg, CA 94565
Tel: 001 925 439 9243
Fax: 001 925 439 9245
Email: eden@petsportusa.com
Web: www.petsportusa.com
Dal 1995 Petsport USA è leader nella fornitura di 
giocattoli, snack-premio ed accessori che distribuisce 
ai migliori rivenditori di prodotti per amici a quattro 
zampe negli Stati Uniti. Tra questi PETsMART, Petco, 
Pet Supplies Plus, Pet Supermarket, Wal*Mart, Target, 
Kmart, Costco Wholesale, Safeway, Albertson’s, 
Publix, Kroger, Fred Meyer e CVS. Petsport USA rende 
più divertente la vita degli animali da compagnia! 
Il nostro obiettivo è rendere piu’ responsabili i loro 
padroni, fornendo giocattoli ed accessori di alta 
qualità che promuovono la salute e l’esercizio dei loro 
beniamini, riducono lo stress e stimolano la mente di 
animali e padroni.
Since 1995 Petsport USA has been a leading 
supplier of pet toys, treats, and accessories to 
the leading retailers of pet supplies in the United 
States.  These retailers include PETsMART, Petco, Pet 
Supplies Plus, Pet Supermarket, Wal*Mart, Target, 
Kmart, Costco Wholesale, Safeway, Albertson’s, 
Publix, Kroger, Fred Meyer, and CVS.  Petsport USA 
is making life a little more fun one lucky pet at a 
time.  Our mission is to enhance the experience of 
responsible pet ownership by providing high quality 
pet toys and accessories that promote health and 
exercise, reduce stress, and stimulate the minds of 
people and their pets.

QUICK-TAG/HILLMAN GROUP
Tom Glessner, Sales Director
8990 S. Kyrene Road
Tempe, AZ 85284
Tel: 001 480 731 6699
Fax: 001 480 731 7492
Email: tom.glessner@hillmangroup.com
Web: www.hillmangroup.com
Quick-Tag produce e distribuisce “Quick-Tag”, un kit 
“fai da te” per incisione e “PetScribe”, la versione 
da tavolo, facile da usare, per creare medagliette di 
riconoscimento e molto di piu’. Entrambe le macchine 
permettono di realizzare in un attimo medagliette a 
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basso costo e personalizzate. Tutti i kit contengono 
medagliette di alta qualità disponibili in varie forme, 
misure e colori con accessori complementari.
Quick-Tag manufactures and distributes “Quick-
Tag”, a stand alone, self service engraving kiosk and 
“PetScribe”, an easy to use table top engraver that 
engraves I.D. tags and much more.  Both machines 
allow you to create your own affordable, custom 
engraved personal identification and pet I.D. tags 
instantly.  Quick-Tag also has a full line of high quality 
I.D. tags and complementary accessories.

SHERPA®
Antonio Martino, Sales Director
130 Avenida Presidio
San Clemente, CA 92672
Tel: 001 714 400 1007
Email: antonio.martino@me.com
Web: www.sherpapet.com
SHERPA, un marchio sinonimo di viaggi confortevoli 
ed eleganti per i propri animali domestici, fondato da 
Gayle Martz, una donna che incarna lo stile di vita Pet 
Travel. Il marchio SHERPA fu introdotto per la prima 
volta nel mercato statunitense nel 1989 ed è sempre 
stato ritenuto il principale marchio di trasportini negli 
Stati Uniti. Tra i molti successi conseguiti, SHERPA 
è particolarmente fiero di aver realizzato il primo 
trasportino “first to fly” morbido sui lati ad essere 
approvato dalle principali compagnie aeree per 
il trasporto di animali in cabina. SHERPA vi dà il 
benvenuto al lancio europeo del marchio SHERPA con 
una nuova ed entusiasmante collezione da viaggio 
disegnata da niente meno che Gayle Martz. “Live the 
lifestyle” U.S. Pavilion Stand n. 10.
SHERPA, a brand synonymous with stylish 
comfortable pet travel, founded by Gayle Martz, a 
woman who truly lives the Pet Travel lifestyle.  The 
SHERPA brand was first introduced to the U.S. market 
in 1989, and has always been considered to be the 
premier brand of carrier in the country.  Among 
many accomplishments, SHERPA is very proud of the 
fact that it is the “first to fly” soft sided carrier to be 
approved by Major Airlines for in cabin pet travel.  
SHERPA welcomes you to Our European Launch of 
the SHERPA brand, together with a new and exciting 
travel collection designed by none other than Gayle 
Martz.  “Live the lifestyle” U.S. Pavilion Booth #10.
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WEST PAW DESIGN
Rita Viel, Import-Export Director
32050 East Frontage Rd.
Bozeman, MT 59715
Tel: 001 406 585 0505
Fax: 001 406 585 0808
Email: rita@westpawdesign.com
Web: www.westpawdesign.com
Già disponibile in Europa, la nostra linea di giocattoli 
per cani Zogoflex è di materiale resistente, eco-
compatibile e galleggiante. Tutti i giochi per cani 
sono forniti di garanzia contro possibili danni 
causati dal cane. Ogni giocattolo è disponibile in tre 
colori brillanti e ben visibili: Tangerine (arancione), 
Granny Smith (verde) e Aqua (azzurro). Zogoflex è 
di un materiale particolarmente resistente, flessibile 
e adatto per la bocca del cane. I giochi per cani 
Zogoflex sono atossici e realizzati in materiali sicuri. 
Quando si tratta di scegliere il giusto gioco per cani, 
i clienti dovrebbero prendere in considerazione la 
personalità e le abitudini dell’animale. Per quelli che 
sono tenaci masticatori: Hurley®, Jive™ e Tux®. Per 
un gioco interattivo e controllato: Zisc®, Būmi® e 
Tizzi™.
Available in Europe, our line of Zogoflex dog toys 
are durable, environmentally-friendly and floatable.  
All dog toys come with a guarantee against dog 
damage.  Each toy comes in three bright and easy-
to-spot colors: Tangerine (orange), Granny Smith 
(green), and Aqua (blue).  Zogoflex is made of an 
extremely tough material that’s flexible and easy 
on dogs’ mouths.  Zogoflex dog toys are non-toxic 
and made of safe materials.  When it comes to 
choosing the right dog toy, customers should take the 
dog’s personality and habits into consideration.  For 
tenacious chewers: Hurley®, Jive™, and Tux®.  For 
interactive and supervised play: Zisc®, Būmi® and 
Tizzi™.
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ALIMENTI
FOOD

ALFALFA KING
E. Mark Hartman, Sales Manager
HC 72, Box 8698
Highway 264
Dyer, NV 89010
Tel: 001 775 572 3030
Fax: 001 775 572 3322
Email: alfalfa.king1@gmail.com
Web: www.alfalfaking.com
Fieno compresso di Alfalfa, fleolo, avena e orzo per 
piccoli animali. Il fieno Alfalfa King viene coltivato 
e confezionato in Nevada. Il clima unico e l’elevata 
altitudine sono l’ideale per la crescita del fieno. Inoltre, 
Alfalfa King produce razioni in pellet per conigli a 
base di Alfalfa per la crescita e il mantenimento e a 
base di fleolo per i palati piu’ fini. Pressato due volte e 
confezionato a mano, il nostro fieno rimane fresco più 
a lungo. Alfalfa King è orgoglioso di offrire il miglior 
fieno disponibile senza coloranti artificiali o pesticidi.
Alfalfa, Timothy and Oat Wheat & Barley Hays 
for small animals.  Alfalfa King hay is grown and 
packaged in Nevada.  The unique, high-altitude 
climate is ideal for growing hay.  In addition, Alfalfa 
King manufactures Alfalfa Growth-Maintenance and 
True Timothy Gourmet pellets for rabbits.  Double-
compressed and hand-packaged, our hay stays fresh 
longer.  Alfalfa King prides itself on providing the 
best hay products available with no artificial colors 
or pesticides.

CANIDAE CORPORATION
Manny Rosillo, International Sales Manager
376 Center Street, Suite 129
Chula Vista, CA 91910
Tel: 001 619 425 5822
Fax: 001 619 426 6223
Email: mrosillo@canidae.com
Web: www.canidae.com
CANIDAE® fu un vero pioniere negli alimenti per cani 
naturali e olistici, realizzati negli Stati Uniti utilizzando 
solo ingredienti accuratamente selezionati, mescolati 
tra loro secondo precise ricette che nutrono il corpo 
e lo spirito del vostro animale. Le nostre composizioni 
NON contengono mais, grano, soia o filler e sono 
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a conservazione naturale! CANIDAE® ALS All Life 
Stages e FELIDAE® Cat & Kitten con 4 menù di 
carne: pollo, tacchino, agnello, pesce. Grain Free 
Pure Formulas: CANIDAE® pureElements con 4 menù 
di carne e CANIDAE® pureSea a base di salmone. 
Preparazioni con un’unica fonte proteica: CANIDAE® 
Lamb & Rice e CANIDAE® Chicken & Rice.
CANIDAE® began as genuine pioneers in natural and 
holistic pet foods, proudly made in the U.S.A. using 
only carefully selected ingredients blended together 
in precise recipes that nourish your pet’s body and 
spirit.  Our formulas contain NO corn, wheat, soy, 
or fillers and are naturally preserved!  CANIDAE® 
ALS All Life Stages and FELIDAE® Cat & Kitten with 4 
meat meals -- chicken, turkey, lamb, fish.  Grain Free 
Pure Formulas: CANIDAE® pureElements with 4 meat 
meals and CANIDAE® pureSea with salmon meal.  
Single protein source formulations: CANIDAE® Lamb 
& Rice and CANIDAE® Chicken & Rice.

COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Timothy J. Larsen, Senior Int’l Marketing Specialist
700 Kipling St. # 4000
Lakewood, CO 80215
Tel: 001 303 239 4118
Fax: 001 303 239 4125
Email: timothy.larsen@state.co.us
Web: www.coloradoagriculture.com/exporters
Il Colorado è il fornitore mondiale di mangimi per 
uccelli. I contadini del Colorado producono oltre il 
50 per cento del miglio in America. I contadini, gli 
intermediari e le aziende di mangimi del Colorado 
sono una fonte primaria di miglio per il mondo e 
rappresentano più del 50 per cento delle esportazioni 
americane di miglio ogni anno. Andate a trovare i 
contadini, gli intermediari e i produttori allo stand 
del Colorado a ZooMark. Maggiori informazioni 
sull’industria del miglio del Colorado e una lista di 
tutti i fornitori di miglio in Colorado sono disponibili al 
sito www.coloradoagriculture.com/millet.
Colorado is the bird seed supplier for the world.  
Colorado’s farmers produce over 50 percent 
of U.S. millet. Colorado’s farmers, handlers 
and bird seed companies are a key source for 
millet for the world, shipping over 50 percent of 
U.S. millet exports annually. Visit with farmers, 
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handlers, and processors at the Colorado booth at 
ZooMark. Colorado’s millet industry information 
including a listing of all Colorado millet suppliers is 
available at: www.coloradoagriculture.com/millet.

DAINICHI FISH FOOD
Theia de Aenlle, President
2181 S. Dupont Drive
Anaheim, CA 92806
Tel: 001 714 672 0855
Fax: 001 714 672 0852
Email: theia@dainichi.com
Web: www.dainichi.com
Dainichi Fish Food produce mangime per pesci di alta 
qualità e freschezza. Dainichi utilizza solo ingredienti 
esclusivamente naturali e il risultato e’ un mangime 
nutriente, iperproteico e facilmente digeribile per 
tutti i tipi di pesci. Il mangime per pesci Dainichi è 
disponibile per koi, ciclidi e pesci rossi. E’ prodotto su 
ordinazione per soddisfare clienti e pesci.
Dainichi Fish Food produces the highest quality, 
freshest fish food in the world.  Dainichi’s exclusive 
process uses only all-natural ingredients which yields 
a nutritious food that is high in protein and easy 
to digest, by even the most delicate fish species.  
Dainichi’s fish food is available in koi, cichlid, and 
goldfish varieties.  In addition, all food is made to 
order, leaving Dainichi customers and their fish very 
satisfied.

FIDO, INC.
Philip Edwards, President
34692 Nova
Clinton Township, MI 48035
Tel: 001 586 790 8200
Fax: 001 586 790 8203
Email: pedwards@petaction.com
Web: www.petaction.com
Fido presenta due consolidati best seller: gli snack per 
la cura dentale Naturals SuperBreath e BellyBone. 
Hanno la capacità dimostrata di ridurre la placca 
e il tartaro e risolvono i problemi dentali e digestivi 
dei cani. Sono ora disponibili anche i nuovissimi ossi 
FLEX per la cura e la conservazione dell’anca e delle 
articolazioni. Di altissima qualità e prodotti negli Stati 
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Uniti. Fido festeggia 30 anni al servizio dei cani e dei 
loro padroni.
Fido is introducing our proven best sellers: Naturals 
SuperBreath and BellyBone dental care treats.  Proven 
to reduce plaque and tartar, these great tasting treats 
solves dogs’ dental and digestive health problems.  
Now we have the all new FLEX bones for hip and joint 
care and maintenance.  Highest quality and Made in 
USA.  Fido is celebrating 30 years of service to dogs 
and their owners.

FUNCTIONAL NUTRIMENTS
James Jacobson, Managing Director
148 Kulipuu Street
Kihei, HI 96753
Tel: 001 808 660 4230
Fax: 001 808 442 7298
Email: jj@functionalnutriments.com
Web: www.functionalnutriments.com
Functional Nutriments offre prodotti naturali per cani 
di altissima qualità sviluppati da The Dog Cancer Vet. I 
nostri prodotti sono fabbricati negli Stati Uniti usando 
ingredienti attivi naturali “human grade” (per il 
consumo umano) al 100%. Functional Nutriments cura 
l’apoptosi con prodotti dietetici apoptogeni. Apocaps 
può essere usato dai veterinari e dai padroni di cani 
sia come trattamento palliativo che congiuntamente 
a cure convenzionali standardizzate. Non richiede 
ricetta medica. Everpup è l’ultimo ritrovato in fatto 
di integratori quotidiani per cani, accompagnato da 
Money Back Taste Guarantee. Visitate il nostro stand 
per una copia GRATUITA della guida The Dog Cancer 
Survival Guide.
Functional Nutriments offers First-In-Class polyceuticals 
for canines developed by The Dog Cancer Vet.  Our 
products are made in the USA using 100% Human-
grade all natural active ingredients.  Supports 
Apoptosis with dietary apoptogens.  Apocaps can 
be used by veterinarians and dog owners as both a 
palliative treatment or can be used synergistically with 
conventional standardized care.  Available without 
a prescription.  EverPup is an ultimate daily dog 
supplement that is backed by a Money Back Taste 
Guarantee.  Visit our booth for a FREE copy of The 
Dog Cancer Survival Guide.
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GLOBAL DEVELOPMENT & MANAGEMENT
Sara Kaufman, Alpha Female
2037 Madison Rd., Suite 2
Cincinnati, OH 45208
Tel: 001 513 834 8035
Fax: 001 513 834 8717
Email: sara@theexportzoo.com
Web: www.theexportzoo.com
Global Development & Management (GDM) 
rappresenta produttori americani di cibo e snack-
premio per gli animali domestici. La GDM è 
specializzata in cibo e snack-premio di altissima 
qualità. Gli alimenti per cani e gatti Best Breed sono 
pensati e raccomandati dai veterinari; presentano 
formule naturali ed olistiche, specifiche per ogni 
razza e ogni fase della crescita, ed includono nuove 
preparazioni prive di cereali. La linea per cani 
Fruitables comprende integratori per la digestione e 
la perdita di peso di cani e gatti a base di zucca, 
cosi’ come snack-premio per cani sempre a base di 
zucca. Direttamente dal ranch in Nevada, American 
Pet Diner propone fieno e pellet di alta qualità per 
piccoli animali da compagnia. 
Global Development & Management (GDM) 
represents American manufacturers of pet foods and 
pet treats.  GDM specializes in super premium foods and 
treats.  Best Breed dog and cat foods are veterinarian 
developed and recommended; they feature life stages 
and are all natural and holistic formulas including new 
grain free diets.  Fruitables features pumpkin-based 
digestive supplements and weight loss supplements 
for dogs and cats as well as pumpkin-based treats for 
dogs.  American Pet Diner offers high-quality small 
animal hays and pellets as well as an exclusive Prairie 
Dog formula direct from their ranch in Nevada.

GRIZZLY PET PRODUCTS
Harald Fisker, President
19600 144th Ave. NE
Woodinville, WA 98072
European Representative contact:
Folmer Pedersen
Tel: 0045 45 82 24 45
Fax: 0045 45 81 83 68
Email: mail@grizzlypetproducts.eu
Web: www.grizzlypetproducts.eu
Grizzly Salmon Oil™, l’integratore Numero 1 di 
Omega-3 per cani e gatti. Da sette anni in Europa! 
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Grizzly Salmon Oil riscuote grande successo negli 
Stati Uniti da quasi dodici anni ed ora è disponibile 
in oltre venti paesi europei. Cani e gatti amano 
il sapore ricco e naturale di Grizzly Salmon Oil, 
ora in comode confezioni con dosatore da 125 
ml fino a 2000 ml. Garantisce notevoli risultati 
nel trattamento di eczemi e pelle secca, migliora il 
sistema immunitario, rende il pelo morbido e lucido 
e aiuta il sistema cardiovascolare. L’olio di salmone 
selvaggio dell’Alaska Grizzly fa contenti e sani gli 
amici a quattro zampe.
Grizzly Salmon Oil™ The Successful Omega-3 
Supplement for Dogs and Cats.  Now 7 Years 
in Europe!  Grizzly Salmon Oil has been hugely 
successful in the USA for almost 12 years and this 
successful high quality supplement is now available in 
more than 20 countries in Europe.  Dogs and cats love 
the rich natural taste of Grizzly Salmon Oil, which 
is packaged in convenient pump bottles in sizes from 
125 ml to 2000 ml.  It helps effectively in relieving dry 
itchy skin, boosting the immune system, creating a soft 
and lustrous coat as well as supporting healthy heart 
conditions.  Grizzly’s wild salmon oil from Alaska 
makes pets happy and healthy.

KENT NUTRITION GROUP, INC.
Tom Wiesner, Import-Export Director
2905 N. Hwy. 61
Muscatine, IA 52761
Tel: 001 563 264 4214
Fax: 001 563 264 4788
Email: tom.wiesner@kentww.com
Web: www.kentnutritiongroup.com
E’ il produttore di Blue Seal Life Stages Dog and Cat 
Food, a base di ingredienti naturali con integrazione 
di vitamine e minerali, senza derivati della carne, privi 
di grano e soia; By Nature Dog and Cat Food, che 
contiene una potente miscela di vitamine, minerali e 
antiossidanti per favorire un buon sistema immunitario; 
e World’s Best Cat Litter, fatta a partire da chicchi 
di mais integrale, che garantisce un’eccellente 
eliminazione dei cattivi odori, è ad alto rendimento e 
agglomerante di durevole efficacia.
Manufacture of Blue Seal Life Stages Dog and Cat 
Food – made from natural ingredients with added 
vitamins and minerals, containing no meat by 
products, wheat and soy free; By Nature Dog and 
Cat Food – containing a powerful mix of vitamins, 
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minerals and antioxidants to promote a strong 
immune system; and World’s Best Cat Litter – made 
from whole kernel corn, providing outstanding odor 
control, quick clumping and concentrated power for 
long lasting performance.
 

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC.
Joey Herrick, President
12924 Pierce Street
Pacoima, CA 91331
Tel: 001 818 897 2521
Fax: 001 818 897 4740
Email: info@naturalbalanceinc.com
Web: www.naturalbalanceinc.com
La linea di prodotti Natural Balance® di Dick Van 
Patten propone oltre 50 varietà di cibo per cani e 
gatti, incluse le formule Ultra Premium dry & canned e 
L.I.D. Limited Ingredient Diets® per i diversi cicli di vita 
di cani e gatti. L’azienda produce anche cibo umido 
Delectable Delights™ per cani e gatti e snack L.I.T. 
Limited Ingredient Treats® per cani. Tutti i prodotti 
Natural Balance® sono utilizzati e apprezzati nel 
mondo da addestratori, nutrizionisti, veterinari, canili 
e da tutti coloro che scelgono e pretendono solo il 
meglio per i loro animali. Natural Balance® non si 
limita a proporre molte “varietà” di mangimi e snack-
premio, ma differenti “categorie” per soddisfare 
le vostre esigenze e quelle dei vostri animali. Ogni 
animale ha bisogno di un diverso nutrimento e la 
nostra esperienza e’ al servizio delle loro esigenze, 
offrendo sempre la miglior scelta per ogni occasione.
Dick Van Patten’s Natural Balance® product line 
consists of more than 50 dog and cat food varieties, 
including Ultra Premium dry & canned formulas for 
all life stages of dogs and cats and L.I.D.  Limited 
Ingredient Diets® formulas for all life stages of dogs 
and cats.  Also specializing in Delectable Delights™ 
stews for dog & cat and L.I.T. Limited Ingredient 
Treats® for dogs.  All Natural Balance® products 
are used and respected worldwide by top trainers, 
breeders, veterinarians, kennels, and caring pet 
owners who want the best for their animals.  Natural 
Balance® has given you and your pet not just many 
“varieties” but many “categories” of food and treats 
to meet you and your companion animal’s needs.  We 
know that one type of food won’t work for all animals, 
so we keep working to give you the best possible 
choices in every category.
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PET NATURALS OF VERMONT/FOODSCIENCE 
CORPORATION
Dom Orlandi, President
20 New England Drive
Essex Junction, VT 05452
Tel: 001 802 878 5508
Fax: 001 802 878 0549
Email: international@foodsciencecorp.com
Web: www.petnaturals.com
Pet Naturals si caratterizza per preparazioni avanzate 
e mirate per la salute degli animali, per gatti, cani 
e cavalli. Gli animali schizzinosi richiedono sia un 
sostegno alla salute di alto livello che gusti appetitosi. 
Per tale motivo abbiamo concepito diverse modalità 
di somministrazione per la nostra ampia linea di 
prodotti per animali. Le nostre composizioni sono 
disponibili in pellet, polvere, pastiglie, crema, liquidi 
e masticabili morbidi per una palatabilità garantita. 
I campi di applicazione comprendono: articolazioni, 
vescica, cute, pelo, sistemi cardiovascolare e 
gastrointestinale, sistema immunitario, prestazioni 
e corretto comportamento, ed altro. Pet Naturals è 
specializzato in forniture ad hoc di piccoli stock per 
particolari canali di distribuzione e composizioni 
speciali. Tutte le preparazioni contengono solo 
ingredienti di altissima qualità di origine affidabile.
Pet Naturals features advanced, condition specific 
animal health support formulas for cats, dogs 
and horses.  Finicky animals demand both quality 
health support and quality taste.  For that reason, 
we’ve added a variety of delivery systems to our 
extensive animal product line.  Our formulas are 
available in pellets, powders, tablets, pastes, liquids 
and soft chews for guaranteed high palatability.  
Categories of support include: joint, bladder, skin, 
coat, cardiovascular, G.I., immune, performance and 
behavioral health—and more.  Pet Naturals specializes 
in contract manufacturing, low minimum private label 
orders and custom formulations.  All formulas feature 
only the highest integrity ingredients from reliable 
sources.
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PETAG, INC.
Lewis Sutton, Executive Vice President
255 Keyes Avenue
Hampshire, IL 60140
Tel: 001 847 683 2288
Fax: 001 847 683 2343
Email: info@petag.com
Web: www.petag.com
Dai prodotti per la cura dei cuccioli -compresi i 
nutrienti sostituti del latte materno Esbilac® e KMR®- 
agli integratori per animali senior, la linea di cura e 
fitness PetAg comprende Rawhide Brand® e Chunky 
Chews® per cani e Pink Parrot® giocattoli per volatili. 
PetAg, Inc è molto attenta alla qualità dei prodotti 
e agli ingredienti che utilizza, che devono rispettare 
elevati standard e vengono testati per garantire 
determinati livelli nutrizionali e microbiologici, prima 
e dopo il confezionamento.
From newborn care including the scientifically 
balanced neonatal milk replacers, Esbilac® and 
KMR®, to senior pet care supplements.  PetAg’s health 
and fitness categories include Rawhide Brand® and 
Chunky Chews® for dogs and Pink Parrot® exercise 
toys for birds.  PetAg, Inc has a firm commitment to 
the quality of both the products it produces and the 
ingredients utilized in these products.  All ingredients 
must meet high standards to be used in the production 
of PetAg products.  Products that are produced are 
tested to assure they meet nutritional guarantees 
and microbiological standards both pre and post 
packaging.

SAVORY PRIME
Stephen M. Prange, President
4869 McGrath St., Suite 100
Ventura, CA 93003
Tel: 001 805 654 0977
Fax: 001 805 654 1786
Email: stephen@smppet.com
Web: www.savoryprime.com
Gli snack-premio Savory Prime Rawhide sono 
realizzati con ingredienti della miglior qualità. Il 
nostro packaging pluripremiato facilita le vendite e 
trasmette il messaggio di qualità di Savory Prime. 
Il nostro packaging richiudibile è a prova di rottura 
ed ha un’etichetta accattivante che consente un 
immediato riconoscimento. La gamma completa di 
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prodotti Savory Prime sara’ un vero successo per il 
programma nutrizionale del vostro animale. La nostra 
gamma include snack di pelle di bufalo e di pesce, 
Beggar Bones (NOVITA’! ossa per cani senza pelle di 
bufalo) e snack di pollo USA.
Savory Prime Rawhide treats are made with the finest 
quality ingredients.  Our award winning packaging 
promotes instant sales, conveying the Savory Prime 
quality message.  Our re-sealable packaging is tear 
resistant and attractively labeled for easy identification.  
Savory Prime pet treats extensive product line will 
make your pet treat program a complete success.  We 
offer Rawhide, Fish Treats, Beggar Bones (NEW! NO-
Rawhide dog bones), and USA Chicken Treats.

U.S. GRAIN CO./REGAL PET FOODS
Kelly Wayson, President
9708 Monroe Street
Cockeysville, MD 21030
Tel: 001 410 667 1600
Fax: 001 410 667 0049
Email: regalpet@aol.com
Web: www.regalpetfoods.com
Regal garantisce un eccezionale apporto proteico 
grazie al mix di vera carne di tacchino, pollo, 
salmone, cervo, agnello, arricchito con pesce, uova, 
più vitamine e minerali. Soddisfa anche gli appetiti più 
Regali. Ci dedichiamo completamente al benessere 
dei vostri amici a quattro zampe. Ingredienti freschi 
e rigidi controlli di qualità garantiscono il meglio per 
la salute del vostro cane. Usiamo gli ingredienti della 
miglior qualità, scelti e combinati dai nostri esperti, 
per offrirvi l’alimentazione più equilibrata. 
Regal uses a unique balance of real meat protein 
sources for the best amino acid profile available using 
turkey, chicken, salmon, venison, lamb, fish, egg 
plus vitamins and minerals. Regal offers outstanding 
palatability.  At Regal we are committed to your pet’s 
well-being.  Fresh ingredients and strict quality control 
throughout processing ensure that Regal Pet Food will 
help your pet reach his full potential.  We use the 
highest quality ingredients blended by professionals 
to give your pet the best balanced pet food available 
today.
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PRODOTTI PER LA CURA E LA BELLEZZA
PET CARE

CLEAN EYES
Eliana Ellern, CEO
169 NE. 44th Street
Miami, FL 33137
European Representative contact: 
Philippe Rottemberg
Tel: 0033 1 47 38 34 63
Email: contact@cleaneyes.fr
Web: www.cleaneyes.fr
Clean Eyes™ è un potente antibatterico naturale 
e organico che agisce per indebolire i batteri fino 
alla completa eliminazione, senza interferire con la 
produzione naturale delle lacrime. Come risultato si 
previene una lacrimazione eccessiva. Clean Eyes™ 
non rimuove macchie da lacrimazione preesistenti, 
né è un metodo per alleviare temporaneamente 
il problema. E’ un prodotto consolidato che agisce 
in profondità sulla causa del problema, fino a un 
graduale arresto della produzione di macchie e 
secrezioni appiccicose all’origine, garantendo quindi 
risultati duraturi.
Clean Eyes™ is a powerful, natural organic anti-
bacterial that works to weaken the bacteria until 
completely eliminated without interfering with the 
natural production of tears.  As a result the tear stains 
are unable to redevelop.  Clean Eyes™ does not 
remove pre-existing stains nor is it a quick temporary 
fix to the problem. It is a proven product that works 
from within on the underlying problem to gradually 
stop the production of stains and gooey discharge, at 
the source, therefore, producing long-lasting results.

EARTHBATH
Paul Armstrong, President
P.O. Box 411050
San Francisco, CA 94141
Tel: 001 415 355 1166
Fax: 001 415 651 9962
Email: paul@earthbath.com
Web: www.earthbath.com
Offriamo soluzioni efficaci e a profumazione 
gradevole per le necessità specifiche del vostro 
animale domestico: la pulizia quotidiana, il sollievo 
da prurito, la sensibilità della cute, il controllo dei 
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parassiti, l’eliminazione degli odori, la cura del 
pelo e altro. Su specifica dei veterinari, tutti i nostri 
prodotti sono privi di sapone e a pH bilanciato per 
la cute sensibile degli animali. I nostri prodotti sono 
inoltre atossici, naturali al 100%, completamente 
biodegradabili, privi di fosfati, parabeni ed enzimi e 
cruelty-free. Non contengono mai parabeni, saponi 
aggressivi, coloranti o fragranze artificiali, fosfati 
o tossine, in modo che non dovete preoccuparvi di 
cosa può rimanere sul vostro animale o nell’ambiente. 
earthbath®, People-Tested & Pet Approved!®, è la 
scelta naturale per la cura degli animali dal 1995.
We offer effective and heavenly-scented solutions for 
the unique needs of your pet: everyday cleansing, 
itch relief, skin sensitivity, combating pests, odor relief, 
coat conditioning, and more.  Per doctors’ orders, all 
of our products are soap-free and pH-balanced for 
pets’ sensitive skin.  Our products are also non-toxic, 
100% natural, entirely biodegradable, phosphate 
and paraben-free, enzyme-free, and animal cruelty-
free.  They never contain parabens, harsh soaps, 
artificial dyes or fragrances, phosphates, or toxins, 
so you don’t have to worry about what might be left 
behind on your pet or the environment.  People-Tested 
& Pet Approved!®, earthbath® has been the natural 
choice for quality pet care since 1995. 

ESPREE ANIMAL PRODUCTS
Lisa Jordan, Marketing Director
800 Industrial Blvd., # 200
Grapevine, TX 76051
Tel: 001 817 251 6300
Fax: 001 817 251 6400
Email: lisajordan@espree.com
Web: www.espree.com
Sin dal 1989 Espree Animal Products realizza 
prodotti da toelettatura semplici, naturali e organici 
per la salute e la sicurezza sia degli animali che dei 
loro padroni. Tutti gli ingredienti sono biodegradabili, 
sostenibili e sicuri per l’ambiente. E’ stato dimostrato 
che ciascuno di questi ingredienti soddisfa e supera 
le aspettative di toelettatura: Aloe Vera, Tea Tree Oil, 
Oat Protein (proteina dell’avena) e molti estratti e olii 
botanici naturali. Espree Animal Products utilizza il 
migliore filetto interno della pianta di aloe ad alto 
valore organico. L’aloe è l’ingrediente presente 
in percentuale maggiore in ogni prodotto Espree. 
Dalla cura del pelo a quella della cute, nessun altro 
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ingrediente è paragonabile all’aloe vera in termini di 
benefici.
Since 1989 Espree Animal Products has provided 
simple, natural and organic grooming products for 
the health and safety of pets and owners alike.  All 
ingredients are biodegradable, sustainable and safe 
for the environment.  Each ingredient is proven to meet 
and exceed grooming expectations such as organic 
Aloe Vera, Tea Tree Oil, Oat Protein, many natural 
botanicals and extracts.  Espree Animal Products uses 
the finest organic food grade inner filet of the aloe 
plant.  Aloe is the highest percentage ingredient in 
every Espree product.  From coat care to skin care no 
other ingredient can compare to the benefits of the 
Aloe Vera plant.

MIRACLE CORP. PRODUCTS
William M. Sherk, Jr., President
2425 W. Dorothy Lane
Dayton, OH 45439
Tel: 001 937 293 2224
Fax: 001 937 293 9995
Email: info@miraclecorp.com
Web: www.miraclecorp.com
Siamo leader al mondo nella produzione di cavezze 
e briglie per cavalli, guinzagli, bardature, shampo e 
strumenti per toelettatura, che comprendono i prodotti 
Hamilton, Miracle Coat, QuickFinder, Miracle Care 
e Pro-Treat, precendemente commercializzati come 
Gimborn Pet Specialties. Questa recente acquisizione 
ha ampliato la nostra gamma di snack-premio e 
prodotti per la cura e l’igiene, tra cui le linee Freeze 
Dried Beef, Chicken and Pork Liver Pro Treats e R7 
Kwik Stop. La linea Hamilton comprende un’intera 
collezione di cavezze e briglie per cavalli, mentre 
la linea Miracle Coat include un’intera gamma di 
prodotti e strumenti per toelettatura.
We manufacture the world’s finest pet leashes, 
harnesses, shampoos, and grooming tools that 
include our Hamilton, Miracle Coat, and QuickFinder 
and Miracle Care and Pro-Treat formerly Gimborn Pet 
Specialties.  This acquisition rounds out our complete 
categories of treats and care products, including the 
Freeze Dried Beef, Chicken and Pork Liver Pro Treats 
and our R7 Kwik Stop product lines.  The Hamilton 
line includes a complete line of Horse Halters and 
Leads, while Miracle Coat also includes a complete 
line of grooming products and tools. 
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NOOTIE
Geri Melnick, Import-Export Manager
1 SE. 4th Avenue, Suite 211
Delray Beach, FL 33483
Tel: 001 561 894 8123
Fax: 001 866 633 0817
Email: geri@nootie.com
Web: www.nootie.com
Nootie realizza prodotti sani e dall’aspetto 
accattivante. Siamo specializzati in snack privi di 
cereali per cani e prodotti salutari per la toelettatura. 
Nootie è raccomandato da veterinari, toelettatori e, 
particolarmente importante, dai nostri clienti. I nostri 
esperti hanno più di 20 anni di esperienza nel fornire 
prodotti al settore veterinario. Abbiamo fatto nostra 
questa esperienza e l’abbiamo utilizzata nel mercato 
delle specialità per animali domestici.
Nootie makes healthy products that are fun to buy.  
We specialize in grain free nutritional dog treats and 
beneficial grooming products.  Nootie is endorsed by 
veterinarians, groomers, and most importantly our 
customers.  Our formulators have more than 20 years 
experience providing products to the veterinarian 
industry.  We have taken this experience and have 
brought it to the pet specialty market.

PET HEAD, INC.
Steve Kent, Sales Director
9220 W. Sunset Blvd., Ste. 312
West Hollywood, CA 90069
Tel: 001 310 888 0114
Fax: 001 310 888 0186
Email: steve@petheadinc.com
Web: www.pethead.com
Pet Head è una linea di prodotti di ultima generazione, 
prodotta negli Stati Uniti con ingredienti di altissima 
qualità e fragranze straordinarie. Gli shampoo, i 
balsami, le fragranze e gli smalti per cani Pet Head 
regaleranno ai vostri amici animali un’esperienza 
di toelettatura favolosa. Solo per animali domestici 
super!! Divertimento garantito!!
Pet Head, an edgy, fashion-forward product line, is 
made in the U.S.A. with the highest quality ingredients 
and the most amazing fragrances.  From shampoos 
and conditioners to dog fragrances and nail polishes, 
Pet Head products guarantee to enhance the grooming 
experience between you and your pets.  Only for cool 
pets!! Fun times are guaranteed!!
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RADIO SYSTEMS CORPORATION – makers of 
ScoopFree and Frolicat
Mimi Slogar, Vice President of Business Development
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
Tel: 001 312 348 7926
Fax: 001 312 466 6007
Email: mimi@brilliantpet.com
ScoopFree® Self Cleaning Litter Box vanta un 
controllo imbattibile dell’odore, una convenienza 
notevole e un’affidabilità superiore per la gestione 
delle deiezioni del gatto. Le caratteristiche includono: 
un motore silenzioso, una protezione per le fuoriuscite 
e un packaging riciclabile. ScoopFree Ultra offre 
caratteristiche aggiuntive che includono una cappa 
per la privacy, un rastrello regolabile e programmabile 
e un misuratore per la salute del gatto. I giocattoli 
interattivi laser-light FroliCat™ possono far divertire 
per ore sia gli animali domestici che i loro padroni! 
Cani e gatti inseguiranno gli eccitanti disegni laser, 
mentre i giocattoli teaser FroliCat incoraggiano i gatti 
a lasciarsi coinvolgere in giochi divertenti per ore. 
The ScoopFree® Self Cleaning Litter Box boasts 
unbeatable odour control, hassle-free convenience 
and superior reliability for cat waste management.  
Features include; quiet motor, anti-leak guard and 
recyclable packaging.  ScoopFree Ultra offers 
additional features including a privacy hood, 
adjustable rake delay and health counter.  FroliCat™ 
interactive laser light toys provide hours of fun for 
pets and owners alike!  Cats and dogs will pounce, 
chase and bat at the exciting laser patterns whilst 
FroliCat cat teaser toys encourage cats to engage in 
enthusiastic play also providing hours of fun.

SERGEANT’S PET CARE PRODUCTS, INC.
Jaime Allgood, International Accounts Manager
10077 S. 134th St.
Omaha, NE 68138
Tel: 001 402 938 7034
Fax: 001 402 938 7134
Email: jallgood@sergeants.com
Web: www.sergeants.com
Sergeant’s Pet Care Products, leader nel settore 
degli animali domestici da oltre 140 anni, presenta 
una nuova gamma di prodotti da quelli naturali per 
pulci e zecche, a quelli per l’igiene dentale e la 
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toelettatura, dagli snack-premio Yip Yap e Pit’r Pat ai 
giocattoli Zoink! Grazie alla sua fama e alla fiducia 
dei suoi clienti, Sergeant’s Pet Care Products, Inc., di 
proprietà di Perrigo Company, e’ un’icona nel settore 
da piu’ di cent’anni.
Sergeant’s Pet Care Products, a leader in the pet 
industry for over 140 years, is featuring natural flea & 
tick products, dental products, grooming products, Yip 
Yap and Pit’r Pat treats, and Zoink! toys.  Sergeant’s 
Pet Care Products, Inc, a Perrigo company, is one of 
America’s oldest and most respected manufacturers 
and marketers of pet supplies.  A brand icon for more 
than 100 years, Sergeant’s has earned the trust of pet 
lovers and is now one of the most widely recognized 
brand names in the pet supplies industry.

TROPICLEAN PRODUCTS
Derrik Kassebaum, Sales Director
103 Enterprise Drive
Wentzville, MO 63385
Tel: 001 636 327 5533
Fax: 001 636 327 8143
Email: derrikk@tropiclean.net
Web: www.tropiclean.net
Dal 1985 Tropiclean Products e’ specializzata nella 
cura e nell’igiene degli amici a quattro zampe. 
Inizialmente Tropiclean Aloe Mist era l’unico 
shampoo della linea Tropiclean. Oggi le nuove linee 
TROPICLEAN, SPA, OXY-MED, FRESH BREATH e 
FRESH BREEZE includono oltre 40 prodotti diversi. 
Tropiclean produce anche più di 50 prodotti per conto 
di aziende in tutto il mondo e confeziona shampoo, 
balsami, colonie, districanti per nodi e prodotti per 
l’igiene orale in 42 diversi paesi.
Tropiclean Products has been producing products in 
the pet care industry since 1985.  Originally, there 
was only one shampoo (Tropiclean Aloe Moist) that 
comprised the Tropiclean line of products.  Today, 
there are over 40 different products that are under the 
TROPICLEAN, SPA, OXY-MED, FRESH BREATH, and 
FRESH BREEZE product lines.  In addition, Tropiclean 
private labels over 50 other products for companies 
around the world.  Tropiclean manufactures 
shampoos, conditioners, colognes, de-tanglers, and 
oral care products sold in 42 different countries.
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TRUE DOSE
Amy Kohl, Marketing Director
2055 Walton Rd.
Saint Louis, MO 63114
Tel: 001 314 428 1428
Fax: 001 314 428 0314
Email: amyk@powerofcms.com
Web: www.truedosepets.com
Con sede a St. Louis, MO, l’azienda produce True-Dose, 
una linea di integratori liquidi naturali per animali da 
compagnia. Realizzato in un’azienda farmaceutica 
tradizionale, l’azienda fornisce integratori liquidi per 
cani e gatti conformi agli standard farmaceutici della 
FDA. Il sistema di erogazione brevettato fornisce con 
precisione dosi altamente concentrate di integratori 
liquidi per le articolazioni, ad effetto calmante, per il 
benessere dell’animale, per il pelo e per migliorarne 
l’agilità, che agiscono in meno di 30 minuti. Si tratta 
di un metodo efficace e pratico per somministrare 
integratori su base giornaliera. True-Dose include 
Calming, Skin & Coat, Joint Care, Wellness e Agility. 
Un kit dentale aiuta a rimuovere la formazione della 
placca e del tartaro.
Headquartered in St. Louis, MO, True-Dose is a 
natural liquid pet supplement line.  Made in a human 
pharmaceutical facility, True-Dose follows FDA 
pharmaceutical standards to provide superior liquid 
supplements for dogs and cats.  The patented metered 
dose delivery system accurately delivers highly 
concentrated doses of liquid supplements for joints, 
calming, wellness, skin & coat and agility and proven 
to work in under 30 minutes.  This is a clean, effective, 
and easy way to administer supplements on a daily 
basis.  True-Dose includes Calming, Skin & Coat, Joint 
Care, Wellness, Agility.  A dental kit helps remove 
plaque and tartar build-up.
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URINE OFF BY BIO-PRO RESEARCH, LLC
Steve Hadley, VP of International Sales
1140 Tate Blvd. SE.
Hickory, NC 28602
Tel: 001 828 449 1237
Fax: 001 828 322 5684
Email: stevehadley@urineoff.com
Web:  www.urineoff.com
Urine Off®…”Finalmente qualcosa che FUNZIONA 
davvero!” Urine Off by Bio-Pro Research utilizza la sua 
esclusiva tecnologia bio-enzimatica (batteri benefici 
ed enzimi  sinergistici) per “divorare” i componenti 
dell’urina eliminando il problema alla radice, perfino 
le vecchie macchie e gli odori ricorrenti. I nostri 
microorganismi  naturali (batteri) sono specificamente 
adottati per operare insieme ai nostri enzimi naturali 
per “divorare” con efficacia i cristalli di acido urico, 
oltre a regolarizzare le altri componenti dell’urina. Ciò 
che distingue Urine Off® dal resto degli altri prodotti 
è la capacità di rimuovere realmente questi cristalli e 
tutte le componenti dell’urina anziché semplicemente 
mascherarli. Urine Off® ha una piacevole fragranza 
di agrumi che scompare appena dopo l’applicazione. 
Urine Off®, ora distribuito in 70 paesi, è certificato 
come  USDA Certified Bio-Preferred/bio-based e 
Bio-Pro Research è leader mondiale di certificazioni 
USDA Bio-Preferred.
Urine Off®…”Finally…Something That Actually 
WORKS!”  Urine Off by Bio-Pro Research employs its 
unique bio-enzymatic (friendly bacteria & synergistic 
enzymes) technology to actually “eat” the components 
of urine, eliminating the problem completely, even 
old stains and recurring odors.  Our naturally 
occurring microorganisms (bacteria) are specifically 
adapted to work in combination with our natural 
enzymes to actually “eat” the uric acid crystals, in 
addition to remediating the other components of 
urine.  Effectively removing these crystals and all the 
components of urine instead of simply masking them 
is what distinguishes Urine Off® from the rest of the 
products.  Urine Off® has a pleasant citrus fragrance 
and that disappears soon after application.  Urine 
Off, now distributed in 70 countries, is USDA Certified 
Bio-Preferred/bio-based and Bio-Pro Research leads 
the world in USDA Bio-Preferred certifications.
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AMERICAN PET PRODUCTS ASSOCIATION/ 
GLOBAL EXPO
Anne C. Ferrante, Associate Vice President, Member 
Relations & Business Development
255 Glenville Road
Greenwich, CT 06831
Tel: 001 203 532 3602
Fax: 001 203 532 0551
Email: aferrante@americanpetproducts.org
Web: www.americanpetproducts.org
American Pet Products Association (APPA) è 
l’associazione di categoria di cui fanno parte oltre 
mille produttori di articoli per animali domestici, i loro 
rappresentanti, importatori e fornitori di bestiame. 
APPA offre ai suoi membri ricerche di mercato e 
formazione, servizi commerciali, assistenza import-
export, consulenza legale, opportunità nell’ambito 
delle relazioni pubbliche e molto altro ancora. APPA 
ospitera’ Global Pet Expo, la maggiore fiera annuale 
nel settore del pet, che si terrà ad Orlando, Florida, 
dal 12 al 14 marzo 2014.
The American Pet Products Association (APPA) is 
the leading trade association made up of over 1000 
pet product manufacturers, their representatives, 
importers and livestock suppliers.  APPA offers their 
members industry research and education, business 
services, export-import assistance, legislative alerts, 
public relations opportunities and more.  APPA hosts 
Global Pet Expo, the pet industry’s largest annual 
trade show, scheduled for March 12-14, 2014 in 
Orlando, FL.
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NORTH CAROLINA COMMERCE
Rick C. Hill, Import-Export Manager
301 North Wilmington Street
Raleigh, NC 27601
Tel: 001 919 733 7193
Fax: 001 919 733 0110
Email: rhill@nccommerce.com
Web: www.nccommerce.com
Il North Carolina ospita tantissime aziende nel 
settore dei prodotti per animali domestici. L’Ufficio 
del Commercio Internazionale del North Carolina 
fornisce assistenza alle aziende del luogo che 
intendono proporsi all’estero. Parteciperanno con noi 
WR Rayson, i fornitori di salviettine umidifcate usa e 
getta e per vari usi e Hydro-Groom, specializzato in 
gabbie e tavoli per la toelettatura degli animali.
North Carolina (NC) is home to many companies 
in the pet products sector.  Our International Trade 
Division provides expert assistance to NC businesses 
seeking to take advantages of overseas opportunities.  
Joining us in the booth will be WR Rayson who are 
the supplies of Wet-Pet Multi-Purpose Pet Towels.  And 
Hydro-Groom who specializes in pet grooming tables 
and cages.
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