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ATTIVITÀ PREVALENTE / TYPE OF BUSINESS

� Negozio specializzato individuale / Individual pet shop

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

� Toelettatura / Grooming salon

� Ambulatorio veterinario / Veterinary surgery

� Allevamento professionale / Professional breeding

� Produzione / Manufacturing

� Import-export / Import-export

� Distribuzione all’ingrosso / Wholesale

� Grande distribuzione / Mass market

� Garden centre / Garden centre

� Negozio non specializzato / Grocery store

� Agente / Agent

� Stampa specializzata / Specialised press

� Associazione di categoria / Trade association

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

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

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

RAGIONE SOCIALE O INSEGNA / COMPANY NAME
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QUALIFICA (SPECIFICARE SE TITOLARE, AMMINISTRATORE, DIRETTORE GENERALE, ECC.) / 
TITLE (SPECIFY IF OWNER, CEO, GENERAL MANAGER, ETC.)

INDIRIZZO / ADDRESS

CAP / ZIP CODE                                             PROVINCIA

CITTÀ / CITY

NAZIONE / COUNTRY

TELEFONO / PHONE FAX 

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

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

nostro impegno editoriale ed economico.

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

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

Grazie per la collaborazione! La redazione

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

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

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

Thanks for your support! The editorial team

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

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

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

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

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

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

CODICE ABBONATO
SUBSCRIPTION CODE

(riportare il numero stampigliato sull’etichetta di spedizione)
(write the number printed on the mailing label)
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Life lesson
The perfect weather, a beautiful location and...plenty of

people: many families, children, dogs.

I was truly fascinated by Trainer Cain Eros Show (Hero

dog trainer show): its emotions, such a magic location, the

reasons behind the event organization (for further

information, please read at page 24).

The audience was impressive: they were all pet lovers,

fascinated by pet-friendly hospitality at  Levico Terme

(TN). It has been a beautiful and well-organized event. If

the aim was to reach the soul of the audience, then it was

fulf illed. Everyone was touched, seeing how many people

spend their time for other people.

Watching hero-dogs at work has even been moving

sometimes. They do incredible things: they rescue people

trapped in ruins or under avalanches, lost in woods. Not to

mention dogs dedicated to pet-therapy: they assist impaired

people and keep company to children or adults with

problems. Thanks to their presence, these sweet pets help

those who are in need overcome physical and psychological

obstacles.

We must learn from pets. Some hero-dogs have been found

in dog pounds, where they arrived after  mistreatments or

abandoning, being rescued from bad situations. However,

these dogs never lost their faith in humans: they are still

grateful for the new chance offered, and they are completely

dedicated to their owners.

I believe that a week-end such as Trainer Cani Eroi

Show offers plenty of causes for reflection. Not only for the

event, which was perfect, but also because such events need

to be repeated: we have the chance to understand how

much we can learn from dogs and people who take care of

them, dedicating most of their life to others. Hero dogs help

us f ight depression, find hope and love for others just by

being there. They fully recovered from their bad past

experience and developed a strong bond with their friend-

owner, based on faith, respect and affection. We can really

learn from them.

Un tempo bellissimo, una cornice stupenda e… tanta gente, tante

famiglie, tanti bambini, tanti cani. Inutile negarlo, Trainer Cani Eroi

Show mi ha colpito al cuore conquistandomi con la sua spettacolarità

emozionante, con la suggestione del luogo un po’ magico, con la

semplicità, ma anche la profondità, delle motivazioni che hanno spinto

chi questo evento l’ha voluto, inventato, realizzato (e su questo, vi

rimando alla lettura dell’articolo pubblicato a pagina 24).

Il pubblico era numerosissimo, tutti amanti degli animali conquistati

anche dall’ospitalità pet-friendly di Levico Terme. Insomma: era tutto

davvero bello e, soprattutto, ben organizzato. E se l’obiettivo era quello

di toccare nell’anima gli spettatori, ebbene: è stato centrato. Non era

possibile non riflettere vedendo quante persone dedicano tanto del

loro tempo agli altri.

Osservare questi cani-eroi al lavoro, poi, in alcuni momenti è stato

addirittura commovente. Fanno delle cose incredibili: ritrovano

persone sotto le macerie, coperte dalle valanghe, disperse dei boschi.

Per non parlare di quelli addetti alla pet therapy che offrono assistenza

ai disabili e tengono compagnia a bambini o adulti con problemi:

dolcissimi quattrozampe che, con la loro presenza amica, aiutano chi è

in difficoltà a superare blocchi fisici e psicologici.

Abbiamo davvero tanto da imparare dai nostri amici pelosi. Pensare

che, spesso, questi cani-eroi sono stati recuperati nei canili dove erano

arrivati maltrattai o abbandonati, trovati magari che vagavano per

strada, strappati da situazioni di sfruttamento. Ma non hanno mai

perso la fiducia nell’uomo, anzi: dimostrano continua gratitudine per

aver dato loro una nuova possibilità e ricompensano i nuovi amici con

una dedizione assoluta.

Ecco, credo proprio che un week-end come quello proposto da Trainer

Cani Eroi Show abbia questo come plus: offre molti spunti di

riflessione. E non tanto per l’evento in sé che, lo ripeto, è stato

inappuntabile, quanto perché giornate così meritano di essere ripetute

per il semplice fatto che ci offrono la possibilità di comprendere

quanto abbiamo da imparare dai cani e dalle persone che,

occupandosene, dedicano tanto della loro vita agli altri. Quattrozampe

eroi che ci insegnano a sconfiggere la depressione, a ritrovare la

speranza e l’amore per gli altri, con il semplice esempio della loro

esistenza: loro non si sono lasciati abbattere dalle esperienze del

passato e, con il loro padrone-amico, hanno saputo ricostruire un

rapporto di fiducia e stima, un legame indissolubile fatto di rispetto e

di affetto. Sì, abbiamo davvero tanto da imparare da loro.

Cristina Mandaglio
Direttore Editoriale / Editor in chiefUna lezione di vita
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2G PET FOOD, Piazzola sul Brenta (PD)  Avvisa i lettori della messa online del nuovo sito:
www.2gpetfood.com. Grafica fresca e accurata per l’esclusiva linea 2G Pet Food, ricca di
immagini e con attenzione ai dettagli, per presentare con unicità i prodotti superpremium per
cani, roditori e conigli. Alimenti naturali ad alto valore biologico, solo materie prime selezio-
nate cotte a vapore con sistema di termofioccatura, per alimenti naturali e sani senza con-
servanti. Acquistabili nel rinnovato sito di acquisti online: www.guidolinshop.com, in cui una
maggiore relazione e interattività guideranno l’utente tra nuove grafiche, consentendo una
navigazione semplificata, attraverso un’interfaccia intuitiva e chiara, per completare gli
acquisti in maniera sicura e facile. (info@2gagropet.com)

ADRAGNA PET FOOD, Alcamo (TP)  Grande successo per l’azienda alla fiera espositiva
Expopet di Catania: i clienti e i curiosi che hanno visitato la manifestazione, sono rimasti par-
ticolarmente colpiti dalle novità presentate da Adragna per la stagione 2014. Grande emo-
zione, al traguardo, hanno suscitato Mauro e la sua cagnetta Breda alla conclusione del giro
ciclistico della Sicilia nominato Adragna Sicily Tour. (info@adragna.it)

ANTICHI FENICI, Mascali (CT)  Concessionario Dagel Mangimi, Arion Premium, Fun4Pets
per la regione Sicilia informa l’inserimento di nuovi prodotti a marchio Professional Dog:
Mantenimento, Super caccia Energy, Puppy (referenze da 20 kg farina di carne e di pesce).
Comunica poi il lancio di nuove iniziative e promozioni sui nuovi prodotti riservate a clienti,
allevatori e negozianti. (antichifenici@libero.it)

ARTEGIUNCO, Rosà (VI)  Comunica ai lettori l’apertura del rinnovato sito internet www.arte-
giunco.it, dove è possibile visualizzare tutta la produzione di nidi per uccelli e altro così come
le immagini che riprendono le varie fasi di lavoro. (info@artegiunco.it)

CANDIOLI SRL, Beinasco (TO)  Da novembre, Candioli Farmaceutici mette a disposizione la
nuova formulazione in pasta di Renal gatti e Renal Advanced gatti dall’elevatissima appetibilità.
Renal gatti pasta e Renal Advanced gatti pasta uniscono l’efficacia della formulazione in pol-
vere ai vantaggi della somministrazione in pasta. Mangimi per particolari fini nutrizionali indi-
cati per il supporto della funzionalità renale in caso di insufficienza renale cronica nel gatto.
Entrambe le referenze si presentano in comoda siringa dosatrice da 15 ml. (info@candioli.it)

CONAGIT SPA, Città di Castello (PG)  Presso lo stabilimento sito a Città di Castello è stato
recentemente inaugurato un nuovo moderno impianto di automazione. Tale implemento fa
parte di un vasto piano di ristrutturazione dell’azienda umbra. Negli ultimi anni gli investi-
menti di Giuntini in questo senso sono stati consistenti e hanno riguardato differenti aree
dello stabilimento produttivo, con l’obiettivo di renderlo sempre più evoluto, innovativo e all’a-
vanguardia. (info@conagit.it)

DISTINGUERSI, Cassino (FR)  Dopo il grande interesse suscitato a Zoomark International con
l’anteprima della nuova collezione autunno-inverno 2013/2014, l’azienda comunica che tutte le
creazioni sono state pubblicate sul sito online, che con l’occasione è stato completamente rin-
novato. È inoltre possibile scaricare il catalogo direttamente dal sito. (info@distinguersi.com)

DORADO SRL, Monsole di Cona (VE)  Exclusion Diet Intestinal dog: linea monoproteica per
cani formulata per la riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale e compensazio-
ne della cattiva digestione. Completamente naturale senza ossidanti di sintesi, Intestinal è con-
servato con tocoferoli naturali. La formula 1+1 prevede l’utilizzo di un’unica fonte di proteine
animale innovativa e un’unica fonte di carboidrati. Il complesso di fibre, unitamente a MOS e
FOS e ‚eta-glucani, favorisce lo sviluppo della flora e il benessere intestinale. È disponibile in
versione per cani di piccola taglia e in versione media e grande. (infoservice@exclusion.it)

GIMBORN ITALIA SRL, Reggio Emilia  Butcher’s Pro Series è il nuovo alimento umido per
rispondere alle specifiche esigenze dei cani di piccola taglia, tipologia caratterizzata da un
metabolismo rapido, un apparato digerente sensibile e delicato, denti piccoli e più soggetti a
problemi dentali e, a differenza dei cani più grandi e voraci, dai gusti più difficili e sofisticati.

le ultimissime
BREAKING NEWS

Butcher’s Pro Series disponibile in vaschetta da 150 g ai gusti Pollame e Manzo, oppure al
Manzo e Selvaggina, è formulato con uno speciale complesso per denti e ossa più forti; si
presenta in pregiato paté a grana fine, con ingredienti naturali di altissima qualità per garan-
tire elevata appetibilità e alta digeribilità; è inoltre privo di glutine potenzialmente allergiz-
zante; senza coloranti e aromi artificiali. La linea include anche la referenza Light con L-car-
nitina, al gusto Pollo, Riso e Verdure, particolarmente utile per favorire la perdita o il controllo
del peso. (info@gimborn.it)

ISI PLAST SPA, Correggio (RE)  Presenta il nuovo PET038, l’innovativo contenitore in PET
dalla caratteristica forma esagonale, ideale per l’esposizione di prodotti da banco. Questo
particolare contenitore è studiato per essere utilizzato come dispenser per l’oggettistica di
piccola taglia, come portachiavi, gadget, monoporzioni di cibo per animali, e molti altri pro-
dotti... PET038 è caratterizzato da un’inconfondibile trasparenza paragonabile a quella del
vetro, garantita dal materiale con cui è realizzato, ovvero PET idoneo al contatto con ali-
menti, che lo rende un contenitore da banco originale e funzionale. (isiplast@isiplast.com)

ITALIA AZOO - SOTTACQUA, Dogana (RSM)  Ha trasferito i propri uffici in via Consiglio dei
Sessanta 24, Dogana, tel. 0549909942. Gli operatori potranno accedere alle offerte e pro-
mozioni di Sottacqua-Italia Azoo direttamente dal sito di ordini online www.sottacqua.net.
Grazie alla collaborazione con aziende del settore Sottacqua aumenta giornalmente la
disponibilità e l’offerta con nuove marche e nuovi prodotti. La registrazione, la consultazione
e tutte le operazioni disponibili sono gratuite. È necessaria la registrazione come professio-
nista. (commerciale@sottacqua.net)

MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA, Fossano (CN)  Vivicat di Fortesan è la nuovissima
linea di alimenti completi in crocchette per gattini, gatti adulti e senior costituita da ingredienti
freschi di alta qualità. La linea, disponibile nei formati da 500 g e 1,5 kg, è composta da for-
mulazioni specifiche per soddisfare pienamente le necessità nutrizionali ed energetiche nei
diversi periodi della vita di ogni gatto: Kitten, Pollo e Riso soffiato, Salmone e Riso soffiato
per gatti adulti, Hairball, Gatti sterilizzati, Urinary e Senior. (info@fortesan.it)

NOVA FOODS SRL, Castelgomberto (VI)  Nuovo gusto nella linea Trainer, nuovi esclusivi
ingredienti, ma la stessa passione per l’alimentazione animale. La nuova formula per cani
adulti di piccola, media e grande taglia è Trainer Natural Adult con Prosciutto Crudo 100%
italiano, Riso e Pappa Reale. Ora le parti rifilate dei pregiati prosciutti sono utilizzate per otte-
nere farine per la realizzazione di alimenti innovativi e dalle caratteristiche nutrizionali e orga-
nolettiche eccellenti. (info@novafoods.it)

OLD DOG & EVILCOLLAR, Bolzano  Produce collari personalizzati e ha aperto un nuovo
punto vendita nel centro di Bolzano (piazza 4 Novembre, 2). Oltre a tutta la collezione dei
prodotti commercializzano cibi e prodotti esclusivamente biologici per cani e gatti. Il nuovo
numero di telefono è 0471165170, per i clienti commerciali 3937813774 oppure via mail.
(commerciale@evilcollar.net)

RINALDO FRANCO SPA, Milano  Ha preparato tante sorprese per il Natale degli amici a
quattro zampe: giocattoli, tortini e praline, biscotti e anche una vera calza natalizia per cani
con gocce di cioccolato, ossi al gusto di tacchino e mirtillo, snack in pelle di bovino e amido
di riso, e una calza natalizia per gatti con gocce al latte, gocce e biscotti con erba gatta.
(record@recordit.com)

SANYPET SPA, Bagnoli di Sopra (PD)  FORZA10 Maintenance per Gatti presenta
FORZA10 Al Naturale, lattine da 75 g di pesce e pollo completamente naturale in brodo di
cottura, senza additivi aggiunti, coloranti e conservanti di sintesi. Il prodotto è lavorato inte-
ramente a mano con qualità artigianale e sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Tutta la
passione e la conoscenza SANYpet per un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze
dei nostri clienti più importanti: i nostri amici a quattro zampe. (forza10@forza10.com)

SICCE ITALIA SRL, Pozzoleone (VI)  Comunica che da fine ottobre sono disponibili le nuove
pompe di movimento Voyager Nano. Due i modelli presentati: Voyager Nano 1000 l/h (2,8 W)e
Voyager Nano 2000 l/h (3 W). La pompa ha lo scopo di ricreare le correnti marine nell’acqua-
rio ed è dotata di flusso regolabile. Grazie ai resistenti supporti magnetici, può essere posizio-
nata in qualsiasi punto dell’acquario (fino a uno spessore di 10 mm). (info@sicce.com)

ZOODIACO, Borsea (RO)  Continua con successo l’iniziativa Prolife dice sì alla solidarietà
con oltre 3.400 pasti umidi già assegnati ad associazioni ed enti morali dislocati su tutto il ter-
ritorio italiano che si prendono cura di gatti abbandonati. Ogni utente che diventa fan della
pagina Prolife cliccando sul pulsante MiPiace dona un pasto. Prolife da sempre è attenta alla
salute e al benessere dell’animale e con questa iniziativa conferma l’attenzione anche nei
confronti dei mici meno fortunati. Siete tutti invitati a partecipare vistando la pagina face-
book/Prolife Pet, oltre 16.000 pasti attendono di essere assegnati. (zoodiaco@zoodiaco.com)

UNITED PETS SRL, Milano  È lieta di presentare il nuovo trasportino per gatti CarryMe.
Disegnato dal giovane designer Marco Panichi, è realizzato con materiali semi rigidi per una
maggior protezione dell’animale. CarryMe crea un ambiente buio per il micio evitando così
inutili spaventi durante il trasporto, ma è anche fornito di un adeguato sistema di aerazione.
Il formato è adatto al trasporto aereo in cabina ed è facilmente apribile e ripiegabile. Dispo-
nibile nelle due tonalità dell’inverno, grigio-fuxia e marrone-turchese solo presso i migliori
negozi specializzati. (info@unitedpets.it)

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

le ultimissime is a column especially designed to gather all the news coming from Italian
and foreign markets. Companies wishing to inform the market about changes of
address, product launches, appointments and so on can send a short text to
leultimissime@vimaxmagazine.it or to fax +39/031301418. All news are published free.
The editorial office reserves the right to publish them.
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Qualita`, varieta` di scelta, affidabilita`, attenzione al cliente, rispetto per l�ambiente: sono queste le parole d�ordine di Camon, un
impegno concreto e costante che racchiude in se´ l�essenza di un�azienda che lavora nel settore dal 1985 e che offre ai suoi clienti
prodotti sempre nuovi e innovativi, soluzioni efficaci per la cura dei pet.

Da sempre, infatti, Camon ha sposato i valori legati all�ecologia e alla naturalita` riconoscendo che
oggi il consumatore richiede sempre piu` etica, piu` rispetto per la natura, piu` interesse per l�ambien-
te. Tutti principi che sono stati tradotti in concretezza nello stabilimento di Albaredo d�Adige, in
provincia di Verona, dove vengono utilizzati metodi per l�ottimizzazione dell�energia e del riscalda-
mento, ma anche una vera e propria filosofia che pretende di ridurre al minimo gli sprechi e di pun-
tare al massimo dell�efficienza. �Amiamo gli animali. Lavoriamo per il loro benessere e` lo slogan di
quest�azienda veronese composta da un team di persone motivate e professionali che quotidiana-
mente si mettono in gioco per far fronte alle esigenze di un mercato che, fortunatamente, conti-
nua a crescere, con articoli capaci di migliorare la vita dei nostri pet.

UN GRANDE GRUPPO. Grazie ai moderni magazzini e all�efficiente rete distributiva, Camon e` presente in gran parte d�Europa e
garantisce consegne rapide e su misura, rappresentando un sicuro punto di riferimento: un grande gruppo composto da diverse

realta` aziendali e marchi specializzati che, nel
tempo, si sono affermati nel mercato italiano e
non solo. Una sinergia che rende il gruppo in
grado di rispondere a ogni tipo di esigenza del
consumatore. A partire da Camon, il marchio con
la piu` ampia offerta al giusto prezzo, dai collari ai
giochi, dai prodotti per il comfort come cucce e
cuscini fino a un elevato numero di accessori. 
C�e` poi Ami`, il marchio specializzato nell�alimen-
tazione ipoallergenica di mantenimento che
propone un alimento 100% vegetale, offrendo
a cani e gatti un nutrimento di qualita` e garan-
tendo vitalita` e salute, al riparo da disturbi e
allergie.

Parole d’ordine

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

“Amiamo gli animali, lavoriamo per il loro benessere”: 
è questo lo slogan dell’azienda veronese composta da un team di persone esperte e motivate

www.camon.it
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Amici e felici, brand storico del gruppo, propone invece una vasta scelta di prodotti altamente specializzati per la pulizia rapida
dell�animale e di tutte le superfici con cui viene a contatto, garantendo igiene perfetta e sicurezza attraverso salviette, shampoo
a secco e deodoranti per un pelo sempre pulito e sano, prodotti per la pulizia professionale e attrattivi e disabituanti contro le
cattive abitudini �foto 1�. 

AFFERMATI SUL MERCATO. Animal Farm e` il marchio dedicato a chi pretende l�alta qualita` nell�alimentazione complementare:
dagli stuzzichini ai biscotti, offre prodotti che conquistano l�animale e lo ricompensano in modo bilanciato e naturale. 
Con La Cinopelca, marchio storico, la grande arte della lavorazione della pelle e` utilizzata a servizio di guinzagli, collari e pettori-
ne di grande qualita` e resistenza, usati da sempre dai professionisti dell�addestramento e, senza dubbio, alla moda.
E si arriva cosi` ad Egr, brand grazie al quale il consumatore puo` trovare il modo piu` appagante e confortevole per viaggiare con
il proprio pet: e` il marchio di prodotti per la mobilita` attiva dell�animale, una linea completa di trasportini, zaini, accessori per
auto, moto e bici che trasforma ogni spostamento con il quattrozampe in un viaggio comodo, divertente, emozionante. Il tutto
con un design innovativo ed elegante che conquista al primo sguardo.
Sempre in tema di viaggio, ecco Walky, il marchio che contraddistingue divisori
per auto e trasportini per bici realizzati con particolare attenzione al massimo
benessere del cane. I prodotti Walky si adattano con facilita`, senza mai intaccare
l�abitacolo dell�auto o il telaio della bici e si completano con una serie di accessori
ideali per la vita all�aperto come tutta la linea di guinzagli retraibili Walky Leash.
Marpet e`, invece, il marchio che propone prodotti adatti a un�alimentazione leg-
gera e nutriente per cani e gatti sfruttando le proprieta` benefiche delle erbe: ali-
menti secchi, umidi e complementari in grado di coadiuvare il miglioramento del
benessere dei nostri quattrozampe.
Infine, altri due marchi storici del gruppo Camon, due brand specificamente pensati
per la bellezza, l�igiene e il benessere di cane e gatto: Ingenya e Orme Naturali.

Ingenya propone una gamma di prodotti
unici, specifici per ogni particolare tipo di pelo
e di cute �foto 2�: shampoo, condizionatori,
lozioni, profumi, mousse riflessanti, disinfet-
tanti e igienizzanti cutanei.
Orme Naturali e`, invece, il brand di prodotti

naturali ricchi di pregiate materie prime, universalmente riconosciute per le loro
grandi proprieta` cosmetiche e in forma molecolare altamente disponibile per l�organi-
smo. A sua volta, Orme Naturali e` composta da diverse linee: Linea Beauty, shampoo e
condizionatori per detergere e valorizzare la bellezza degli animali in armonia con la natu-
ra; Linea Care, coadiuvanti naturali per il miglioramento del benessere di cani e gatti;
Linea Protection, per assicurare una protezione naturale a base di olio di neem, sgradito a insetti e parassiti; Linea Training, prodotti
educativi per cani e gatti, per correggere le loro cattive abitudini.

1

2
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SQUADRA CHE VINCE… SI EVOLVE. Camon e` un�azienda in
costante evoluzione, proiettata verso il soddisfacimento delle esi-
genze dei petshop e impegnata nell�anticipazione di mode, ten-
denze e richieste dei consumatori finali. In quest�ottica, anche il
2013 ha rappresentato un anno ricco di novita` per le proposte e le
iniziative portate avanti dal gruppo che ha rinnovato e rilanciato
alcuni brand e alcuni prodotti.

LA CUSCINERIA CAMON: UNA SCELTA MADE IN ITALY. Camon e`
da sempre molto attenta a offrire comfort e benessere agli amici
quattrozampe e qualita` ai loro proprietari. Per questo, dopo il
grande successo ottenuto dalle linee disegnate e realizzate nel suo
nuovo polo produttivo, l�azienda continua a percorrere la strada
del made in Italy, presentando sempre nuovi prodotti che sicura-
mente sapranno riscuotere l�interesse e l�apprezzamento della
clientela del petshop.
Il design per Camon e` passione per la moda, per l�innovazione e
per la realizzazione di prodotti sicuri e di elevata qualita`: per que-
sto dedica ingenti investimenti alla ricerca e allo studio di tecnolo-
gie all�avanguardia per dare funzionalita` e valore ai beni e ai servi-
zi distribuiti sul mercato.
Nella cuscineria di Camon, le ultime novita`, in ordine di tempo,
sono rappresentate in particolare dalle collezioni Barboncino e
Jeans Fluo, composte da divanetti/cuscini/cucce imbottite al 100%
in ovatta e completamente lavabili in lavatrice a 30 gradi. Ma
sono davvero tantissimi i set di cucce realizzati: avendo come
obiettivo primario la qualita` dei prodotti, ogni singolo componen-
te viene accuratamente selezionato, a partire dalle gomme interne
dense e spesse e, quindi, piu` confortevoli, passando per la scelta di
materiali il piu` possibile ecologici, arrivando a puntare sulla pro-
gettazione di prodotti facilmente sfoderabili e lavabili, una como-
dita` senza dubbio importante e apprezzata.
Tutto cio` viene completato dalle pregiate finiture che, oltre a
rimarcare la qualita` della linea, assicurano robustezza e resistenza

PET WORLD

Key words 

“We love pets, we work to guarantee their well-being”: this is the
slogan of the Verona company, which relies on a team of expert and
motivated people

Quality, broad choice, reliability, attention to customers, respect for the
environment. These are Camon’s keywords. The company has been
working in the sector of pet products and supplies since 1985,
providing customers with new and innovatory products, effective
solutions to take care of pets.
Camon has always been attentive to ecology and nature: customers
ask for respect towards nature, more attention towards the
environment. These principles have been followed in the Albaredo
d’Adige plant, Verona province: the plant features energy and heating
maximisation, but also a real philosophy in reducing waste and aiming
at the utmost effectiveness. “We love pets. We work to guarantee their
well-being”: this is the slogan of the Verona company, which relies on
a team of expert and motivated people that  try to meet the needs of
a growing market every day. 

AN IMPORTANT GROUP. Thanks to modern storehouses and to
effective distributing network, Camon is present in a broad part of
Europe and guarantees quick and customized deliveries. It is a safe
point of reference. The group consists of different companies and
specialized brands, which have become well-known on the Italian
market and not only. The group can meet any need of customers.
Starting with Camon, the brand with the broader offer at the right
price: from collars to toys, from comfort products such as beds and
pillows to an elevated number of accessories.
There is Amì, the brand specialized in maintenance hypo-allergenic
nutrition, which offers a 100% vegetable food: it provides cats and
dogs with high-quality nutrition and it guarantees vitality and health,
protecting them from ailments and allergies.
Amici e felici, the company’s oldest brand, offers a broad choice of
products specialized for the quick cleaning of pets and surfaces,
guaranteeing perfect hygiene and safety through wipes, dry shampoo
and deodorants, professional cleaning products and repellent against
bad habits (picture 1).

WELL-ESTABLISHED ON THE MARKET. Animal Farm is the brand
dedicated to those who ask for high-quality complementary nutrition:
from snacks to biscuits, it offers appetizing products, the balanced
and natural awards for pets.
Thanks to the tradition of leather processing, La Cinopelca offers high-
quality land trendy leashes, collars and harnesses: since they are
resistant, they are also used by pet trainers.
Egr products are the best and most comfortable way to travel with
pets: the complete range of carriers, backpacks and accessories for
car, motorbike and bike that guarantee a comfortable, funny and
exciting trip. All products feature an innovatory and elegant design.
Walky offers car partitions and bike carriers made with special
attention to the dog’s well-being. Walky products do not ruin the car
or the bike, and can be completed with accessories suited for outdoor
life, such as the line of retractable Walky Leash.
Marpet is the brand for products that guarantee the light and
nutritional diet of cats and dogs thanks to herbs’ beneficial effect: dry,
moist and complementary food that improve the pet’s well-being.
There are also two famous brands dedicated to the beauty, hygiene
and well-being of cats and dogs: Ingenya and Orme Naturali. Ingenya
offers a range of unique products, specific for each type of skin and
fur: shampoos, conditioners, lotions, perfumes, mousse, skin
disinfecting and sanitizing products (picture 2). 
Orme Naturali is the brand featuring natural products, which are rich in
fine raw ingredients universally known for their properties. Orme
Naturali is made of different lines: Beauty Line, with shampoo and
conditioners to enhance the pets’ beauty in harmony with nature; Care
Line, natural support to improve the well-being of cats and dogs;
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CAMON E TRUDI: DUE MARCHI AL TOP. Un’altra delle sorprendenti novità 2013 del mondo di Camon è la cooperazione con Trudi, marchio
che da oltre 55 anni pone al centro del suo lavoro il mondo del bambino, con i suoi giochi e il suo ambiente. Un marchio storico del gio-
cattolo come Trudi entra, quindi, nei petshop grazie alla distribuzione di Camon, con un espositore che presenta 12 peluche di razze
diverse per bambini e adulti, tutti da collezionare.
Nasce così la collezione Pets love Trudi che comprende cuccioli di cani di diverse razze,
più o meno inedite: dai modaioli carlino, bull dog e barboncino ai vivaci border
collie, beagle e fox terrier, dai più diffusi e conosciuti pastore tedesco, cocker,
labrador e golden retriever agli eleganti e dall’indiscutibile istinto venatorio
weimaraner e bracco italiano.
Grande attenzione è stata data all’interpretazione dell’espressione e delle
proporzioni del muso proprio per dare agli estimatori di una particolare
razza la possibilità di scegliere un peluche fedele al suo beniamino. Ogni
articolo è dotato di un collare rosso e di un cartellino che racconta le
caratteristiche della razza redatte in collaborazione con l’ENCI Jr. Club,
la sezione rivolta ai più piccoli dell’Ente Ita-
liano Cinofilia, che ha come scopo la
promozione e la diffusione della
conoscenza delle razze canine. Gli
articoli della collezione Pets love Trudi

sono disponibili come codice sin-
golo o in un espositore d’impat-
to che contiene 36 pezzi di cuc-
cioli (2 esposti per ogni razza e 1
come refill in un cassetto).

CAMON AND TRUDI: TOP BRANDS.
In 2013 Camon started the collaboration with Trudi: the brand

has been focusing on children, their toys and the environment
for over 55 years. Trudi enters specialized shops thanks to
Camon: the display hosts 12 collectable plushes of different
breeds for children and adults. Pets love Trudi collection includes

puppies from different breeds: Pug, Bulldog, Poodle, Border
Collie, Beagle, Fox Terrier, German Shepherd, Cocker, Labrador

and Golden Retriever, Weimaraner and Bracco Italiano.
Great attention has been paid to face expression and proportion,

in order to help pet lovers choose their favourite breed puppy. Each
plush wears a red collar and a label describing the breed’s feature. The

breed description has been made in collaboration with ENCI Jr. Club: it
is the junior section of the Italian Kennel Club, which promotes and

spreads the knowledge of dog breed.
Pets love Trudi plushes are available as single product or with an impressive

display for 36 puppies (2 for each breed on the display and one as refill).

nel tempo. Ma Camon, come detto, puo` garantire un ulteriore valore aggiunto: la qualita` di una lavorazione interamente made in
Italy, anzi made in Camon. Tutta la collezione e`, infatti, frutto del lavoro del team di designer e artigiani specializzati che mettono
la loro competenza ed esperienza al servizio delle morbide linee di cucce, coperte, materassini e di tutti gli altri prodotti presenta-
ti. Un made in Italy, insomma, che anzitutto e` una scelta di qualita` e di sicurezza: qualita` derivante dal controllo diretto sulla
lavorazione e sicurezza circa la provenienza delle materie prime e il loro utilizzo nella fase della produzione vera e propria.



SEMPRE PIU`…NUTRACEUTICA. Il modo con cui noi esseri
umani ci alimentiamo ha innegabili influenze sull�equilibrio
tra salute e malattia. E la situazione, per i quattrozampe, non
e` diversa. Questa progressiva presa di coscienza sta compor-
tando una sempre piu` alta richiesta di alimenti funzionali
che, grazie a molecole bioattive, contribuiscono a ridurre il
rischio di incorrere in diverse patologie. Camon e` stata fin
dall�inizio della sua attivita` in prima linea anche sotto questo
profilo, soprattutto con la propria Linea Care di Orme Natu-

rali che, infatti, propone una
serie di alimenti complementari
utili a coadiuvare il trattamen-
to di varie patologie in modo
naturale, con diversi vantaggi:
l�origine naturale dei prodotti,
l�assenza di controindicazioni
anche per un utilizzo conti-
nuativo e regolare, la facilita`
di somministrazione e l�alta
disponibilita` per l�organismo. 
Le grandi novita` Care del 2013
sono state sostanzialmente
due: Chilopet e Struvipet �foto

3�. ChiloPet e` un alimento comple-
mentare al 100% naturale che, inserito

nell�ambito di un regime dietetico control-
lato, puo` determinare prolungati tempi di assorbimento di lipidi e carboi-
drati risultando utile per la riduzione del peso corporeo. Struvipet, invece,
e` un prodotto che, unito a una dieta specifica e a un�adeguata idratazione
dell�animale, puo` essere un valido aiuto per prevenire la formazione e coa-
diuvare l�eliminazione dei calcoli di struvite.
Chilopet e Struvipet sono entrati a far parte di una linea ricca di prodotti
utili per la salute dell�animale.

Ricordiamo, per esempio, Arto-
salus �foto 4�, che lenisce i
dolori articolari da forme artro-
siche aiutando a recuperare la
mobilita` articolare e a ridurre
l�assottigliamento delle cartila-
gini che rischiano di causare
l�immobilizzo degli arti. Condro-
salus �foto 5�, che aiuta a
rinforzare e a proteggere le
articolazioni nei cuccioli in rapi-
da crescita e a limitare i processi
di degenerazione cartilaginea
nei cani adulti e anziani. Hybrid
�foto 6�, un alimento comple-
mentare tutto naturale apposi-

tamente pensato allo scopo di contribuire a ristabilire il corretto pH delle
ghiandole lacrimali e salivari dei cani e dei gatti per aiutare ad attenuare il
problema dell�epifora, cioe` l�eccessiva lacrimazione che puo` causare antiestetiche macchie rossastre sul pelo sotto gli occhi e
fastidiosi disturbi. A questo proposito e` iniziata una collaborazione con le Universita` di Milano e di Udine che garantisce la
serieta` dei prodotti e assicura che essi non interferiscano con i farmaci prescritti dal veterinario, ma anzi ne potenzino l�azione. 
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Protection Line, to guarantee the natural protection with
Neem oil, hated by insects and parasites; Training Line,
training products for cats and dogs, to correct their bad
habits.

WINNING TEAM...IN EVOLUTION. Camon is an ever-
evolving company, aiming at meeting the needs of
retailers and at anticipating trends and requests from final
customers. 2013 has been rich in news for the offers and
initiatives planned: the group renewed and re-launched
some brand and products.

CAMON PILLOWS: THE MADE-IN-ITALY CHOICE.
Camon is always attentive at providing pets with comfort
and well-being and owners with quality. That is why, after
the great success of the lines developed in the new
production plant, the company still follows the made-in-
Italy path, presenting new product that are going to be
successful among customers of specialized shops.
To Camon design means passion for fashion, for
innovation and for the development of safe and quality
products. That is why the company invests on research
and studies of modern technologies, to guarantee
functional and valuable goods and services.
Barboncino and Jeans Fluo collections are the latest news
by Camon as far as pillows are concerned. They include
100%-padded sofas/pillows/baskets, which can be
machine washed at 30°. There are several basket sets,
where each material is carefully selected: from thick and
comfortable internal rubber to ecologic materials, with
easily removable and washable fabrics for the utmost
comfort.
The fine finish proves the lines’ quality, guaranteeing long-
term resistance. Camon can guarantee a further added
value: the quality of made-in-Italy production, made in
Camon. The whole collection is the result of the team of
specialized designers and artisans, who work on soft
baskets, blankets, mattresses and other products
presented. It is a choice of quality and safety: quality
thanks to direct control on production and safety thanks
to the origin and use of raw ingredients.

INCREASINGLY NUTRACEUTICAL. The way humans eat
has clear consequences on the balance between health
and disease. The same goes for pets. This knowledge
implies an increasingly high request for functional food:
thanks to bioactive molecules, they help reduce the risk of
different diseases. Camon has been in the vanguard of
this sector since the beginning, in particular with Care
Line by Orme Naturali. The line offers complementary
food useful to help treat diseases naturally. The
advantages are: natural origin of the products; no
contraindications for constant and regular use; it is easily
fed and extremely available for the organism.
Care 2013 news were Chilopet and Struvipet (picture 3).
Chilopet is the 100% natural complementary food that
can help lose weight, if combined with diet nutrition.
Struvipet can help prevent and remove struvite calculi, if
combined with specific diet and adequate pet hydration.
Chilopet and Struvipet belong to a line of products useful
for the pet’s health. There is Artosalus (picture 4): it
soothes articular pains and helps recover articular motility,
slowing down the cartilage reduction, which might cause
limb paralysis. Condrosalus (picture 5) helps strengthen
and protect articulations in puppies as well as limit
cartilage degradation in adult and senior dogs. Hybrid
(picture 6) is the natural complementary food that restores
the correct pH of tear and salivary glands in cats and

3
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MARPET, NUTRIRE IN SALUTE IL NOSTRO PET. Il 2013 e` stato un importante anno
di consolidamento anche per Marpet, azienda la cui missione e`, da sempre, quella di
nutrire in salute, garantendo a cani e gatti un�alimentazione completa e corretta,

capace di prevenire o aiutare a risolvere le patologie lega-
te all�alimentazione come, per esempio, intolleranze e
allergie grazie all�unione di ingredienti accuratamente
selezionati e erbe officinali. 
Marpet si presenta sul mercato con le linee GreenFish, Equilibria, Omogenea Mousse, Maintenance
Line �pesce e cavallo�, Meat&Meat 100% carne fresca, con una gamma di alimenti complementari

esclusivi e, infine, con le lettiere Imperial Care. 
I prodotti della linea Green Fish �foto 7�, sono caratterizzati da sfiziose
ricette che hanno come obiettivo non solo la nutrizione, ma anche la
disintossicazione e la depurazione dell�animale: tutti a base di tonno,
unito a riso o verdure, fanno parte di una linea completa in grado di
soddisfare anche gli animali piu` esigenti. Il pesce, ingrediente base di
questi prodotti, e`
ricco di omega 3 e

6 e, unito alle proprieta` delle erbe naturali come cardo mariano, carciofo e
rosmarino, garantisce appetibilita`, leggerezza e salute. Green Fish mostra
al meglio le sue caratteristiche con De-Tox, un complemento nutrizionale
a base di principi naturali che e` da completare con la razione giornaliera
del mangime, sia umido, sia secco. 
Altro membro della famiglia Marpet e` Equilibria �foto 8�, un alimento
secco e umido arricchito con triptofano, valeriana e melissa. Molto utile in
caso di intolleranze, e` un reale e completo aiuto anche per controllare gli
stati d�ansia e di stress che in certi periodi possono manifestarsi nell�ani-
male, riducendo gli effetti negativi e ridimensionando il problema grazie
agli integratori a base di estratti vegetali. Equilibria umido e` proposto in
dieci gusti differenti per il cane e sei per il gatto, tutti monoproteici.

GRANDE NOVITÀ PROTECTION: I COLLARI BIODEGRADABILI. Quello che si sta per chiudere è stato un anno
importante anche per la Linea Protection di Orme Naturali, arricchita di un nuovo interessante prodotto: i
collari Leis Collar che, oltre a essere un valido supporto naturale contro zanzare e flebotomi, sono anche
biodegradabili. L’efficacia di questi collari si basa sulla sinergia tra l’olio di neem e la Lavandula hybrida,
ingredienti vegetali che, nel corso delle prove di laboratorio effettuate* hanno dimostrato un effetto

significativo contro l’aggressione da parte di zanzare e flebotomi. La
caratteristica lipofila dell’olio di neem, con la sua elevata capacità di
ripartirsi sulla cute, viene completata dalla frazione di attacco volatile
della lavanda ibrida per un efficace risultato combinato.
Un altro valore che sarà senz’altro molto apprezzato dalla fedele ed esigente clientela dei petshop è la
matrice biodegradabile dei collari Leis Collar, risultato di ben due anni di ricerca e sviluppo che hanno
permesso di raggiungere una biodegradabilità che supera il 90% del prodotto. I collari Leis Collar, infat-
ti, sono stati realizzati per ottenere un polimero biodegradabile in grado di incorporare una miscela
attiva vegetale nel rispetto dell’ambiente. A contatto con il corpo e il calore dell’animale, rilasciano i
principi attivi fornendo una completa protezione e garantendo stabilità e durezza durante l’uso. Una
volta esaurito il loro effetto, i collari Leis Collar, disponibili nella versione da 60 cm (cod. G908/B) e nella
versione maxi da 75 cm per cani di grossa taglia (cod. G908/B), si smaltiscono nei rifiuti della frazione
umida e nell’arco di circa sei mesi, grazie alla proliferazione batterica, avviene la loro decomposizione.

* Prove sperimentali eseguite dal Laboratoire T.E.C. (Francia, luglio 2011) sul Phlebotomus Duboscqi, proveniente da un ceppo del Labora-
torio di Parassitologia della Université Louis Pasteur (Illkirch, Francia).

BIG NEWS FROM PROTECTION: BIODEGRADABLE COLLARS. 2013 has been
important for Protection Line by Orme Naturali as well. The line now includes a
new and interesting product: Leis Collar is the useful natural support against
mosquitoes and sandflies; moreover, they are also biodegradable. The collars’
effectiveness is based on the combined action of Neem oil and Lavandula hybrid:
according to tests*, these vegetable substances are significantly effective against
mosquitoes and sandflies. Neem oil ability to spread on the skin is completed by
the volatile attack skill of lavender, for an effective combined result. Following a
two-year research, 90% of the collar is now biodegradable. Leis Collar is made of a
biodegradable polymer that contains a vegetable active mix, which respects the
environment. When the collar gets in touch with the pet’s body and heat, it

releases the active principles, providing complete protection as well as stability.
Once their effect has ended, Leis Collar can be disposed of in the moist waste section. Thanks to bacterial proliferation, after 6 months
they are decomposed. Leis Collar is available in the 60cm (cod. G908/B) and maxi 75cm (cod. G908/B) version for large dogs.

* Tests carried out by Laboratoire T.E.C. (France, July 2011) on Phlebotomus Duboscqi, coming from a strain from the Parasitology Laboratory, Université Louis Pasteur (Illkirch, France).
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C�e` poi Omogenea Mousse �foto 9�, alimento
altamente nutriente, energetico e assimilabi-
le, formulato per animali in crescita o in con-
valescenza, arricchito con uova, vitamine e
derivati del latte. 
Esiste anche una linea secco creata apposita-

mente per il mantenimento di ogni tipo di cane, dalle piccole alle grandi taglie:
Maintenance Line - �foto 10�, alimento complementare a base di pesce e a base
di cavallo, disponibile in piu` formati. 
Arriviamo ora alle due ultime novita` entrate a far parte della famiglia Marpet. La
prima e` Meat&Meat  �foto 11�, un alimento umido per cane e gatto con il 100% di
carni fresche, disponibile nei formati da 190 g per gatto �confezione risparmio� e
da 400 g per cane. L�altra e` Imperial Care �foto 12�, lettiera naturale arricchita con
uno speciale aroma al borotalco che rilascia un profumo fresco e calmante e che,

grazie a un agente microbico esclusivo agli ioni d�argento, riesce a eliminare il 99,9% dei batteri responsabili del cattivo odore.

dogs, in order to reduce epiphora (excessive lacrimation that might
cause red areas on fur and under the eyes and annoying ailments). The
company started to collaborate with Milan and Udine universities to
guarantee the reliability of product and to ensure that they do not
interfere with the treatment prescribed by veterinarian: on the contrary,
they enhance the treatment’s effect.

MARPET, HEALTHY DIET FOR OUR PET. 2013 was an important year
for Marpet: the company’s mission is to guarantee healthy food. The
company focuses on providing cats and dogs with the complete and
balanced nutrition to prevent or help solve nutrition-related diseases
such as intolerances and allergies, thanks to the combination of
carefully selected ingredients and officinal herbs.
Marpet presents the lines Green Fish, Equilibria, Omogenea Mousse,
Maintenance Line (fish and horse), Meat&Meat 100% fresh meat, with a
range of exclusive complementary food, and Imperial Care litter.
Green Fish products (picture 7) feature delicious recipes that aim at the
pet’s nutrition and purification. They contain tuna, combined with rice or
vegetables: they can meet even the most demanding pets. Fish is rich
of omega 3 and 6: combined with the beneficial action of milk thistle,
artichoke and rosemary, guarantees an appetizing, light and healthy
product. Green Fish best features are embodied by De-Tox, the
nutritional complementary food made of natural ingredients: it
completes the daily meal, moist or dry.
Equilibra (picture 8) is the dry or moist food supplemented with
tryptophan, valerian and lemon balm. It is very useful in case of
intolerances and it is the perfect support to control stress: it reduces the
negative effects and the problems, thanks to vegetable extracts.
Equilibra moist is available in ten single-protein different recipes for dogs
and six single-protein recipes for cats. Omogenea Mousse (picture 9) is
the nourishing food for growing or convalescent pets: it contains eggs,
vitamins and milk derivatives.
There is also a dry line, specifically developed to the maintenance of
dogs, from small to large breeds: Maintenance Line (picture 10), the
complementary food with fish and horse, available in different formulas.
Marpet range includes two new products. Meat&Meat (picture 11) is the
moist food for cats and dogs with 100% fresh meat, available in 190g
pouches for cats and 400g. Imperial Care (picture 12), the natural litter
supplemented with the special talc aroma, which emits a fresh and
calming scent. Thanks to the exclusive microbial agent with silver ions,
it can remove 99.9% of bacteria responsible of foul odour.

GROWING AND GETTING STRONGER. Camon’s 2013 was rich in
innovations. The next year will be even more full of innovation: plenty of
news will be presented, and CamonVet and CamonGroom areas will be
further developed. New chances, new tools for professionals and final
customers, new perspectives in an ever-evolving sector. Camon’s key
words, however, are always the same: quality, broad choice, reliability,
attention to customers and respect for the environment. For the sake of
animals and the people who love them.

9

10

11

12
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AMÌ, UNA SCELTA TUTTA NATURALE. I prodotti Amì, azienda presente
da oltre un decennio sul mercato del petfood, hanno fin dall’ini-
zio scelto come caratteristica propria quella del rispetto del-
l’uomo, degli animali e della natura. La gamma è frutto di
accurate ricerche scientifiche e di un’attenzione particolare
per la realizzazione  di prodotti con il minor impatto possibi-
le sull’ecologia, con materiali riciclabili e materie prime naturali.

Ma il punto di fondamentale importanza è la filosofia cruelty free di Amì:
niente carne, quindi nessun animale viene ucciso per produrre questo ali-
mento completamente vegetale.
I prodotti di punta del brand sono le linee Amì Dog e Amì Cat, che offrono a
cane e gatto un alimento assolutamente digeribile, nutriente e leggero,
donando all’animale più vitalità e salute. La loro formula naturale risulta
ipoallergenica nella quasi totalità dei casi, proteggendo l’intestino grazie
alle esclusive proteine vegetali.
Ma Amì non significa solo nutrizione di qualità. Bone Care, infatti, si pren-
de cura anche di denti e gengive dei nostri cani: uno spuntino sano e
naturale 100% vegetale,
ideale come premio-ricom-
pensa, che aiuta a mantene-
re attivo l’apparato digeren-

te e contribuisce
all’igiene orale e alla

rimozione del tartaro, prevenendo il deposito della placca e del tartaro stesso.
Un’ulteriore prodotto della gamma Amì è Ecosand, la lettiera per gatti e piccoli
animali a base completamente vegetale, tanto che si può smaltire nel WC oppu-
re usare come eccellente fertilizzante: impedisce la formazione dei batteri,
risultando altresì atossica sia per le persone che per gli animali.
Nel corso di quest’anno, inoltre, il sito web Amì, disponibile al link www.ami-

petfood.com, è stato ulteriormente rinnovato sia a livello di conte-
nuti, sia a livello grafico, divenendo sempre più un punto di

riferimento importante per veicolare i valori e le pro-
spettive dell’azienda.

AMÌ, THE NATURAL CHOICE. The company has been
working in the sector of pet food for over a year:
the main feature of Amì products is the respect for
men, pets and nature. The range is the result of

careful scientific researches and of the
special attention to the development of

products with the lowest impact on
ecology: recyclable materials and natural
raw ingredients.
The brand’s jewels are Amì Dog and Amì Cat

lines, which provide digestible, nourishing
and light food to guarantee vitality and
health. Their natural formula is mostly
hypo-allergenic, protecting the intestine

thanks to the exclusive vegetable proteins.
Amì does not only imply quality nutrition. Bone Care takes care of teeth and gums: the
healthy, natural and 100% vegetable snack, suited as award. It preserves the active digestive
system and supports the oral hygiene as well as tartar removal, preventing the formation
of plaque and tartar itself.
Amì range also includes Ecosand, the vegetable litter for cats and small pets: it can be
flushed in the toilet or used as fertilizer. The litter prevents bacterial growth and it is non-
toxic for both humans and pets.
Amì web site, available at www.amipetfood.it, has been renewed this year: both the
graphics and the content.
It has increasingly become an important point of reference to convey the company’s value
and perspectives.

CRESCERE CONSOLIDANDOSI. Il 2013 di Camon e` stato un anno ricco di innovazioni. Ma l�anno che verra`, nelle intenzioni, sara`
ancor piu` vivace: sono numerose le novita` che verranno presentate e saranno ulteriormente sviluppate le aree CamonVet e
CamonGroom, legate rispettivamente al mondo dei veterinari e al mondo delle toelettature. Nuove opportunita` da cogliere,
nuovi strumenti da fornire ai professionisti e ai consumatori finali, nuove prospettive in un settore che continua a evolversi. Ma
le parole d�ordine di Camon non cambiano e non cambieranno: qualita`, varieta` di scelta, affidabilita`, attenzione al cliente e
rispetto per l�ambiente. Per amore degli animali e di chi li ama. �D.F.� �
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fonte/source: Euromonitor International

IL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA
IN CINA

CRESCITA VIVACE IN VISTA PER IL PET CARE. Nel 2013, il mercato cine-

se dei prodotti per animali da compagnia registrerà un tasso di crescita inte-

ressante sia in termini di valore, sia di volume. Oltre che da un Pil positivo,

nel 2012 e 2013 le vendite in Cina nel settore del pet care sono guidate dalla

crescita della popolazione di animali da compagnia, dalla maggiore pene-

trazione degli alimenti industriali e dalla domanda di prodotti premium. 

La popolazione cinese di animali da compagnia, vale a dire cani, gatti e altri

animali, aumenta in modo stabile nel 2013 grazie al crescente numero di

famiglie formate da coppie senza figli. La penetrazione degli alimenti prepa-

rati per cani e gatti sale in seguito alla tendenza all’umanizzazione dei pet e

agli sforzi che i maggiori produttori, come Mars Foods (China) Co. Ltd e

Royal Canin Au Yu (Shanghai) Pet Food Co. Ltd, concentrano nell’educa-

zione dei consumatori, sebbene la percentuale di consumo di alimenti indu-

striali si attesti ancora su livelli marcatamente inferiori rispetto alle nazioni

sviluppate. 

Grazie all’alta considerazione che i proprietari di animali da compagnia

hanno per il pet food, i marchi premium che contengono ingredienti che favo-

riscono il benessere di cani, gatti & Co. sono particolarmente apprezzati.

LA PREMIUMIZZAZIONE DEL PET FOOD. In Cina, il segmento premium

continua a registrare performance eccellenti, dato che per i proprietari di pet

sono fondamentali ingredienti salutari e di alta qualità. È forte anche la

domanda per segmenti specialistici come quello degli alimenti declinati per

razza. 

Oltre a marchi premium come Royal Canin, che ha una lunga esperienza in

Cina, altri marchi provenienti da aziende multinazionali stanno guadagnan-

do popolarità nel canale specializzato, come per esempio Fish4Dogs e

Canidae.

DOMINANO LE MULTINAZIONALI. Mars Foods (China) Co. Ltd, Royal

Canin Au Yu (Shanghai) Pet Food Co. Ltd e Nestlé (China) Ltd hanno con-

tinuato a dominare il mercato cinese nel 2012: dispongono di reti distributi-

ve estese in tutto il Paese e godono di un’alta fedeltà dei clienti al marchio,

inoltre profondono importanti sforzi nello sviluppo di nuovi prodotti. Per

esempio, nel giugno 2012, Mars Foods (China) Co. Ltd ha lanciato due

nuovi gusti nella linea di alimenti umidi per gatti che vanno incontro alle

necessità dei felini domestici. Alla fine del 2010 Royal Canin Au Yu (Shan-

ghai) Pet Food Co. Ltd presentò tre nuovi alimenti secchi specifici per cani

di taglia extra-small con formule studiate per diverse fasce d’età, dal cuc-

ciolo al cane anziano, consolidando quindi la sua posizione dominante.

I PETSHOP SONO IL MAGGIORE CANALE DISTRIBUTIVO. In Cina, i pet-

shop costituiscono il maggiore canale distributivo sul mercato dei prodotti

per animali da compagnia nonostante la vendita tramite Internet registri tassi

di crescita interessanti. È elevato il numero di negozianti che gestisce nego-

zi indipendenti piuttosto che punti vendita appartenenti a catene: lo specia-

lizzato permette ai proprietari di

animali di acquistare tutto ciò che

serve per i loro animali, offrendo

linee complete e prodotti per ogni

fascia di costo, dall’economy al

medio prezzo e premium, a diffe-

renza di ipermercati e supermer-

cati che non distribuiscono prodot-

ti premium. 

SI PROSPETTA UNA CRESCITA

CONSIDEREVOLE. Con la cresci-

ta della domanda di prodotti e del-

l’umanizzazione degli animali da

compagnia, si stima che la pene-

trazione del pet food sarà superio-

re nel periodo di proiezione rispet-

to a quella del periodo di osserva-

zione: ciò significa che un numero

maggiore di famiglie passerà da

alimenti preparati in casa a cibi

industriali per i propri animali da compagnia. 

In aggiunta all’impatto positivo sulle vendite di pet food, questa tendenza sti-

molerà anche altri segmenti, come per esempio quello degli alimenti com-

plementari, dell’abbigliamento e dei giocattoli per animali, che registreranno

un tasso di crescita stabile. In tal modo, in linea con l’aumento del reddito

disponibile e della considerazione nei confronti dei prodotti per il pet care, si

prevede che il mercato registrerà una crescita importante nel periodo di

proiezione.

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

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

i mercati
ABOUT MARKETS



PET CARE IN CHINA

HEALTHY GROWTH SEEN FOR PET CARE. In 2013, pet care in China is

set to record a healthy growth in both value and volume terms. Besides the

positive growth of GDP in China in 2012 and 2013, pet care sales are

driven by the increasing pet population, prepared food percentage for pets

and demand for premium products. 

The total population of pets including dogs, cats and other pets is growing

stably in China in 2013 due to increasing number of households of couples

without children. The percentages of prepared food for dogs and cats are

increasing because of the increased pet humanisation from consumers and

efforts on consumer education by leading companies like Mars Foods

(China) Co Ltd and Royal Canin Au Yu (Shanghai) Pet Food Co Ltd as the

prepared food percentage in China is still at a far lower level compared to

developed countries. Thanks to the increasing conceptions of pet food,

premium brands with healthy ingredients are being welcomed by

consumers in 2013.

SIGNIFICANT PREMIUMISATION TREND OF PET FOOD IN CHINA. The

premium segment keeps on outperforming in pet care in China as on one

hand, healthy ingredients with high quality are the key consideration for pet

owners whilst on the other hand, specific segments like breed-specific food

are needed. 

In addition to premium brands like Royal Canin with a long history in China,

more new multinational brands are gaining popularity in pet care retail like

Fish4dogs and Canidae. 

DOMINANT POSITION OF MULTINATIONALS. Mars Foods (China) Co

Ltd, Royal Canin Au Yu (Shanghai) Pet Food Co Ltd and Nestlé (China) Ltd

continued to lead pet care in China in 2012. They enjoy extensive

distribution networks across China as well as high brand loyalty and

consistent efforts on new product development. For example, in June 2012,

Mars Foods (China) Co Ltd introduced two new flavours of its wet cat food

for meeting cats’ needs, Whiskas small yellow croaker wet cat food and

Whiskas scabbard fish wet cat food. 

In late 2010, three dry dog food new products specific for extra-small dogs

with tailored formulas for different age classes, from puppy to

mature/senior, were launched by Royal Canin Au Yu (Shanghai) Pet Food

Co Ltd, consolidating its leading position.

PET SHOPS LEADS DISTRIBUTION CHANNELS. Pet shops is the major

channel for pet care products in China, though internet retailing records

dynamic growth. There is a large percentage of retailers that are

independent pet shops rather than chained pet shops. This kind of channel

provides pet owners a one-stop consumption experience for all pet

requirements and the full range of price levels including economy, mid-

priced and premium products whilst hypermarkets and supermarkets do not

offer premium products. 

PROJECTED ROBUST GROWTH OVER THE FORECAST PERIOD. With

greater demands of convenience for pet owners and increasing

humanisation trend towards pets, the prepared food percentage is

expected to be higher over the forecast period than over the review period.

This means that more households will switch from home-made food to

prepared food for their pets. In addition to the positive impact on pet food

sales, these demands will also drive pet products like pet dietary

supplements, pet clothes and pet toys to record stable growth. Thus, in line

with the rising disposable income and consumer conceptions of pet care

products, pet care is expected to record robust growth over the forecast

period.

www.masterynutrition.com
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dal mondo
WORLD NEWS

DE - GOLOSITÀ DA LECCARE
Bont Hundenahrung. Non potranno non leccarsi i baffi i nostri amici quattrozampe dopo avere gustato questa bontà: i lecca lecca
per cani Bont Hunde Lollies, una vera specialità. Sani e naturali, sono privi di coloranti, profumi, riempitivi e conservanti, al punto
che li possono assaggiare anche i proprietari. Disponibili in tre gusti: Salame piccante, Formaggio e Salsiccia. www.bont-vital.de

DE - DELICIOUS DELICACIES
Bont Hundenahrung. Pets will undoubtedly like it: Bont Hunde Lollies dog lollipops are a real delicacy. They are healthy and
natural: no colouring, flavouring, preserving substances or additives. Even owners can try them. They are available in three
flavours: Pepperoni, Cheese and Liverwurst. www.bont-vital.de

USA - TUTTI PRONTI PER IL CARNEVALE
California Costume Collections. Perché solo i bambini (e talvolta gli adulti) possono mascherarsi a Carnevale? Oggi anche
i nostri amici quattrozampe hanno questa opportunità e possono scegliere fra diversi travestimenti. Diventare un feroce leone
o assomigliare a uno sgargiante pavone? Oppure una romantica principessa o un dinamico dj? O trasformarsi nel re o nella
regina del pop o del rock and roll? O ancora un’orca, un mammut o uno squalo? Nella collezione California Costumes ogni
gusto è accontentato. Con un occhio alla praticità: i costumi sono 100% poliestere. www.californiacostumes.com

USA - READY FOR CARNIVAL
California Costume Collections. Why can only children (and sometimes even adults) wear costumes for carnival? Today
even pets have this chance and they can choose among different costumes. Become a fierce lion or a colourful peacock!
What about a romantic princess or a sparkling DJ? Or the king and queen of pop and rock and roll? Or even a killer whale, a mammoth or a shark? California
Costumes collection satisfies every desire. Do not forget comfort: costumes are 100% polyester. www.californiacostumes.com

USA - SOLO SHAMPOO? NO, BENESSERE COMPLETO
Organic Oscar Headquarter. Un rimedio olistico per scongiurare la presenza di ospiti indesiderati sui nostri amici quattrozampe? Holistic Bite &
Itch Relief Dog Shampoo è indicato per lenire le irritazioni della pelle grazie a ingredienti come menta piperita, tea tree organico, citronella biologi-
ca e olio di neem organico, noti per le loro proprietà di repellenti naturali. Ma, soprattutto, il prodotto è ideale nell’ambito di un piano globale che
abbia come obiettivo il benessere dell’animale, comprensivo quindi sia di una dieta sana, sia di un’igiene appropriata. www.organicoscar.com

USA - NOT ONLY A SHAMPOO: COMPLETE WELL-BEING
Organic Oscar Headquarter. It is the holistic remedy to avoid unpleasant guests on pets. Holistic Bite & Itch Relief Dog
Shampoo is suited to sooth skin irritations, thanks to peppermint, organic tea tree, organic lemon grass and organic neem
oil: they are famous for their natural repellent action. Moreover, the product is also extremely suited in a comprehensive

well-being treatment programme, which includes healthy diet and thorough hygiene. www.organicoscar.com

USA - VOLARE NEL CRISTALLO
Cristal Flight. Che senso di libertà offre il Crystal Shuttle, l’originale “trasportino” per volatili che garantisce il modo più
sicuro e confortevole per gli spostamenti dell’amico pennuto. Non avrà più paura perché Crystal Shuttle sembra comple-
tamente aperto ed è dotato di un trespolo di legno ancorato sul fondo e di un tappeto antiscivolo. Gli ampi spallacci, inol-
tre, rendono comodo il trasporto. Fatto a mano in acrilico colato stabilizzato ai raggi UV, offre un’elevata resistenza alla rot-
tura (17 volte quella del vetro) ed è facile da pulire e disinfettare. www.crystalflight.com

USA - FLYING IN THE CRYSTAL
Crystal Flight. Give your bird a sense of freedom with the Crystal Shuttle. It is the safest and most comfortable way to
carry birds. Your pet bird will have no fear going in or out of the Crystal Shuttle as the view is completely open and non-claustrophobic. The cage features a wood
perch anchored close to the bottom and a non-skid carpet. The wide shoulder straps make it comfortable and easy for you to carry the bird. It is hand made with cell
cast acrylic, which is UV stabilized. It provides high resistance to breakage (17 times that of double-strength glass) and it is easy to disinfect. www.crystalflight.com

PE - IL PONCHO CON LA FRANGIA
Alquo Vasi. Nota per la morbidezza e, al tempo stesso, per la resistenza, l’alpaca è una straordinaria fibra fonte di lucentezza
e consistenza. La collezione di poncho fatti a maglia è realizzata a mano in Perù da artigiani specializzati: con i modelli Autumn
Joy si entra in un mondo di esemplari esotici arricchiti da sfumature speziate di curry, paprika cayene e cumino. Originale la fran-
gia multicolore che offre quel tocco in più a un intramontabile poncho con cappuccio. www.alqowasi.com

PE - PONCHO WITH FRINGE
Alquo Vasi. Alpaca is famous for its softness and resistance: it is a strong fibre, source of brilliance and consistent. The collection
of knitted ponchos is hand-made in Peru by specialized artisans. The colours of  Autumn Joy ponchos recall curry, paprika
cayene, and cumin. The coloured fringe adds a special touch to the timeless hooded poncho. www.alqowasi.com

http://www.bont-vital.de
www.californiacostumes.com
www.organicoscar.com
www.crystalflight.com
www.alqowasi.com
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23-24 NOVEMBRE 2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Cremona - Info: ENCI

30 NOVEMBRE 2013 - 1 DICEMBRE ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Verona - Info: ENCI

14 DICEMBRE ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Erba (CO) - Info: ENCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-13 APRILE 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Montichiari (BS) - Info: ENCI

19-20 APRILE 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Rimini (RN) - Info: ENCI

25 APRILE 2014 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Taranto (TA) - Info: ENCI

expo gatti / cat shows

9-10 NOVEMBRE 2013 EXPO FELINA Roma - Info: ANFI
tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net

23-24 NOVEMBRE 2013 EXPO FELINA Trento - Info: ANFI

7-8 DICEMBRE 2013 EXPO FELINA Mantova - Info: ANFI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expo uccelli / bird shows

9-10 NOVEMBRE 2013 CAMP. INT.LE ORNITOLOGICO Cesena Fiere - Info: FOI 
tel +39/0523593403, fax +39/0532571613, www.foi.it, info@foi.it

9-11 NOVEMBRE 2013 CAMP. REG. ORNITOLOGICO Monguzzo (CO) - Info: FOI

15-17 NOVEMBRE 2013 CAMP. REG. ORNITOLOGICO Marano Principato (CS)
Info: FOI

22-24 NOVEMBRE 2013 CAMP. INT.LE ORNITOLOGICO Reggio Emilia - Info: FOI

30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2013 CAMP. REG. ORNITOLOGICO Bassano del
Grappa (VI) - Info: FOI

7-8 DICEMBRE 2013 CAMPIONATO REGIONALE ORNITOLOGICO Enna - Info: FOI

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

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

pet expo
8-10 NOVEMBRE 2013 KOPET 2013
Korea
Info: tel. +82/316978261, fax +82/31697/8266, www.kopet.com, kopet@kopet.com

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

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

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

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

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

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

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

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

9-11 APRILE 2014 PET INDUSTRY SPRING TRADE SHOW 2014 
Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, Chicago, IL, Usa
Info: tel. +1(0)312/5781818, fax +1(0)312/578119
www.hhbacker.com, hhbacker@hhbacker.com

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

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

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

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

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

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

expo cani / dog shows

10 NOVEMBRE 2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Latina - Info: ENCI
tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it

16-17 NOVEMBRE 2013 ESPOSIZIONE INT.LE CANINA Genova - Info: ENCI

gli appuntamenti
NOT TO BE MISSED



www.globalpetexpo.org
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Chiunque viva con un gatto, conosce l�importanza della lettiera: la sabbia da mettere nella
cassettina igienica e` uno dei prodotti che non possono mancare nelle case di chi possiede un
micio. Per di piu`, e` noto a tutti che il gatto e` un felino pulito e abitudinario, fa i suoi bisogni
solo nella sua cassettina ed e` incredibile la rapidita`
con cui impara a usarla sin da piccolo. Basta solo
accompagnarlo sulla sabbia perche´ d�istinto inizi a
scavare e, da quel momento, a sporcare solo li`.
Quando si sceglie una lettiera, il controllo degli

odori e` la caratteristica piu` importante, ma da questo punto di vista non tutti i prodotti
sono uguali: Ever Clean e` una speciale lettiera realizzata con esclusiva tecnologia al car-
bonio brevettata che assorbe ed elimina anche gli odori piu` sgradevoli. 
Ogni lettiera ha una composizione di altissima qualita` ed e` realizzata con crete e mine-
rali purissimi e sicuri per le zampette del gatto: pulita, igienica e conveniente, e` anche

atossica, ipoallergenica e priva di polveri al 99%. 

VEDERE PER CREDERE. L�ultima novita` in casa Ever Clean e` l�esclusiva
lettiera White �foto 1�: contiene indicatori intelligenti che cambiano
colore diventando blu al contatto con i liquidi per aiutare a identificare
e rimuovere facilmente le parti agglomerate. White non include la tec-

nologia al carbonio, ma contiene bicarbonato di sodio piu` Aroma-
guard™ per eliminare gli odori al contatto.

La gamma Ever Clean e` distribuita in esclusiva nei negozi
specializzati, dove e` possibile consigliare i clienti nella
maniera piu` opportuna. A supporto del business sono
stati preparati esclusivi materiali per il punto vendita
cosi` da comunicare ai consumatori le novita` e l�alta qua-
lita` delle lettiere.

UN PRODOTTO IDEALE PER CIASCUNO. L�intera ed
esclusiva collezione Ever Clean soddisfa le necessita` di

ogni gatto e di ogni proprietario. Si puo` scegliere tra:
� Extra Strength Unscented �foto 2� - formula dal forte

potere agglomerante che non contiene sostanze profumate ed
e` ideale per gatti �e proprietari� sensibili ai profumi;

� Extra Strength Scented �foto 3� - formula dal forte potere agglomeran-
te, rilascia un profumo pulito e rinfrescante
che, attivandosi a contatto con l�umidita`,
entra in azione solo quando e` necessario;
� Multiple Cat �foto 4� - specificamente for-
mulata per fornire la massima eliminazione
degli odori per abitazioni dove vivono diversi
gatti. Rilascia un profumo rinfrescante che,
attivandosi a contatto con l�umidita`, entra in
azione solo quando necessario; 
� Less Track �foto 5� - grazie ai granuli piu`
grandi, permette una minore dispersione del
prodotto e il 99% di polvere in meno. Ideale
per gattini e gatti a pelo lungo o quando la
dispersione e` un problema;
� Multi-Crystals �foto 6� - contiene cristalli
che agiscono assieme alla lettiera minerale

Attenti alle esigenze 
dei clienti 
L’intera ed esclusiva gamma di lettiere soddisfa le necessità di ogni gatto e di ogni proprietario

WONDERFOOD SPA
numero verde servizio clienti 800-555040
www.everclean.com
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per assorbire immediatamente i
liquidi, controllando al massimo gli
odori sgradevoli. Ideale per gatti
con urina dall�odore forte. Non con-
tiene sostanze profumate;
� Lavender �foto 7� - formula dal
forte potere agglomerante, rilascia
un leggero profumo di lavanda rin-
frescante che agisce insieme alla
tecnologia al carbonio brevettata
per neutralizzare immediatamente
anche gli odori piu` forti;
� Aqua Breeze �foto 8� - formula
dal forte potere agglomerante con
fresco profumo Aqua Breeze che
agisce insieme alla tecnologia al car-
bonio brevettata per neutralizzare
immediatamente anche gli odori piu`
forti. 
�R.G.� �

UN NEGOZIO ATTENTO ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI.
Ever Clean è distribuita in esclusiva nei petshop dove
gli operatori specializzati possono consigliare i clienti
nella maniera più opportuna. A supporto del business
sono stati preparati esclusivi materiali per il punto
vendita per comunicare ai clienti le novità e l’alta qua-
lità delle lettiere.

HOW TO CARE FOR YOUR CUSTOMERS. Ever Clean is
distributed exclusively in the specialised stores, where
customers are guided in the choice of the best litter
for their needs. Special information and promotional
material is supplied to stress the innovation and
quality of the Ever Clean cat litters.

CATS

Attentive customer care

The cat litter range meets the demands of cats and
their owners

Who lives with a cat knows how important the litter is.
The cat is a clean and routine-bound pet, who does
its business only in its litter box; it is astonishing how
quickly it learns how to use it already when very
young. 
When you choose a cat litter, odour control is the
basic quality you look for. Not all products are the
same: Ever Clean is a special cat litter made with an
exclusive carbon technology that absorbs and
eliminates even the sharpest odour.
All litters have a top quality formula and are made
with extremely pure clays and minerals that are safe
for the cat paws. They are also non toxic,
hypoallergenic, 99% dust free and convenient.

TOP PERFORMANCES. The most recent Ever Clean
litter is White (picture1): it contains intelligent
indicators that change colour and turn blue when
they get in contact with liquids to help identify and
easily remove the clumpings. White does not include
the carbon technology but contains sodium
bicarbonate and Aromaguard™ that eliminate bad
smell with contact.
The Ever Clean range is distributed exclusively in
specialised stores, where the customer can be
guided in the choice of the best litter. Special
information and promotional material stress the
innovation and properties of the cat litters.

ONE FOR EACH. The Ever Clean range meets the
demands of all cats and owners:
- Extra Strength Unscented (picture 2) – litter with a
strong clumping effect that does not contain any
fragrance; it is excellent for all cats (and owners)
sensitive to perfume;
- Extra Strength Scented (picture 3) – litter with a
strong clumping effect that releases a fresh scent on
contact with moisture;
- Multiple Cat (picture 4) – litter designed specifically
to totally eliminate odour in multiple cat households.
It releases a fresh scent when on contact with
moisture;
- Less Track (picture 5) – thanks to the larger
granules, the litter ensures less tracking and 99%
less dust. Excellent for kittens and long-haired cats or
when tracking is an issue;
- Multi-Crystals (picture 6) – the litter contains crystals
that act in combination with the mineral granules to
absorb liquids immediately and control odour totally.
Excellent in case cat’s urine smells sharply. It does
not contain perfume;
- Lavender (picture 7) – litter with a strong clumping
effect that releases a light and fresh lavender scent
that acts with the patented carbon technology that
immediately neutralizes even the sharpest odour;
- Aqua Breeze (picture 8) – litter with a strong
clumping effect that releases a fresh Aqua Breeze
scent that acts with the patented carbon technology
that immediately neutralizes even the sharpest odour.
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Nato nel 2010 come espressione del grande impegno nel sociale di Nova Foods, il progetto Trainer Cani Eroi ha come obiettivo
quello di portare a conoscenza del grande pubblico il reale contributo offerto dal cane alla societa` umana. Come? Attraverso
centinaia di esempi proposti dai quattrozampe protagonisti ogni giorno in attivita` sociali come gli impieghi nella Protezione

Civile, nel salvataggio in acqua, nella ricerca di persone disperse dopo terremoti, valanghe o altre
catastrofi naturali, nell�accompagnamento dei disabili e nella pet therapy. 
Per questo Trainer da anni si impegna nel campo della cinofilia con scopi sociali, collaborando in
modo costante con la Scuola Italiana Cani Salvataggio Sezione Tirreno e Sezione Veneto: un�iniziati-
va che nasce da una precisa scelta etica che riscuote grande consenso, tanto da diventare motivo di
orgoglio per tutto lo staff Nova Foods. Finora sono stati ben 30 i cani premiati con un approvvigio-
namento annuale di alimenti: l�azienda, inoltre, ha offerto loro la massima visibilita` attraverso la
realizzazione di calendari, comunicati stampa e pubblicita`, oltre alla pubblicazione delle loro storie
sul proprio sito internet.
Per celebrare adeguatamente il terzo compleanno di Trainer Cani Eroi, l�azienda, in collaborazione

con le Associazioni Cinofile, ha dato vita al primo Trainer Cani Eroi Show, che si e` svolto il 27 e 28 settembre nell�incantevole
cornice di Levico Terme, la celebre localita` turistica del Trentino. Il grande parco adiacente al lago di Levico ha fatto da palcosce-
nico all�evento: uno spazio allestito ad hoc ha accolto piu` di 100 quattrozampe che si sono esibiti con i loro conduttori, ma
anche i media, i giornalisti, le personalita` e ovviamente il pubblico. 

AMORE E FEDELTA`. Perfettamente centrato l�obiettivo della manifestazione, cioe` promuovere l�immagine del cane nella societa`
attraverso l�esempio delle imprese eroiche compiute dalle Unita` Cinofile di Protezione Civile o di pet therapy. Con il dichiarato
intento che gli �Angeli a quattro zampe� facessero da testimonial per tutti gli altri piccoli e grandi eroi pelosi che vivono nelle
nostre case, nei canili, sulle strade. 
Spettacolare lo svolgimento di Trainer Cani Eroi Show: la dedizione e l�amore reciproco, che trasparivano durante gli interventi,
sono stati un�importante lezione di vita per tutti. Un�azione educativa, quasi pedagogica nei confronti dei non amanti dei cani,
ma soprattutto verso i tanti giovani presenti che porteranno sempre con se´ le emozioni e il ricordo dei cani-eroi al lavoro. 
I cani che si sono esibiti, non curanti di essere loro i veri protagonisti, sono stati impeccabili: hanno eseguito le tante e differenti
simulazioni in modo egregio rimanendo sempre docili e pazienti con i tanti bimbi presenti tra il pubblico. Malgrado la confusio-
ne, i rumori, la folla e le telecamere, sono sempre stati concentrati, con gli occhi rivolti ai loro conduttori, pronti a eseguire ogni

richiesta quasi si rendessero conto dell�importanza educativa di cio` che stavano facendo. 
Non staccavano mai lo sguardo dal padrone e, lasciati liberi, con il loro fiuto infallibile
prima compivano un giro largo, perimetrale, poi pian piano lo restringevano fino a scovare
il disperso o il ferito. A quel punto cominciavano ad abbaiare, richiamando l�attenzione del
padrone e fissandolo finche´ non li raggiungeva, poi cercavano il punto giusto in cui il soc-
corritore doveva smuovere macerie o sassi per crearsi un varco e salvare il disperso. Il soc-
corritore, insomma, non doveva fare altro che non perdere mai di vista il suo cane quando,
fermo in un punto, richiamava la sua attenzione abbaiando: e` a quel punto che alzava il
braccio per avvisare i colleghi in zona che il suo cane aveva fiutato qualcosa.

MOMENTI EMOZIONANTI. Tanti i momenti emozionanti che hanno scandito lo svolgi-
mento di Trainer Cani Eroi Show gia` a partire dalla conferenza stampa di venerdi` al Risto-

rante Prime Rosse alla quale hanno partecipato anche Maria Luisa Cocoz-

Angeli a quattro zampe
Il 27 e 28 settembre, a Levico Terme (TN), si è svolto il Trainer Cani Eroi Show, 
che promuove l’immagine dei nostri fedeli amici nella società umana attraverso l’esempio 
delle imprese eroiche compiute dalle Unità Cinofile di Protezione Civile o di pet therapy

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

www.novafoods.com
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za, giornalista televisiva conduttrice della tra-
smissione l�Arca di Noe`, Federico Coccia, veteri-
nario e Presidente della Fondazione Bioparco di
Roma, Tommaso Acler, assessore al Turismo,
Tiberio Fancon, Amministratore Nova Foods,
Barbara Fancon, Direttore Marketing Nova
Foods, Roberto Gasparri, responsabile progetto
Cani Eroi, e Michele Cereser, Direttore Commer-
ciale Nova Foods. Ma a far battere il cuore come
non mai sono state ovviamente le esibizioni dei
cani-eroi, che sabato mattina hanno visto susse-
guirsi i quattrozampe in forza alle associazioni: 
� Soccorso Alpino
� Vocis �associazione trentina�
� Associazione Willie.it
� Anai Molise
� Associazione Gli Angeli
� Associazione Zampa Amica
� S.O.S. Unita` Cinofila da Soccorso Larghirano
� Le Orme di Askan
� Gruppo Cinofilo Sirio
� Soccorso cinofilo Liguria
� Nucleo Cinofilo Antiveleno
� Cave Canem
� Nucleo Cinofilo Pesaro
� Trentino Rescue Dogs K9
� ConFido
� Nucleo cinofilo Laika
� Love Your Dog
� K9 Fano
� Orsi del Tirreno
� Protezione Civile Marche
Nel pomeriggio di sabato,
invece, un pubblico ormai entusiasta ha potuto assistere all�esibizione in acqua delle
Unita` Cinofile Scuola Italiana Cani Salvataggio �SISC�.

PREMIATI E CONTENTI. Emozionante e` stato anche il momento della premiazione delle Associazioni che si sono distinte per il
loro impegno, avvenuta venerdi` sera durante la cena di gala. Questi i vincitori:
� Associazione Soccorso Cinofilo Liguria - Impegnata nel soccorso di persone disperse in superfice, macerie e valanghe, nella Protezio-
ne Civile, nella divulgazione della cultura cinofila e nella Formazione di Unita` Cinofile da soccorso. �www.soccorsocinofiloliguria.org�
� Associazione Con-Fido - Impegnata nella pet therapy, nella zooantropologia didattica e nella promozione sociale dei Program-
mi Assistiti dagli animali, l�associazione opera a Livorno ed e` composta da due psicologhe e un�educatrice professionale accumu-
nate dalla passione per la cinofilia e fondatrici di un�Associazione di pet therapy tutta al femminile. �www.con-fido.it�
� Associazione Unita` Cinofile Alpine Da Soccorso Dingo - Associazione che conta 15 unita` cinofile, opera in Italia e all�estero ed e`
impegnata nella ricerca di persone disperse in superficie o sepolte da macerie, ma anche in attivita` umanitarie e di sensibilizza-
zione ai temi della sicurezza nelle scuole. �www.alpini.torino.it/dingo.htm�
� Associazione Animallegra - Pet therapy, zooantropologia applicata alla didattica, consulenze pre e post-adozione cani. Opera
sul territorio di Bari ed e` certificata �Carta dei Valori e dei Principi sulla Pet Relationship� e � Carta Modena 2002�. �www.ani-
mallegra.altervista.org/�
� Associazione Cave Canem Onlus - Con le sue unita` cinofile composte da circa 20 tra labrador e golden retriever e da quattro
bassotti tedeschi a pelo raso, l�associazione si occupa di pet therapy, corsi di educazione e corsi di agility. �www.cavecanempt.it�
� Associazione Nucleo Cinofilo Pesaro - Interviene nella ricerca dei dispersi in superficie e macerie collaborando con la Protezio-
ne Civile, ha anche una scuola per educazione cinofila ed e`
impegnata nella consulenza pre-adozioni e nella preparazione
di cani per persone disabili. �www.silverdog.it�
� Associazione Willie.It - Fondata nel 2003 e centrata sulla
relazione uomo-animale, opera nel territorio di Bari ed e`
impegnata nella pet therapy, in laboratori di zooantropologia,
in corsi di formazione e in percorsi di Natural Dog Training.
�www.willie.it�
Ma i premi assegnati durante questa due giorni dedicata ai
cani-eroi non sono finiti qui: nel pomeriggio di sabato, infatti,
e` stato anche assegnato il Premio al 4 zampe piu` simpatico e
ad altre divertenti categorie riservato ai pelosi amici del pub-
blico, e sempre sabato pomeriggio, dopo la sfilata delle Unita`
Cinofile delle Associazioni e dei cani del pubblico nel centro di
Levico Terme, e` avvenuta anche la Premiazione pubblica da
parte delle Autorita` nel Parco delle Terme. �J.B.� �

GLI IMPEGNI SOCIALI DI NOVA FOODS
- AMICI DEGLI AMICI: NESSUNA SPERIMENTAZIONE. Un impegno preciso nel non effettuare, né commis-
sionare, alcuna sperimentazione clinica sugli animali.
- CANI EROI: ANGELI CUSTODI AL NOSTRO FIANCO. Il progetto Cani Eroi è una delle espressioni più evi-
denti del grande impegno sociale di Nova Foods, che ha scelto di essere vicina ai cani aiu-
tando le associazioni e i volontari che lavorano in svariati ambiti sociali.
- SCUOLA ITALIANA CANI DA SALVATAGGIO (SICS). Trainer da anni ha intrapreso una partnership con la
Scuola Italiana Cani Salvataggio Sezione Tirreno e Sezione Veneto, la più grande organiz-
zazione nazionale dedita alla preparazione delle Unità Cinofile da Salvataggio Nautico e dei
loro conduttori.
- CROCE ROSSA ITALIANA. Sostegno ai cani della Croce Rossa Italiana che, accompagnati dai loro
conduttori, dedicano l’intera esistenza ad aiutare e difendere l’uomo con estrema dedizio-
ne e professionalità.
- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO. Trainer è il partner ufficiale dei quattrozampe
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
- AIUTIAMO I NOSTRI AMICI. Si tratta di un progetto avviato per sostenere le situazioni di emer-
genza vissute quotidianamente dalle associazioni italiane, piccole realtà di volontari che
spesso passano inosservate, ma per le quali la dignità degli animali è preziosa.
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norme 
sotto la lente

LE CURE PER PRASSEDE

Prassede (Praxi per gli amici) è una barboncina bianca di piccola taglia che

vive con Carlo, il capo branco, e Matilde, la femmina dominante. Carlo, coa-

diuvato dalla moglie, gestisce un bar in una zona semicentrale della città e,

malgrado l’attuale congiuntura economica non proprio favorevole, non si

lamenta di come vanno gli affari. Praxi, con il suo branco,

vive praticamente al bar e scodinzola a tutti gli avventori

che ormai conosce e questi la ricambiano con carezze e

qualche bocconcino. 

C’è solo un cliente, acquisito da poco tempo, che non è

simpatico a Praxi: quando lui entra, lei abbaia e si allonta-

na di corsa. Carlo non riesce a spiegarsi questo compor-

tamento e, parlandone con gli altri clienti, è venuto a sape-

re che il tizio tanto antipatico alla cagnetta è un funziona-

rio della Agenzia della Entrate da tutti soprannominato

“Dottor Titorchia tasse-gabelle-balzelli”.

PER LE MALATTIE CI VUOLE UN RAGIONIERE. Un brut-

to giorno Praxi si ammalò e Carlo la portò dal veterinario il

quale, dopo averla visitata accuratamente, diagnosticò

un’infezione intestinale e suggerì di farle fare un prelievo di

sangue per individuare il ceppo batterico che l’aveva colpi-

ta. Carlo è un tipo preciso e conserva sempre tutto: ricette,

scontrini della farmacia e fatture del laboratorio di analisi…

e questa sua abitudine si è rivelata utile e vantaggiosa. 

Tra i clienti del bar vi è anche un commercialista, il ragionier

Azzeccagarbugli, che non vedendo Praxi nel locale chiese

al suo padrone il perché dell’assenza: questi gli raccontò che si era busca-

ta un’infezione e che aveva dovuto sottoporla a cure costose e lunghe. Il

ragioniere spiegò allora a Carlo che le spese veterinarie documentate sono

detraibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art

15, comma I, lettera c bis del Testo Unico dell’Imposta sul Reddito (D.P.R.

22 dicembre 1986, n. 917), il quale stabilisce che: “Dall’imposta lorda si

detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal con-

tribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che con-

corrono a formare il reddito complessivo: … c bis) le spese veterinarie, fino

ad un importo di lire 750.000, limitatamente alla parte eccedente lire

250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipolo-

gie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese..”.

GIN-TONIC E DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Il ragionier Azzeccagarbugli,

sorseggiando un gin-tonic, spiegò a Carlo, in parole povere, il significato

della norma che gli aveva citato: l’articolo in questione introduce una fran-

chigia di spesa non detraibile pari a 129,11 euro e un importo massimo di

spesa di 387,34 euro, e che questi limiti sono unici per tutte le spese vete-

rinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali che si possie-

dono: a ogni contribuente, quindi, spetta una sola detrazione.

Al secondo gin-tonic il ragioniere spiegò inoltre a Carlo che il Decreto Mini-

steriale del 6 giugno 2001, n. 289 del Ministero delle finanze aveva discipli-

nato il “Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le

quali le spese veterinarie danno diritto alle detrazioni di imposta”, specifi-

cando che spettano quelle sostenute per la cura di animali legalmente dete-

nuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (i cani da caccia). Fece,

infine, un breve sunto delle spese detraibili:

- le spese per gli onorari dei veterinari, in base alla circolare n. 207/E/2000

dell’Agenzia delle Entrate;

- le spese per i farmaci per gli animali prescritti dal veterinario, in base alla

circolare 55/E/2001, ivi compresi i medicinali a uso umano e quelli veterina-

ri venduti negli Stati dell’Unione europea e i preparati del farmacista;

- le spese per analisi di laboratorio e gli interventi eseguiti nelle cliniche vete-

rinarie.

A conti fatti Carlo avrebbe potuto detrarre dalla sua dichiarazione dei rediti

la somma di 49,00 euro anche se, dato che al ragioniere alla fine i due gin-

tonic li aveva offerti, il… risparmio effettivo non superava i 40,00 euro. For-

tunatamente Praxi è guarita perfettamente ed è tornata al bar con il suo

branco ma continua sempre ad abbaiare al funzionario dell’Agenzia delle

Entrate che, tutte le mattine, entra a bere il caffè.

di Manlio Dozzo 

avvocato civilista e fiscalista 

patrocinante in Cassazione

avv.dozzo@tiscali.it
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La dieta quotidiana deve fornire al cane, per mantenerlo in salute, tutti i nutrienti che
gli sono necessari nella giusta quantita` e nel corretto equilibrio. Se l�animale e` soggetto
a sensibilita` digestive, auricolari, oculari o cutanee, si deve intervenire con una soluzio-
ne nutrizionale adeguata che ne rispetti le specifiche esigenze. Come quella suggerita

da Prolife, che propone una gamma di alimenti completi formulati per queste esigenze
sia in versione secca, sia umida, a seconda della taglia e della fase biologica del cane.

LA GIUSTA INTEGRAZIONE. Tutti gli alimenti Prolife sono naturali al 100%, privi di
conservanti, coloranti e aromatizzanti aggiuntivi e non vengono sperimentati sugli ani-
mali. La formulazione rispetta i dettami del F.E.D.I.A.F. �the European Pet Food Indu-
stry Federation�. Ogni alimento e` arricchito dall�apporto di preziosi nutrienti brevettati
utili a favorire il ripristino della condizione di benessere dell�animale, ovvero:
� NuPro®, un prodotto naturale derivato dal lievito, ricca fonte di nucleotidi, proteine,
vitamine minerali, inositolo, glutammato e amminoacidi liberi; per queste sue caratte-

ristiche rafforza le difese immunitarie dell�intestino contro le infezioni migliorandone la salute e la struttura;
� Bio-Mos®, grazie alla sua struttura unica, associata al particolare processo produttivo agisce a livello intestinale come un�esca
attraendo e catturando i batteri patogeni, maggiormente responsabili dell�insorgenza di diarrea e malassorbimento;
� Sel-Plex® e` invece una fonte organica di selenio, prodotta da un lievito; ha un�azione fondamentale sul sistema immunitario,
sulla fertilita` e sul profilo ormonale, svolge inoltre un�azione fortemente antiossidante che agisce in sinergia con la vitamina E;
� BioPlex® e` una fonte di minerali �manganese, rame e zinco� organici altamente biodisponibili
e piu` facilmente assorbiti dall�organismo.

QUANDO LA CRESCITA E` RALLENTATA. Nella fase della crescita il cucciolo vede aumentare di
circa 20 volte il peso della nascita, ma questo processo puo` essere rallentato dalle problematiche
legate alle sensibilita`. Puppy Sensitive All Breeds Lamb & Rice e` un alimento secco formulato per
le specifiche esigenze nutrizionali del cucciolo con sensibilita`: grazie all�inclusione di agnello, pro-
teina leggera e digeribile a elevato valore biologico, e` ideale per questi cani mentre l�equilibrato
rapporto calcio/fosforo costituisce un valido supporto per uno sviluppo armonico ed equilibrato
dell�apparato scheletrico e della dentizione. Gli adeguati livelli energetici �3850 kcal/kg� di Puppy

Sensitive All Breeds Lamb & Rice supportano inoltre una crescita sana e armonica.
E` disponibile nelle pratiche confezioni richiudibili da 800 g e da 3 kg e nel sacco da
12 kg. 
In versione umida Puppy Sensitive All Breeds Lamb & Rice e` un alimento monopro-
teico e monocarboidrato preparato con sola carne fresca di agnello in elevata per-
centuale di inclusione �75%�, che apporta elevata appetibilita` per il cucciolo. E`
disponibile nel barattolo da 200 g e da 400 g. 

PESCE IN ELEVATA QUANTITA`. Se i problemi di sensibilita` si riscontrano in eta` adulta, c�e` Sensitive Mini Fish & Pota-
to, un alimento secco completo formulato per le specifiche esigenze nutrizionali del cane di piccola taglia �fino a 10
kg�. L�inclusione di pesce in elevata percentuale apporta proteine leggere e digeribili, mentre le patate sono una fonte
nobile di carboidrati. La yucca schidigera, inoltre,

aiuta a controllare l�odore di feci, flatulenze e urine, una funzione
molto importante per i cani che spesso vivono in casa. E` disponibile
nelle confezioni richiudibili da 800 g e 3 kg e nel sacco da 12 kg. 

RAFFORZA LE DIFESE. Per i cani di taglia media e grande in cui
le sensibilita` possono essere provocate da un regime alimentare
instabile, da variazioni improvvise del ritmo di vita o dall�inquina-
mento atmosferico, e` stato pensato Sensitive Medium e Large
Fish & Potato. La formulazione con elevate percentuali di inclu-
sione di pesce e patate di Sensitive Medium e Large Fish & Pota-
to rispetta la condizione dell�animale, mentre i bioflavonoidi svol-
gono un�azione antiossidante e antinfiammatoria favorendo il
rafforzamento delle difese immunitarie. I prebiotici FOS �frutto-
oligosaccaridi� favoriscono la proliferazione della microflora bat-
terica dell�intestino. E` disponibile nella confezione richiudibile da
3 kg e nel sacco da 12 kg. 

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

Soluzioni mirate
Una gamma completa di alimenti 
per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali dei cani con particolari sensibilità
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CARNE FRESCA E LEGGERA. Realizzato
includendo carne fresca di maiale, priva
della cotenna, leggera e digeribile, Sensitive
All Breeds Pork & Rice e` ideale per cani di
tutte le taglie con sensibilita` digestive,
auricolari e cutanee. L�apporto di carnitina
aiuta a mantenere un peso corporeo otti-
male e a ridurre l�accumulo di grassi. E`
disponibile nella confezione richiudibile da
800 g e 3 kg e nel sacco da 12 kg.
Disponibile anche in
versione umido, Sen-
sitive All Breeds
Pork & Potato e` un
alimento monopro-
teico, da carni non
familiari, e monocar-

boidrato. E` disponibile nel barattolo da 200 g e
400 g. 

EFFETTO BARRIERA.
Il coniglio e` una
carne non familiare, leggera e digeribile,
ideale per la dieta quotidiana del cane sensi-
bile di tutte le taglie. Sensitive All Breeds
Rabbit & Potato e` un alimento completo
ricco in carne fresca di coniglio, patate e
riso: gli omega 3 e 6 con zinco e biotina
contribuiscono a creare un effetto barriera,
utile per mantenere la salute di pelle e
manto, mentre la yucca schidigera aiuta a
controllare l�odore di feci, flatulenze e
urine. E` in vendita nelle confezioni richiudi-
bili da 800 g e 3 kg e nel sacco da 12 kg. 
E` anche disponibile la versione umido di
Sensitive All Breeds Rabbit & Potato: pro-
dotto monoproteico e monocarboidrato

realizzato con carne fresca di coniglio in elevata percentuale �75%�, leg-
gero e digeribile. 
Infine, per cani sensibili, ma
anche dal palato raffinato,
viene proposto Sensitive All
Breeds Renna & Patate, ali-
mento ricco di carne fresca
di renna �75%� pregiata e
magra, unica fonte proteica,
e patate, ottima fonte di
carboidrati. Entrambi sono
disponibili nel barattolo da
200 e 400 g. �M.C.� �

DOGS

Tailor made solutions

A complete food range that meets the specific demands of
sensitive dogs

The daily diet must supply all the nutrients the dog needs in the
correct amount and well balanced. If the pet has a sensitive
digestive tract, delicate ears, eyes or skin, a nutritional solution
is needed to respect specific demands. Prolife is a range of
complete dry and wet diets developed to meet those demands
in accordance with the dog size and life stage.

THE GOOD SUPPLEMENTS. All Prolife formulas are 100%
natural, free from added preservatives, colours and flavours
and they are not tested on animals. The formulas respect the
FEDIAF (the European Pet Food Industry Federation)
directives. Each recipe is supplemented with precious
patented nutrients that help the pet recover:
- Nupro® is a natural product derived from yeast, a rich
source of nucleotides, proteins, mineral vitamins, inositol, and
free amino acids; it strengthens the immune system in the gut
against inflammations;
- BioMos®, thanks to the unique structure, enhanced by the
manufacturing process, acts in the gut as a bait to attract and
catch pathogenic bacteria, which are mainly responsible for
diarrhoea and deficient absorption;
- Sel-Plex® is an organic source of selenium deriving from
yeast; it is fundamental for the immune system, fertility and
hormones profile; it is also a strong antioxidant that acts in
synergy with vitamin E;
- BioPlex® is a source of organic, highly bioavailable minerals
(manganese, copper and zinc) that the dog body easily
absorbs.

IF GROWTH GOES SLOW. When young, the puppy grows by
about 20 times its weight at birth, but this process may be
slower in case of health problems related to sensitivity. Puppy
Sensitive All Breeds Lamb & Rice is a dry food designed for
the specific nutritional demands of sensitive puppies;
containing lamb, a light and digestible protein with a high
biologic value, it is excellent for those young dogs and the
balanced blend of calcium and phosphorous is a good
support for the excellent development of the skeleton and
teeth. The good energy level (3850 kcal/kg) in Puppy
Sensitive All Breeds Lamb & Rice supports a healthy and
balanced growth. The diet comes in 800g and 3kg resealable
bags and in the 12kg sack.
The moist formula of Puppy Sensitive All Breeds Lamb & Rice
is a single protein, single carbohydrate diet made exclusively
with a high rate of fresh lamb meat (75%). It comes in 200g
and 400g cans.

HIGH LEVELS OF FISH. If sensitivity arises when the dog is
adult, Sensitive Mini Fish & Potato is the good solution – a dry
diet designed for sensitive small size dogs weighing up to 10
kg. The high level of fish ensures light and digestible proteins;
the potatoes are a noble source of carbohydrates. Yucca
schidigera helps control the odour of faeces, flatulence and
urine, a very important issue especially in case of dogs that
live indoor. The food comes in 800g and 3 kg resealable bags
and 12kg sacks.

STRONG DEFENCES. Sensitive Medium and Large Fish &
Potato is the formula developed for medium and large size
dogs that suffer from sensitivity due to an unbalanced diet,
sudden changes in life habits or environment pollution. The
food contains high amounts of fish and potatoes;
bioflavonoids act as antioxidants and against inflammations
and support the immune system. Prebiotics FOS (fructo-
oligosaccharides) promote the proliferation of the bacterial
microflora in the gut. The formula comes in 3kg resealable
bags and 12kg sacks.

FRESH AND LIGHT MEAT. Sensitive All Breeds Pork & Rice
is the formula with fresh pork meat free from bacon rind
designed for dogs of all sizes suffering from digestive, ear and
skin sensitivity. Carnitine helps keep the pet weight under
control and reduce fat deposits. The dry formula comes in
800g and 3kg resealable bags and 12kg sacks. Sensitive All
Breeds Pork & Potato wet formula includes only one source
of proteins from unfamiliar meat and one source of
carbohydrates; it is packed in 200g and 400g cans.

SHIELD EFFECT. Rabbit is an unfamiliar meat, light and easy
to digest, excellent for the daily dog diet. Sensitive All Breeds
Rabbit & Potato is a complete diet rich in fresh rabbit meat,
potatoes and rice: omega 3 and 6 fatty acids, zinc and biotin
help create a shield effect that promotes a healthy skin and
fur; yucca schidigera helps control the odour of faeces,
flatulence and urine. The dry formula comes in 800g and 3kg
resealable bags and 12kg sacks. 
Sensitive All Breeds Rabbit & Potato wet formula includes
only one protein source from fresh rabbit meat (75% of total
content), it is light and digestible. Sensitive All Breeds Renna
& Patate (reindeer & potatoes) is the wet formula developed
for sensitive and refined dogs: it is a wet food rich in fresh and
lean reindeer meat (75%), used as sole source of proteins,
and potatoes as an excellent source of carbohydrates. Both
wet formulas are available in 200g and 400g cans.

PROLIFE DICE SÌ ALLA SOLIDARIETÁ. In autun-
no aumentano le richieste di aiuto legate al
problema del randagismo di cani e gatti. I più

fortunati vengono recuperati dai pericoli della strada e affidati alle cure
di Associazioni no profit che si dedicano alla difesa degli animali in attesa
di trovare una famiglia. Sensibile a questa problematica, Zoodiaco ha deci-
so di lanciare l’iniziativa di sostegno Prolife Dice Si alla Solidarietà: ben 20.000
pasti Prolife specifici per il gatto (la linea iscritta nella lista positiva OIPA
Italia Onlus perché prodotta senza test e sperimentazioni sugli animali)
saranno distribuiti ad Associazioni benefiche dislocate su tutto il territo-
rio nazionale. L’iniziativa è legata alla pagina Facebook Prolife Pet: ogni uten-
te che diventa fan della pagina cliccando sul pulsante MiPiace dona un
pasto ai gatti ospiti dei rifugi selezionati. Il regolamento completo e l’e-
lenco delle Associazioni che riceveranno i pasti gratuiti sono consultabili
alla pagina Facebook Prolife Pet.
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Quando ci troviamo di fronte a un cane, o a un gatto, la
cui pelle richiede particolare attenzione, occorre valu-
tare attentamente i prodotti da scegliere per la toelet-
tatura: potrebbe trattarsi di un cucciolo, una femmina

gravida, un soggetto che ha subito
terapie farmacologiche, una razza per
sua natura particolarmente delicata,
un animale che ha avuto problemi
con i parassiti oppure che
e` stato trattato con pro-
dotti che hanno sviluppato
una qualche reazione o allergia. Insomma:

sono tante e complesse le situazioni in cui la pelle puo` richiedere particolare attenzione e si
presenta con colore alterato, odore spiccato, desquamazione, prurito…
Se la cute non e` in perfetta forma, ma non e` interessata da alcuna patologia specifica, possiamo operare la toelettatura nel
pieno rispetto del pelo scegliendo un buon prodotto cosmetico. La linea #1 All Systems propone prodotti formulati su base vege-
tale e con pH neutro che, per loro natura, vengono tollerati molto bene da soggetti sensibili ai cosmetici o da quattrozampe par-
ticolarmente delicati.

PULISCE DELICATAMENTE. Lo shampoo neutro ben tollerato dalle pelli piu` sensibili e` Super Cleaning Shampoo che, grazie alla
sua composizione vegetale, al pH 6,3 e a ingredienti di altissima qualita`, puli-
sce pelle e pelo in modo gentile assicurando il pieno rispetto della natura del
mantello. Non e` schiumoso perche´ non contiene detergenti, quindi risulta di
facile risciacquo: inoltre, e` altamente concentrato, cosi` si puo` giocare con la
sua diluizione in acqua per creare una miscela personalizzata: piu` leggera, per
rendere il lavaggio ancor piu` delicato, oppure piu` concentrata in caso di spor-
co intenso. Si consiglia di effettuare sempre due lavaggi con risciacquo finale
accurato.
Super Cleaning Shampoo contiene alcuni preziosi elementi che donano a pelle
e pelo elasticita`, nutrimento, pettinabilita` e aspetto lucido e sano: sono ingre-
dienti molto utili nei soggetti allergici ai cosmetici, con i quali e` sempre bene
utilizzare un prodotto alla volta per testare la tollerabilita`: dopo aver eseguito
alcuni lavaggi solo con Super Cleaning Shampoo si puo` passare a un buon con-
dizionatore come, per esempio, Botanical Conditioner.

DISINTOSSICA PELLE E PELO. Per le razze a pelo corto, raso e forte, e` preferi-
bile l�uso di Crisp Coat Shampoo �foto 1�, che unisce la qualita` di un prodotto
neutro all�efficacia di un potere disintossicante, in modo da eliminare in tutta

A DUE MOTORI. Master Blaster è un potente soffiatore a due motori e due velocità, 2200 W e quattro cavalli di potenza per cia-
scun motore: velocizza notevolmente i tempi di asciugatura ed è molto affidabile nel tempo. Questo robusto sof-

fiatore in acciaio è dotato di un variatore di velocità, ruote, un comodo tubo flessibile lungo 3 m e un bocchet-
tone finale. Grazie al comodo variatore di velocità per ogni motore, è possibile usarlo per tutte le razze,

grandi e piccole, con pelo corto e lungo poiché si può selezionare il tipo di spinta d’aria necessaria.
Infine, il variatore di velocità permette di contenere l’intensità di rumore.

TWO ENGINES. Master Blaster is the powerful blower featuring: two engines and two
speed choices; 2200 W and four horsepower for each engine. It strongly reduces drying

times and it is extremely reliable. The strong steel blower is equipped with: speed
regulator, wheels, comfortable 3-m flexible pipe and final nozzle. Thanks to the handy speed regulator for

every engine, it can be used on all breeds (large, small, short- or long-haired) since it is possible to choose the
necessary air flow. The speed regulator also reduces noise intensity.

ITALSYSTEM SAS di Alberto Bianchi & C.
tel. 0541731428, fax 0541731395
www.1allsystems.com, info@1allsystems.com

Sinergie vincenti
Come combattere allergie e sensibilità cutanee? 
Con una serie di prodotti che agiscono sinergicamente come cosmetici 
e riequilibranti dello stato naturale di pelle e pelo 
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www.1allsystems.com
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sicurezza scorie, residui e tracce di prodotti cosmetici, even-
tuali residui di trattamenti con medicinali, unto e sebo in
eccesso. 
La preziosa azione disintossicante di Crisp Coat Shampoo
resetta il mantello da qualsiasi trattamento cosmetico o
farmaceutico, in modo di favorire il ri-equilibrio naturale di
pelle e pelo. #1 All Systems Crisp Coat Shampoo e` apprezza-
to soprattutto per i gatti, perche´ unisce in un unico sham-
poo le caratteristiche di un prodotto delicato di alta qualita`
e di uno sgrassante che non elimina il naturale unto di pelle
e pelo, ma solo il suo eccesso. E` adatto per lavaggi frequen-
ti e anche per sconfiggere in modo naturale i cattivi odori
in soggetti anziani, con cute maleodorante o razze con un
loro spiccato odore. Nel caso di animali piuttosto sensibili
conviene nebulizzare il condizionatore sul pelo con uno
spruzzino piuttosto che versarlo direttamente sul mantello:
dopo aver effettuato due lavaggi con Super Cleaning Sham-
poo con risciacquo finale, diluire un cucchiaino di Botanical
Conditioner in 200 ml d�acqua e applicare sul pelo con uno
spruzzino con nebulizzatore fine, poi passare la spazzola.

TONIFICA E RILASSA. E` possibile
accentuare le proprieta` tonificanti di
Super Cleaning Shampoo aggiungendo
alla miscela di shampoo e acqua anche
un cucchiaio di Tea Tree Oil �foto 2�,
la pianta �Melaleuca Alternifolia� che
vanta proprieta` straordinarie finalizza-
te a rilassare, tonificare e normalizzare
lo stato naturale della pelle: basta
aggiungere un cucchiaio di Tea Tree
Oil Spray nel secondo passaggio di
Super Cleaning Shampoo, lasciare in
posa qualche minuto e sciacquare.
Bagno dopo bagno la pelle non solo
risultera` accuratamente lavata, ma
anche colore e odore saranno norma-
lizzati e corrispondenti alla tipicita`
della razza. E` possibile spruzzare Tea

Tree Oil Spray direttamente sulla cute due o tre volte al
giorno per velocizzare la normalizzazione di una zona irri-
tata. Inoltre, grazie al suo odore e al sapore sgradevole, e`
utile anche per dissuadere l�animale a leccarsi. Il prodotto e`
particolarmente apprezzato per risolvere problemi di irrita-
zione dopo una tosatura a macchinetta: spruzzare Tea Tree
Oil Spray per tonificare la pelle, quindi applicare poche
gocce di #1 All Systems Get It Straight per rinfrescare,
nutrire e rendere elastica la pelle grazie agli amminoacidi
della seta.

ELIMINA LE IMPURITA`. Un altro prodotto della linea
cosmetica #1 All Systems che puo` aiutare ad assicurare una
bella pelle sana a cane e gatto, e` Product Stabilizer, la cui
formulazione naturale, con le proprieta` dell�acido citrico,
elimina delicatamente tutte le impurita` che lo shampoo,
per sua natura, non riesce a togliere. 
Product Stabilizer si applica dopo lo shampoo e prima del condizionatore:
diluire uno o due cucchiai in uno o due litri di acqua tiepida, versare omo-
geneamente sul mantello e lasciare in posa un minuto prima di sciacquare
completamente. Un passaggio di Product Stabilizer aiuta il mantello a
ricevere meglio la fase successiva, ovvero quella del condizionatore che
verra` assorbito piu` in profondita`.
Per le pelli piu` sensibili e delicate, si consiglia di spazzolare il mantello con
i cardatori e le spazzole #1 All Systems �foto 3�, realizzate con aghini anti-
statici e lega metallica studiata appositamente per non trasmettere elet-
tricita`. I cardatori e le spazzole #1 All Systems sono dotati di cuscinetti in
gomma che rendono il tocco sulla pelle delicato ed efficace nel districare i
mantelli. �S.A.� �

GROOMING TIPS

Winning strategies

How is it possible to fight skin allergies and sensitivity? With a line of products
featuring a restoring and cosmetic effect on skin and fur

If the skin of cats and dogs requires special attention, it is fundamental to
choose the grooming products correctly: a puppy or a kitten, a pregnant pet, a
pet undergoing drug treatment, a delicate breed, a pet suffering from parasites
or from allergy reaction to certain products. There are plenty of situations where
skin might require special attention. The symptoms might be: altered colour,
intense odour, peeling, itch...
When the skin is not perfectly healthy, but no specific diseases are threatening it,
grooming can be performed respecting the fur by choosing the correct beauty
product. #1 All Systems line offers products made on vegetable basis with neutral
pH: they are naturally tolerated by pets sensitive to beauty products or by delicate
pets.

DELICATE CLEANING. Super Cleaning Shampoo is extremely tolerated by
sensitive skin. Thanks to the vegetable formula, to 6.3 pH and to high-quality
ingredients, it gently cleans skin and fur, fully respecting the coat’s nature. There
is no foam because it does not contain cleanser agents: it is easy to rinse.
Moreover, it is extremely concentrated: according to the dilution chosen, it is
possible to create a customized mix. A light solution is recommended for a
delicate wash, while a more concentrated solution is suited for intense dirt. It is
recommended to wash the coat twice, followed by careful final rinse.
Super Cleaning Shampoo contains precious substances that guarantee elastic,
nourished, healthy and shiny skin and fur, easy to brush. They are useful
ingredients for pets allergic to beauty products. Since in case of allergic pets it
is recommended to use one product at a time to test its tolerability, it is
recommended to use Super Cleaning Shampoo only at first: then, a conditioning
products such as Botanical Conditioner can be used.

DETOXIFY SKIN AND FUR. For short- and rough-haired breeds it is
recommended to use Crisp Coat Shampoo (picture 1), which combines the
quality of neutral shampoo with the effectiveness of detoxifying products, in
order to safely remove remains of beauty products, traces of drug treatments,
exceeding oil and fat.
The precious detoxifying action of Crisp Coat Shampoo restores the coat after any
beauty or drug treatment, in order to support the natural balance of skin and fur. #1
All Systems Crisp Coat Shampoo is particularly suited for cats: it combines the
feature of a high-quality delicate product as well as a degreasing product that
removes only exceeding quantities of the natural oil of skin and coat.
It is suited for frequent baths and to naturally remove foul odours in senior dogs,
dogs with bad-smelling skin or breeds featuring a strong smell. In case of
sensitive pets it is recommended to spray the conditioner on the fur rather than
pouring it directly on the coat. After using Super Cleaning Shampoo twice and
after the final rinse, dilute a spoon of Botanical Conditioner in 200 ml of water
and apply it on the fur with a fine spray, then brush the fur.

INVIGORATING AND RELAXING. It is possible to enhance Super Cleaning
Shampoo invigorating effects by adding a spoon of Tea Tree Oil (picture 2) to the
mix. The plant (Melaleuca Alternifolia) features extraordinary properties to relax,
invigorate and restore the skin natural condition. Just add a spoon of Tea Tree
Oil Spray during the second application of Super Cleaning Shampoo, leave it on
for a few minutes and rinse. Bath after bath, the skin will be carefully clean, while
colour and odour will be restored according to breed type. Tea Tree Oil Spray
can be sprayed directly on the skin twice or three times a day, to increase the
recovery of irritated areas. Thanks to the unpleasant smell and taste, it is also
useful to teach the pet to avoid licking the fur. The product is very useful to solve
irritation ailments after clipping: spray Tea Tree Oil Spray to invigorate the skin,
then apply a few drops of #1 All Systems Get It Straight to refresh, nourish the
skin thanks to silk amino acids.

REMOVES IMPURITIES. Another #1 All Systems product that might help
guarantee a healthy and beautiful skin is Product Stabilizer. Its natural formula,
with the properties of citric acid, gently removes the impurities that shampoo
cannot remove. 
Product Stabilizer can be used after shampoo and before conditioner: dilute one
or two spoons in one or two litres of warm water, pour it on the coat and leave
it on for a minute before rinse. Product Stabilizer will prepare the coat for the
following stage: conditioner will be better absorbed.
For delicate and sensitive skin, it is recommended to brush the coat with #1 All
Systems brush and slicker brush, (picture 3) featuring antistatic needles and
metallic alloy that does not convey electricity. #1 All Systems brush and slicker
brush feature rubber pads for a delicate touch on the skin, effective to
disentangle the coat.
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Da oltre 35 anni Adragna Pet Food e` presente sul mercato internazio-
nale con le sue linee di alimentazione complete per cani e gatti, ma e`
soprattutto nell�ultimo quinquennio che, grazie ai costanti investi-
menti in risorse umane qualificate e alle iniziative di marketing volte
al coinvolgimento dei consumatori con le linee superpremium, l�a-

zienda si e` ritagliata una fetta di
clientela importante nel panorama
internazionale.
La sorprendente risposta positiva alla
nuova linea Naxos® superpremium da
parte dei clienti nazionali e stranieri
ha portato Adragna Pet Food a inten-
sificare gli investimenti promozionali
e ampliare le referenze sui top seller,

studiando e progettando le nuove linee di alimentazione di alta qua-
lita` e dedicando a ogni nazione una strategia di comunicazione mira-
ta. La sensibilita` dell�azienda su tematiche delicate come il rispetto
dell�ambiente e la totale opposizione verso qualsiasi test su animali, e`
la caratteristica che la distingue nell�ambito dell�industria degli ali-
menti per cani e gatti: Adragna Pet Food, infatti, nonostante abbia
impianti di produzione moderni e all�avanguardia con cottura a vapo-
re e totale rispetto di norme igieniche e di sicurezza, rimane legata
alle sue tradizioni mediterranee, a partire dalla scelta delle materie
prime che subiscono severi controlli qualitativi e di provenienza.

IL SUCCESSO DELLE ULTIME NOVITA`. I nuovi formati da 800 g �foto
1�, il nuovo gusto al Pesce Mediterraneo �foto 2� e i nuovi gadget di

Strategie per il 2014

ADRAGNA PET FOOD SRL
tel. 092423013, fax 092422424
www.adragna.it, info@adragna.it

Dalla risposta positiva dei clienti italiani e stranieri, 
lo studio delle linee di alimentazione e la comunicazione mirata per ogni nazione

CATS & DOGS

Strategies for 2014

From the positive answer of the Italian and foreign customers,
the development of new pet food formulas and tailor made
campaigns

For over 35 years Adragna Pet Food has been working in the
dog and cat food industry at an international level though it is
only in the last five years that the company has gained larger
shares in the domestic and foreign market thanks to the strong
investment in qualified human resources, marketing activities
and consumer involvement.
The surprising strong success of the new super premium range
Naxos® drove Adragna Pet Food to increase promotional
investments and the varieties supplied by developing new high
quality recipes supported by specific marketing strategies.
Adragna’s awareness about delicate issues like the environment
and the opposition to any kind of test on animals is the quality
that makes the company stand out from the crowd: Adragna Pet
Food, despite having state-of-the-art plants for steam cooking
that ensure also top hygiene, is still very bounded by the
Mediterranean traditions, starting with the selection of the raw
materials, which undergo strict quality controls.

SUCCESSFUL NEW PRODUCTS. The new 800 g pack (picture
1), the new variety Mediterranean Fish (picture 2) and the new
merchandising tools like dispensers (picture 3), displays (picture
4) and t-shirts are the latest news from Naxos® in 2013.
“Further”, Vincenzo Adragna, marketing manager, claims, “we
are designing a web portal to reply to the questions, curiosity,
demands of our customers and interact more closely with our
consumers.”
A clear sign that Adragna Pet Food, just like it does with its pet
food, knows how to balance well ingredients like ‘tradition’ and
‘innovation’ in all fields.
The company is aware of the demands of the point of sale: for
this reason, besides ensuring its always excellent product
quality, supports Naxos® sales with a range of merchandising
tools and activities such as the 100g free samples designed to
invite the pet owner try the product.

1
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www.adragna.it
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supporto al prodotto come dosatori �foto 3�, esposi-
tori �foto 4� e t-shirt, costituiscono le ultime novita`
di successo Naxos® 2013. �Inoltre�, spiega Vincenzo
Adragna, Direttore Marketing dell�azienda �stiamo
elaborando un nuovo portale web in grado di rispon-
dere a tutte le domande, curiosita` e innovazioni che
i nostri clienti richiedono, in modo da interagire
sempre piu` con chi realmente consuma i nostri pro-
dotti�.
Una chiara dimostrazio-
ne, insomma, di come
Adragna Pet Food, pro-
prio come fa con i suoi
prodotti, riesca a dosare
bene in ogni campo gli
ingredienti �tradizione�
e �innovazione�. 
L�azienda conosce in
maniera approfondita le
esigenze dei punti vendi-

ta: e` per questo che, oltre
ad assicurare sempre le eccellenti qualita` del prodotto, ha deciso di affiancare alla nuova linea
Naxos® una serie di mezzi e attivita` in grado di supportare validamente la vendita all�interno dei
negozi. Infatti, abbinati all�acquisto dei sacchi Naxos®, vi sono i pratici campioncini omaggio da 100
g �foto 5�, capaci di rivelarsi subito utilissimi per far provare e proporre il prodotto a tutti i proprie-
tari interessati. �E.P.� �

4

5

STUDIATE SU MISURA. Suddivisa, nel rispetto delle taglie delle diverse
razze, nelle classificazioni Mini, Medium, Maxi e All Size, la linea Naxos®
è proposta in tante varianti di gusto studiate su misura.
Nella serie Mini si può infatti scegliere tra:
� Adult Mini Pesce, Riso e Agrumi. In confezioni da 0,8 e 3 kg;
� Adult Mini Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 0,8 e 3 kg;
� Puppy Mini Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 0,8 e 3 kg.

Per quanto riguarda la classificazione Medium, le opzioni spaziano tra:
� Adult Medium Pesce, Riso e Agrumi. In confezioni da 0,8 - 3 e 15 kg;
� Adult Medium Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 0,8 - 3 e 15 kg;
� Adult Medium Coniglio, Sorgo e Agrumi. In confezioni da 0,8 - 3 e 15 kg;
� Puppy Medium Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 0,8 - 3 e 15 kg.

Nella serie Maxi, invece, la scelta è possibile tra:
� Puppy Maxi Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 3 e 15 kg;
� Junior Maxi Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 3 e 15 kg;
� Adult Maxi Pollo, Riso e Agrumi. In confezioni da 3 e 15 kg.

Infine, per la classificazione All Size, le varianti disponibili sono:
� Performance Pollo, Riso e Agrumi. In confezione da 15 kg;
� Light&Senior Pollo, Riso e Agrumi. In confezione da 3 e 15 kg.

SPECIFIC FORMULAS. Naxos® comes in different formulas according to
the dog breed size (Mini, Medium, Maxi and All Size,) and many
varieties.
The Mini varieties are:
� Adult Mini Fish, Rice and Citrus. 0.8 and 3 kg packs;
� Adult Mini Chicken, Rice and Citrus. 0.8 and 3 kg packs;
� Puppy Mini Chicken, Rice and Citrus. 0.8 and 3 kg packs.

The Medium varieties are:
� Adult Medium Fish, Rice and Citrus. 0.8, 3 and 15 kg packs;
� Adult Medium Chicken, Rice and Citrus. 0.8, 3 and 15 kg packs;
� Adult Medium Rabbit, Sorghum and Citrus. 0.8, 3 and 15 kg packs;
� Puppy Medium Chicken, Rice and Citrus. 0.8, 3 and 15 kg packs.

The Maxi varieties are:
� Puppy Maxi Chicken, Rice and Citrus. 3 and 15 kg packs;
� Junior Maxi Chicken, Rice and Citrus. 3 and 15 kg packs;
� Adult Maxi Chicken, Rice and Citrus. 3 and 15 kg packs.

Finally, the All Size varieties are:
� Performance Chicken, Rice and Citrus. 15 kg packs;
� Light&Senior Chicken, Rice and Citrus. 3 and 15 kg packs.
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Un servizio sempre piu` efficiente con una grande offerta per il petshop: e` quello che propone MyFamily Tag Machine, la mac-
china che permette all�amico a quattro zampe di essere sempre alla moda e, al suo proprietario, di essere facilmente rintracciabi-
le in caso di smarrimento grazie all�incisione sulle coloratissime medaglie personalizzate.

Oggi questa possibilita` e` ancora piu` conveniente per il negozio specializzato: l�azienda, infatti, cono-
sce le difficolta` degli operatori del settore pet in questo difficile momento di crisi. Ecco perche´ ha
deciso di sostenere la diffusione della MyFamily Tag Machine attraverso un�importante iniziativa e
fornire l�apparecchiatura in locazione operativa per 60 mesi con la garanzia per tutta la durata del
contratto e le spese di perfezionamento del contratto gratuite. Ma non solo. Ogni mese, viene anche
offerta una fornitura di dieci medagliette della serie Basic in alluminio. Cio` significa che solo con la
vendita delle dieci medagliette incise il petshop potra` facilmente rientrare nei costi della rata di loca-
zione. Nello specifico, visto che sono previste 60 rate da euro 79,90 piu` Iva, a fine locazione la pro-
prieta` del bene verra` riscattata con soli euro 79,90. Cosi` i clienti potranno incidere direttamente nel
loro punto vendita preferito tutte le medagliette che desiderano per i loro amici a quattro zampe.

PERCHE` AVERE MYFAMILY TAG MACHINE? Di ultimissima generazione, touch screen e
ultracompatta, MyFamily Tag Machine e` un pantografo elettronico che consente di ottenere
in modo semplice e rapido il prodotto desiderato: in due minuti, l�incisione e` fatta; scegliendo
tra oltre 60 simboli differenti tra cui le emoticon e i segni zodiacali, permette di personalizzare
la medaglietta scelta. MyFamily Tag Machine e` compatta ed elegante e, grazie agli spazi ridot-
ti e all�estetica accattivante, e` l�ideale per la zona cassa del vostro punto vendita. Il display

diventa un importante strumento di marketing che grazie al nuovo software interattivo,
proietta banner pubblicitari, stimolando il cliente all�acquisto dei prodotti MyFamily.
Vendere, insomma, diventa piu` facile perche´ le medagliette rappresentano una nuova
e originale proposta commerciale davvero alla portata di tutti. Il cliente, inoltre, puo`
seguire personalmente tutte le fasi di preparazione sullo schermo e vedere il processo
di incisione attraverso l�apposita finestra.

TUTTO DA SOLI. Per i punti vendita che, invece, vogliono adottare la soluzione self-
service, ecco la MyFamily Automatic Machine, la macchina che per-
mette al cliente finale di incidere in assoluta autonomia la sua
medaglietta, senza impiego del
personale del punto vendita. La
MyFamily Automatic Machine

misura: 152,7 cm in altezza, e` larga
53,4 cm e ha una profondita` di 58,3
cm. MyFamily Automatic Machine
utilizza una punta di diamante che
assicura perfette incisioni e consente
di scegliere fra cinque caratteri e
un vasto assortimento di loghi e
simboli. Con un software di sempli-
ce utilizzo, permette al consuma-

tore finale di creare in brevissimo
tempo, uno splendido ciondolo personalizzato, facendo tutto da se´: seleziona-
re il carattere, avviare l�incisione, verificare l�avanzamento del processo e... dopo i
2 minuti stringere in mano la medaglietta personalizzata. Tutto in modo rapido,
semplice e preciso. E, soprattutto, senza aiuto da parte del personale del negozio.
Un software di ultimissima generazione, disponibile in oltre 30 lingue, guida il
cliente finale passo dopo passo, mentre lo schermo touch screen, come tutti gli
smartphone di ultima generazione, rende l�operazione ancora piu` semplice. La
semplicita` di utilizzo e` il suo punto di forza: grazie allo schermo a colori, infatti, si
arriva alla fase di incisione attraverso una facile procedura guidata da imma-
gini. Basta seguire le istruzioni che appaiono sulle schermate, inserire la
medaglietta, scegliere il carattere e il tipo di logo da incidere e... la medagliet-
ta e` pronta.

Sempre più facile
Una grande opportunità per il petshop 
con le macchine per incisione fornite a condizioni speciali

MYFAMILY SRL
tel. 0131950063 
www.myfamily.it, info@myfamily.it

www.myfamily.it
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MARCHIO DI FAMIGLIA. Con le collezioni MyFamily, l�amico a
quattro zampe e` sempre alla moda e puo` scoprire un universo
differente da quello delle semplici medagliette. Tante, tantissi-
me le possibilita` di scelta: le opzioni spaziano tra oltre 300
modelli, idee nuove e originali, veri e propri monili personaliz-
zati, fatti a mano e made in Italy, raffinati ciondoli capaci di
diventare un accessorio indossabile anche dal proprietario del-
l�animale. Le medagliette MyFamily possono essere usate in
tanti modi diversi: non c�e` limite alla fantasia, si puo` persona-
lizzare tutto cio` che si vuole!

MYFAMILY E DEMAS INSIEME PER UN�IMPORTANTE COL-
LABORAZIONE. Da quasi un anno e` iniziata l�importante colla-
borazione tra MyFamily e Demas, azienda tra i leader nel set-
tore veterinario italiano, che grazie alla propria esperienza ha

dato vita a Giulius, una
catena di negozi che
esprime oggi il concet-
to di mondo pet legato
al farmaco veterinario,
una realta` unica in Ita-
lia per servizi e dimen-
sioni, la nuova apertu-
ra per la sua tipologia
si pone ai primi posti
nel mercato europeo

con una superficie totale dedicata di oltre 3.500 metri. Una
nuova esperienza che ha come mission quella di soddisfare le
emozioni ed esigenze di chi cura, alleva o possiede un amico a
quattro zampe.
Per celebrare questa collaborazione e l�inserimento all�interno
del nuovo punto vendita Giulius della MyFamily Automatic
Machine il 7 novembre si e` tenuto, presso la sede della Demas in
via di Salone 132, Roma Tiburtina, la presentazione in anteprima
nazionale per la regione Lazio delle nuove collezioni MyFamily e
le Tag Machine per l�incisione delle medagliette.
Particolarmente amata dai suoi creatori, la serie Classic �foto 1�

PET WORLD

Easier and easier

A great chance for retailers, thanks to engraving machines available at
special conditions

An increasingly effective service with a great offer for specialized shops:
this is MyFamily Tag Machine, the engraving machine for trendy pets and
for easily traceable owners in case of missing pets, thanks to colourful
engraved tags.
The machine is now even more profitable for retailers: the company is
aware of the problems of the pet sector in such hard times of crisis. That
is why the company decided to support MyFamily Tag Machine with an
important initiative: it is possible to rent the machine for 60 months,
including complete guarantee and free contract expenses. Moreover,
every month retailers will be provided with ten free Basic aluminium tags.
It means that by selling ten engraved tags, retailers will easily recover the
rent fee. The agreement includes 60 rent fees amounting to 79,90 euro (+
VAT): at the end of the 60 months, it is possible to ransom the machine
with 79,90 euro only. Customers will be able to engrave all tags in their
favourite specialized shop.

WHY CHOOSE MYFAMILY TAG MACHINE? Touch screen, ultra compact
and Hi-Tech MyFamily Tag Machine is the electronic engraving machine for
a quick and easy engraving: the tag is ready in two minutes, and there is
a choice of over 60 different symbols (including emoticons and zodiac
signs) to customize the tag. MyFamily Tag Machine is compact and
elegant, and thanks to reduced space and attractive look, it perfectly suits
the counter area. The touch screen does not require keyboard, and the
display can become an important marketing tool: the interactive software
can broadcast advertising banners, stimulating the purchase of
customers.
Selling has never been so easy: tags are a new and original offer, within
everyone’s means. Moreover, customers can follow all engraving steps on
the display and through a window.

DO IT YOURSELF. For retailers who prefer the self-service option, there is
MyFamily Automatic Machine: final customers can engrave their tags
without the help of the shop staff. MyFamily Automatic Machine measures
152,7x59,4x58,3. MyFamily Automatic Machine engraves with a diamond
tip, to guarantee perfect design: there is a choice of 5 characters and a
broad range of logos and symbols. A wonderful customized tag will be
available in a few minutes: select the character, start the engraving, check
the process... and after 2 minutes the tag is ready. Fast, easy and precise,
without the help of the shop staff.
The modern software, available in over 30 languages, guides customers
step by step; everything will be easier thanks to the touch screen display.
The machine is extremely easy to use: thanks to colour screen, just follow
the instructions, introduce the tag, choose customization and...the tag is
ready.

FAMILY BRAND. With MyFamily collections, pets are always trendy and
can discover a different universe compared to plain tags. Plenty of choice
among over 300 models: new and originals ideas, real customized
charms, hand made in Italy. They are fine charms that could be worn by
pet owners as well. MyFamily tags can be used in many different ways: no
limit to fantasy, everything can be customized!

MYFAMILY AND DEMAS, AN IMPORTANT COLLABORATION. The
collaboration between MyFamily and Demas started nearly one year ago.
Demas is the leading company in the Italian veterinary sector. Thanks to its
experience, the company created Giulius: the chainstores express the
concept of pet sector related to veterinary drugs. The category is unique
in Italy as far as services and sizes. Giulius is among the leaders in Europe,
with a global dedicated surface of over 3,500 m2.
The mission is to meet the needs and emotions of those who take care of,
breed or own a pet.
In order to celebrate the collaboration and the new MyFamily Automatic
Machine located in the new Giulius shop, the new MyFamily collections
and Tag Machine was presented in regional preview on November 7th at
Demas, via di Salone 132 (Roma Tiburtina).
Classic line (picture 1) is very successful: it is the first line with MyFamily
logo, not only as brand but also as “my family” concept.
There are famous Colors tags (picture 2), with nice hand-enamelled
pictured: they are the broadest collection in the world, with a choice of
over 100 breeds of cats and dogs.
Chic collection (picture 3) offers heart-, bone- and paw-shaped tags
decorated with Swarovski rhinestones. Swarovski enamel version is also
available for demanding owners: real jewels for pets.
MyFamily Basic (picture 4) can be afforded by everyone. The tags are
available in different shapes and different anallergic materials: anodized
aluminium, chromed brass and gold-plated brass.
There is also Charms collection (picture 5): mix of shiny colours and funny
shapes. Micro, hand-enamelled charms: from emoticons to daisy, crown,
ladybug. There is also the charm for agility dogs, available in three colours.

REFLECTIVE TAGS. They are born from traditional Basic (shape) and
Colors (processing): Basic Handmade (picture 6) tags are decorated with
coloured enamel, applied with a special technique.
The same technique is used for Shine collection (picture 7), which features
a special enamel colour for a glitter effect: blue, red and green. The tags
are available in the following shapes: bone, ring, paw and heart.
There is also a special new line: Reflective line (picture 8) of red tags, hand-
enamelled with a special certified reflective materials that can be used in
different occasions: safety vest or emergency vehicles. In case of missing
pets, the dog are clearly visible even in the dark, if spotted by light: the risk
of accident is reduced.

1
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e` la prima collezione in cui viene utilizzato il logo MyFamily non solo come marchio
identificativo, ma come concetto di unione e amore �La Mia Famiglia�. Ci sono poi le
notissime medagliette Colors �foto 2�, divertenti e colorate, con la simpatica immagine
smaltata a mano, che rappresentano la piu` ampia collezione al mondo con
una possibilita` di scelta tra piu` di 100 razze di cani e gatti.
E non si puo` dimenticare la collezione Chic �foto 3�: a forma di cuore, ossa e
zampetta, e` impreziosita da strass made with Swarovski element e, per i piu`
esigenti, e` disponibile anche nella versione smalto piu` Swarovski: veri gioielli
per i quattrozampe. Alla portata di tutti e` quindi la serie MyFamily Basic �foto
4�, dove le medagliette sono realizzate in diverse forme e con materiali analler-
gici: alluminio anodizzato, ottone cromato e ottone bagnato nell�oro. Ma c�e` anche la
collezione Charms �foto 5�: e` un tripudio di colori brillanti e simpatiche forme, ciondoli
microfusi e smaltati a mano, anch�essi ovviamente con la possibilita` d�incisione; dalle
emoticon alla medaglietta a forma di margherita, coroncina, papillon e coccinella. E non
manca neppure il ciondolo per i cani piu` atletici, grazie alle 3 colorazioni delle medagliette Agility Dog!

ANCHE CON MATERIALI RIFRANGENTI. Traggono origine dalla fusione delle Basic classiche �per la forma� e delle Colors �per la
lavorazione� le medagliette Basic Handmade �foto 6�, arricchite da smalto colorato steso con una speciale tecnica di lavorazione
artigianale che caratterizza un prodotto di eccellenza. La stessa tecnica e` utilizzata per la nuova collezione Shine �foto 7�, con-
traddistinta da una speciale colorazione a smalto che conferisce alla medaglietta un particolare effetto glitter in blu, rosso e
verde e nelle forme di osso, cerchio grande e piccolo, zampa e cuore.
Infine, una speciale novita`: la collezione Reflective �foto 8� di medagliette rosse, realizzate e smaltate a mano con uno speciale
materiale adesivo rifrangente certificato per l�utilizzo in svariati campi come, per esempio, i giubbotti di salvataggio o i mezzi di
emergenza. In questo modo, in caso di smarrimento, anche al buio il cane resta sempre ben visibile se viene colpito da un fascio
di luce, riducendo cosi` i rischi di essere investito. �G.P.� �
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Proteggere quotidianamente il cane tra
un trattamento antiparassitario e l�altro,
riduce la probabilita` di nuova infestazio-
ne, aumenta l�efficacia globale del proto-
collo sanitario e, conseguentemente,
protegge ancora di piu` la salute dei suoi
proprietari. 
Le zoonosi, cioe` le malattie trasmesse
dall�animale all�uomo che vive a stretto
contatto con lui, sono sempre un rischio
latente: diversi parassiti intestinali, infat-

ti, possono essere passati alla specie umana, per esempio la Giardia,
la Toxocara canis e la Ancylostoma caninum.

Un cane più protetto, 
una famiglia più sana
Un alleato naturale per evitare alcune comuni zoonosi 
e controllare, attraverso l’alimentazione, i parassiti intestinali 

<3 months: migration of ascarids

>3 months: somatic migration

Infestation

Biologic cycle

Transmission 
to humans

Eggs expelled 
with faeces

Transplacental 
and galattogen 
transmission

Adults 
in the small intestine 

Da Affinity giunge un aiuto naturale per il controllo quotidiano dei
parassiti intestinali attraverso l�alimentazione grazie al nuovo
Advance ParasiStop: un valido alleato per la prevenzione di alcune
comuni zoonosi, ideale soprattutto per i cani che vivono in famiglie
con bambini o con altri soggetti vulnerabili.

DOGS

Stronger dog, healthier family

A natural ally against some common zoonoses and intestinal
parasites via pet nutrition

Protecting the dog between antiparasitic treatments means
reducing the possibility of new infestations, improving the
effectiveness of the medical treatment and hence protecting also
the pet owner’s health.
Zoonoses, i.e. diseases that can be transmitted from animals to
humans, are always a risk: many intestinal parasites can be
transmitted to humans, like Giardia, Toxocara canis and
Ancylostoma caninum.
Affinity developed a natural aid to control intestinal parasites via a
special daily diet called Advance ParasiStop: a strong ally in the
prevention of some of the most common zoonoses, excellent
specifically for those dogs that live indoors with children or
vulnerable subjects.

WITH THE VETERINARY TREATMENT. Advance ParasiStop is a
complete, balanced and tasty daily diet, an exclusive blend of herbs
that help keep the intestinal parasites under control naturally.
Advance ParasiStop’s action is proven scientifically: lab tests
confirm the beneficial effects against Giardia, Toxocara canis,
Toxascaris leonina and Ancylostoma caninum. It is a safe and
effective product for healthy dogs but also for the ones suffering
from parasite infestations, too: it is not toxic and has no side effects.
The excellent quality makes the food an interesting business
opportunity for the specialised retailer to gain loyal customers.

NATURAL CONTROL. Advance ParasiStop is an exclusive blend
of ten plants (such as Allium sativum, Mentha piperita, Ulmus fulva,
Thymus vulgaris, Galium aparine, Urtica dioica, Picrasma excelsa,
Capsicum minimo, Cinnamomum zelandicum and Foeniculum
vulgare) that have antiparasitic properties. Formulated by
veterinary doctors and Affinity nutritionists, it is a complete, high
quality and tasty food. The unique and exclusive recipe ensures a
good health aid between veterinary antiparasitic treatments. Its
effectiveness is witnessed by the researches published in the most
authoritative scientific journals and discussed in veterinary
congresses in the last years (47 National Congress AVEPA-SEVC
2012, Toxocara Conference ESCCAP 2012).

HOW TO PREVENT INFESTATIONS. Prevention protects both the
dog and its owner. Today’s prevention protocol for the dog owner
includes:
- good personal care;
- regular check ups to detect possible parasitic infestations in the
dog through diagnostic tests and veterinary preventive medicine;
- prevention of parasitic infestations by reducing risks, when
possible;
- dog faeces removal to reduce pollution from parasites;
- reduction of exposure in environments that are potentially
polluted for people with compromised immune defences or
sensitive (children, seniors).
Today’s prevention protocol for dogs includes:
- regular control and treatment of worms and endoparasites;
- prevention of worm infestations through good dog care and
avoidance of environments with a high pollution risk (woods in the
summer season, overcrowded kennels, beaches, parks for dogs).

SPECIFIC FORMULAS. The range Advance ParasiStop includes
formulas rich in chicken and rice designed according to the
different dog sizes:
- Advance Mini Adult, packed in the 800g bag;
- Advance Mini Adult (picture 1), packed in the 3kg bag; 
- Advance Medium Adult (picture 2), packed in the 3kg bag;
- Advance Medium Adult, packed in the 12kg bag.

AFFINITY PETCARE ITALIA SRL
tel. 0289633029, fax 0266719002
numero verde 848-800496
www.affinity-petcare.com 
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ACCANTO AL TRATTAMENTO VETERINARIO. Advance ParasiStop e` un alimento completo, bilanciato ed estremamente gusto-
so, che assicura i vantaggi di una miscela esclusiva di erbe in grado di contribuire a tenere sotto controllo i parassiti intestinali in
modo naturale proprio attraverso la dieta di ogni giorno. 
L�efficacia di Advance ParasiStop e` dimostrata scientificamente: i test, infatti, dimostrano la sua efficacia nel controllo di Giar-
dia, Toxocara canis, Toxascaris leonina e Ancylostoma caninum. Inoltre, e` un prodotto sicuro e dall�efficacia comprovata sia in
cani sani, sia in soggetti con infestazioni parassitarie in atto: non presenta alcuna tossicita` e non sono stati riportati effetti colla-
terali.
Le sue caratteristiche ne fanno un�importante opportunita` di business per il negozio specializzato, in quanto si tratta di un pro-
dotto ideale per attirare e fidelizzare i clienti con una proposta unica.

CONTROLLO NATURALE.
Advance ParasiStop propone
nella sua formulazione i bene-
fici derivanti da un esclusivo
mix di dieci piante �fra le quali
Allium sativum, Mentha pipe-
rita, Ulmus fulva, Thymus vul-
garis, Galium aparine, Urtica
dioica, Picrasma excelsa, Capsi-
cum minimo, Cinnamomum
zelandicum e Foeniculum vul-
gare� dotate di proprieta` anti-
parassitarie. Formulato dai
veterinari e nutrizionisti Affi-
nity, e` un alimento completo,
di alta qualita` e dal gusto
eccellente, che integra i piu`
recenti progressi nella ricerca
sulla nutrizione per garantire
al cane una vita lunga e sana.
La ricetta unica ed esclusiva fa
di Advance ParasiStop un vali-
do rinforzo quotidiano contro i
parassiti, ideale tra un tratta-
mento antiparassitario veteri-
nario e il successivo. La sua
efficacia e` stata dimostrata in
anni di ricerche pubblicate
sulle piu` autorevoli riviste

scientifiche e congressi veterinari �47 National Congress AVEPA-SEVC 2012, Toxocara Conference ESCCAP 2012�.

COME PREVENIRE LE INFESTAZIONI. L�azione di prevenzione riguarda sia il proprietario, sia il cane. L�attuale protocollo di pre-
venzione per i proprietari prevede: 
� il mantenimento di una buona igiene personale; 
� il controllo regolare delle infestazioni parassitarie del cane attraverso test diagnostici e profilassi veterinaria; 
� la prevenzione delle infestazioni riducendo, ove possibile, la possibilita` che l�animale venga contagiato nuovamente; 
� la raccolta delle feci del cane per ridurre l�inquinamento ambientale da parassiti infestanti; 

� la riduzione all�esposizione ad ambienti potenzial-
mente inquinati, delle persone con immunita` compro-
messa o gruppi sensibili �bambini, anziani�.
L�attuale protocollo di prevenzione per i cani, invece,
prevede: 
� il controllo e il trattamento contro vermi ed endopa-
rassiti in modo regolare; 
� la prevenzione delle infestazioni da vermi, attraverso
una buona gestione e un�igiene del cane, evitando luo-
ghi ad alto rischio di inquinamento �boschi d�estate,
canili sovraffollati, spiagge, aree parchi dedicate ai
cani�.

A OGNUNO IL SUO PRODOTTO. La gamma Advance
ParasiStop comprende prodotti ricchi di pollo e riso e
differenziati per taglia e include:
� Advance Mini Adult, in confezione da 800 g;
� Advance Mini Adult �foto 1�, in confezione da 3 kg; 
� Advance Medium Adult �foto 2�, in confezione da 3 kg;
� Advance Medium Adult, in confezione da 12 kg.
�A.O.� �
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Classificato nel gruppo 2 �cani da difesa e utilita`�, nella sezione dedicata ai molossoidi tipo cane da montagna, il ca˜o de Castro
Laboreiro e` una delle poche razze originarie del Portogallo, nonche´ una delle piu` antiche della Penisola Iberica.
Il nome e` indicativo della provenienza geografica della razza: deriva infatti dall�omonimo villaggio situato nel comune di Mel-
gac¸o, nell�estremo nord del Paese, una zona rustica di montagna, inospitale e scarsamente popolata, delimitata dai fiumi Minho,
Trancoso, Laboreiro e Mouro e con rilievi montuosi che arrivano a 1400 m. 
Grazie a una relativa inaccessibilita` della zona, il ca˜o de Castro Laboreiro ha potuto mantenersi puro dal punto di vista genetico,
conservando cosi` intatte le sue caratteristiche fisiche �la coda a scimitarra, la groppa piu` alta del garrese, la dorsale leggermente
insellata, il colore del manto�, caratteriali e le sue attitudini, inoltre una selezione naturale che ha via via eliminato i soggetti piu`
deboli ha reso la razza rustica, forte e resistente alle malattie.
Anche se scarsamente diffuso persino nel suo Paese natale, il ca˜o de Castro Laboreiro e` apprezzato dai mandriani e dai pastori
per la guardia agli animali, ma anche come guardiano della proprieta` oltre che come cane da difesa e da compagnia. 
Ogni anno dal 1914, l�Associac¸a˜o Portuguesa do Ca˜o de Castro Laboreiro organizza una delle piu` antiche manifestazioni cinofile
portoghesi: un concorso aperto a tutti gli esemplari della razza che si svolge il giorno di Ferragosto nel villaggio di Castro Labo-
reiro in collaborazione con il Kennel Club nazionale.

CENNI DI STANDARD. Il ca˜o de Castro Laboreiro ha l�aspetto del mastino leg-
gero, vigoroso, moderatamente lungo,
con un�espressione severa e seria e la
rusticita` di un montanaro.
La testa e` piuttosto leggera, ben prov-
vista di pelle ma senza rughe, con assi
superiori cranio-facciali leggermente
divergenti, stop non pronunciato, tar-
tufo largo e nero, muso che si restrin-
ge gradualmente verso l�estremita`,
mucose di palato e bordi delle labbra
fortemente pigmentate di nero,
mascelle potenti, occhi di media gran-
dezza, a mandorla, dal marrone chiaro
nei cani a pelo piu` chiaro al marrone
scuro, quasi nero, in quelli con pelo piu`
scuro, con espressione piuttosto seve-
ra, orecchie inserite piuttosto alte,
cadenti e arrotondate all�estremita`. Il
collo e` corto senza giogaia, il dorso
orizzontale o leggermente spiovente,
la groppa molto muscolosa con morbi-
da pendenza. 
La coda e` integra, d�inserzione alta,
grossa alla radice e, a riposo, scende
fino al garretto, mentre se il cane e`

eccitato supera la linea dorsale inclinandosi verso l�alto e verso l�avanti, un po� sul lato, ma mai verso il basso a toccare il dorso.
Gli arti sono forti e molto muscolosi, con ossatura ben sviluppata, i posteriori possono avere speroni singoli o doppi, i piedi sono
piu` rotondi che lunghi, tendenti al piede di gatto. Il movimento e` ritmico e sciolto, gli arti si muovono parallelamente al piano
mediano del corpo; l�andatura preferita e` il passo normale e talvolta un ambio facile, si muovera` piu` velocemente �trotto o
galoppo� solo se un serio motivo lo spingera` a farlo.
Il pelo e` corto sul corpo �circa 5 cm� e senza sottopelo, leggermente opaco, liscio, piatto sulla maggior parte della figura e molto
abbondante; e` piu` corto e ricco su testa e orecchie, dove e` fine e morbido, e sugli arti sotto il gomito e il garretto, e` lungo alle
natiche. 
Il colore piu` frequente e` il color lupo, il preferito e` il �color montagna�, considerato una caratteristica etnica dagli allevatori, un man-
tello tigrato con un colore di base di diverse sfumature di grigio e con striature di tonalita` piu` chiare e piu` scure; e` permessa una pic-
cola macchia bianca sul petto. L�altezza al garrese nei maschi e` 58- 64 cm �peso 30-40 kg�, nelle femmine 55- 61 �peso 25-35 kg�.

Il pastore lusitano
È il cão de Castro Laboreiro, una razza portoghese quasi sconosciuta in Italia 
che ha mantenuto intatta la sua originaria rusticità

di Lorena Quarta

DIAMO I NUMERI. È una razza praticamente scono-
sciuta al di fuori dei confini portoghesi: nel Paese di
origine sono stati registrati 192 soggetti nel 2011 e
231 nel 2012, in Spagna ne sono stati registrati 5 nel
2008, un solo cane in Olanda nel 2012. Quanto all’Ita-
lia, il primo soggetto iscritto è del 2009, poi ne sono
stati iscritti 6 nel 2010, 1 nel 2011 e 3 nel 2012.
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RUSTICO E RESISTENTE. Cosi` lo descrive lo standard:
�Compagno leale e docile con quelli che gli sono familiari,
indispensabile per la protezione del bestiame contro gli
attacchi dei lupi che, nell�area di origine della razza, sono
ancora molto frequenti. Per la sua vigilanza costante e` una
sentinella ideale per la proprieta` che gli e` affidata da custo-
dire, che perlustra continuamente; di nobile natura, molto

vigile e attivo, puo` mostrare una certa ostilita`, senza essere
litigioso�.
E`, insomma, il ritratto di un cane vigile e indipendente,
con uno spiccato senso del territorio, devoto al padrone e
docile, tollerante con i bambini di casa ma caratterizzato
da un�innata diffidenza verso gli estranei e proprio per questo buon guardiano. 
E` intelligente e apprende facilmente, e` molto coraggioso e protettivo: un ca˜o de Castro Laboreiro vive per proteggere il gregge
o il bestiame e, quando e` vicino agli animali, non permette a nessuno di avvicinarsi. 
Un cane da lavoro cosi` non puo` essere ovviamente un soggetto da appartamento: ha bisogno di spazio in cui potersi muovere e
di lunghe camminate, ama lavorare e sentirsi utile. Possiede un marcato senso del branco e la convivenza di soggetti anche dello
stesso sesso non e` per nulla problematica.
�I cani fotografati nel servizio sono dell�allevamento �Antica Sibari� di Corigliano Calabro, CS, www.anticasibari.it�. �

IL CLUB. Trattandosi di una razza molto rara in Italia, non esiste un’asso-
ciazione specializzata, ma in compenso in Portogallo ce ne sono addirittu-
ra due: il Clube do Cão de Castro Laboreiro (http://cccl.no.sapo.pt) e l’Asso-
ciação Portuguesa do Cão de Castro Laboreiro (www.apccl.net).

BENE A SAPERSI
� Il tipico color montagna (Cor do
Monte) è di tre tinte, che vanno
da quella della pigna del pino, al
rossiccio e al mogano, con stria-
ture più scure su testa, dorso e
spalle, mediamente scure su
corpo, groppa e cosce e più chiare
su ventre e parti più basse degli
arti.
� Una caratteristica della razza è
la sua abbaiata, che comincia con
toni bassi e finisce con un latrato
acuto e prolungato simile a un
fischio, che si fa sentire in parti-
colare nelle ore notturne, quando
il cane è molto attivo nel suo
ruolo di guardiano.
� Apprezzato oggi come cane da
guardia, da difesa e da compa-
gnia, il cão de Castro Laboreiro in
passato è stato impiegato anche
come ausiliario dalla polizia por-
toghese.
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Il sapore del pate´ abbinato al bocconcino: si presentano cosi` i nuovi LeChat
Fresh e Special Dog Fresh, che uniscono la cremosita` al gusto per ottenere
un alimento appetibile e irresistibile. 
Il prodotto, grazie all�utilizzo di materie prime di altissima qualita` come e`
nella tradizione di casa Monge, e` pensato per chi ama un�alimentazione

naturale ad altissima digeribilita`. Ecco quindi
che l�azienda ha pensato di unire il gusto dei
bocconi cotti al forno al prelibato pate´ cotto al
vapore, per un prodotto sano e genuino con
tanta carne italiana.
LeChat Fresh e Special Dog Fresh utilizzano
carni italiane prevalentemente a km 0, da
quando, fin dal 1963, il fondatore Baldassarre

Monge decise di utilizzare le carni provenienti dagli allevamenti di famiglia
e dalle aree limitrofe per produrre il suo petfood.

Morbida freschezza

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

A VAPORE E AL FORNO. Gli amici a quattro zampe difficil-
mente sanno resistere a un prodotto dall�altissima appetibi-
lita`, senza conservanti, coloranti e sugar free. Il pate´ viene
cotto a vapore in modo da preservare tutte la genuinita`
degli ingredienti di alta qualita` e ottenere un prodotto fini-
to cremoso, molto appetibile e, soprattutto, delicato nel
gusto e nell�aroma. I bocconcini, invece, sono cotti al forno
a medie/basse temperature per mantenere il gusto della
carne fresca: un procedimento che permette di avere un
boccone sempre al dente.
Sono quattro le ricette per LeChat Fresh in vaschetta da 100
g, apprezzato da tutti i gatti, anche i piu` difficili, tanto da
diventare, gia` dopo il primo assaggio, un alimento a cui non
potranno piu` rinunciare: Salmone, Pollo e Verdure, Manzo,
Anatra.
Quattro ricette anche per Special Dog Fresh a base di carne
ad alta digeribilita`: in vaschetta da 150 g, e` ideale per cani di
piccola taglia, ma e` indicato anche come leccornia, o come
spuntino, per cani piu` grandi. I gusti sono: Tacchino, Tonno,
Agnello, Pollo.
La scorsa estate, inoltre, le vaschette LeChat Fresh e Special
Dog Fresh sono state anche supportate da un�importante
telepromozione andata in onda sulle reti Mediaset, che ha
avuto come testimonial il grande Gerry Scotti, grazie alla
quale hanno avuto un�esplosione di richieste nei punti ven-
dita. �M.C.� �

CATS & DOGS

Soft freshness

Tasty paté with a heart of morsels: a real delicacy

Paté and morsels meet - the new LeChat Fresh and
Special Dog Fresh combine creamy texture and delicious
taste to design an irresistible food.
The product, made of the top quality materials, is
designed to ensure natural nutrition and high digestibility.
Combining the taste of baked morsels and steamed
paté, Monge formulated a healthy and delicious diet with
a high level of Italian meat.
LeChat Fresh and Special Dog Fresh use Italian meat,
which comes mostly from near breeders, as it always
happens since 1963, when the founder, Mr. Baldassarre
Monge, decided to use meat coming from his family-run
farms and others nearby for pet food.

STEAM AND OVEN. Pets cannot resist a highly palatable
food, free from preservatives, colours and sugar. The
paté is steamed to preserve all the properties of the high
quality ingredients and become creamy, palatable and
delicate in taste and flavour. The morsels are baked at
medium/low temperature to preserve the taste of fresh
meat and keep the meat firm. 
Four are the recipes of LeChat Fresh in 100g trays:
Salmon, Chicken and Vegetables, Beef, Duck. 
Four are also the recipes of Special Dog Fresh with highly
digestible meat: in 150g trays, they are designed for
small size dogs but can be served also as a tasty snack
for larger dogs. The varieties are: Turkey, Tuna, Lamb,
Chicken.
Last summer the launch of LeChat Fresh and Special
Dog Fresh was supported by a massive tv advertising
campaign with commercials involving the popular Italian
anchorman Gerry Scotti on the Mediaset network, which
resulted in a strong increase in the demand.

Squisito paté con il cuore di bocconcini: 
una sfiziosità irresistibile per gli amici quattrozampe

www.monge.it
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Sotto l�albero di Natale spiccano i regali per Fido e Micio confezionati nelle bellissime
buste Joki Plus. Il modo migliore per incoraggiare il cliente a entrare in negozio e cer-
care i prodotti della promozione natalizia proposta da Bayer Pet Nutrition e` Joki
Plus, lo snack premio che tiene in forma e regala la splendida busta natalizia con cui
il proprietario puo` incartare i golosi regali del suo amico a quattro zampe. 
Come? E` semplicissimo: con dieci bastoncini alla carne Joki Plus Cane o cinque confe-

zioni Joki Plus Gatto. Assieme alla busta, inoltre, il punto ven-
dita avra` anche un�altra opportunita` per attirare la clientela,
cioe` due vantaggiosissime offerte promozionali: un prezzo
speciale per i bastoncini Joki Plus Cane e una confezione in
omaggio per Joki Plus Gatto.

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

Regali di Natale 
Una nuova promozione perfetta per le prossime festività

Offrire in ogni momento della giornata uno snack salutare al pro-
prio quattrozampe e´ un grande piacere che aiuta a rafforzare il lega-
me con il padrone, ma e` anche un modo per favorire la sua educazione e per
premiarlo quando si comporta bene. Giocare significa assicurare il suo benessere e colti-
vare al meglio il rapporto con il padrone. Infatti e` proprio attraverso il gioco che il cucciolo impara a
comunicare e a relazionare con il mondo che lo circonda, creando i legami che lo accompagneranno durante la sua vita. E inol-
tre, il gioco gli permette di svolgere l�attivita` fisica necessaria a mantenersi in forma.

TANTI GOLOSISSIMI GUSTI. La promozione per l�ami-
co Fido e` legata alla linea di snack proposti in tante
forme e gusti per un pieno di energia e vitalita` dispo-
nibile. Deliziosi bastoncini alla carne con vitamine �D3
e E�, minerali e proteine, in 13 golosissimi gusti costi-
tuiscono la gamma Joki Plus Cane. Racchiusi in stick
confezionati singolarmente per preservare la fre-
schezza del prodotto, hanno un�appetibilita` irresistibi-
le: Salmone, Tacchino, Agnello, Pollo, Selvaggina,
Coniglio, Manzo, Prosciutto, Tonno, Vitello, Cervo,
Formaggio e Sogliola. La razione giornaliera consiglia-
ta e` di un bastoncino fra un pasto e l�altro per i cani di
taglia piccola, che puo` salire a un bastoncino e mezzo
per la taglia media e a due bastoncini per la taglia
grande.

www.jokiplus.it
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Arricchiti con ingredienti specifici per il benessere del cane con esi-
genze speciali, ci sono poi i Joki Plus Special. Si puo` scegliere tra:
� Sensitive al gusto Agnello e Riso, con ingredienti apportatori di
acidi grassi omega 3 e 6; 
� Vitality al gusto Manzo, con integrazione di L-carnitina; 
� Senior Mobility, al gusto Pollo con ingredienti apportatori di
condroitina.
Anche per Joki Plus Special la razione giornaliera consigliata e` di
un bastoncino fra un pasto e l�altro per i cani di taglia piccola,
che puo` salire a un bastoncino e mezzo per la taglia media e a
due bastoncini per la taglia grande.

SPUNTINI O PICCOLI PREMI PER IL GATTO. Per il gatto c�e` inve-
ce l�offerta 5+1 gratis che si aggiunge alla busta per la confezione
regalo: acquistando cinque confezioni di Joki Plus Gatto, il nego-
ziante ne consegnera` al cliente subito un�altra in omaggio. 
Si puo` scegliere fra dieci golosissimi gusti per i deliziosi bastoncini
alla carne �94%�, con vitamine �D3, E� e minerali: Pollo e Fegato,
Salmone, Tacchino, Selvaggina, Manzo, Agnello, Anatra, Trota,
Yogurt, e lo Special Hairball, indicato per facilitare l�eliminazione
del pelo ingerito dal tratto intestinale, ricco di polpa di barbabie-
tola �4%� e con un alto contenuto di fibra �8%�. Le vitamine e i
sali minerali diventano cosi` un gustoso spuntino o un piccolo pre-
mio per coccolare il gatto. Disponibili in pacchetti da tre stick
confezionati singolarmente, hanno un peso netto di 15 g. 
La golosita` e la forte appetibilita` sono il punto di eccellenza di
Joki Plus Gatto: uno snack pratico e veloce per premiare ed edu-
care l�amico a quattro zampe.
A seconda dell�eta` e della abitudini alimentari, si possono som-
ministrare da uno a tre stick al giorno: uno/due bastoncini
vanno bene per i gattini, mentre per i gatti adulti la dose puo`
salire a tre. �G.M.� �

CATS & DOGS

Christmas gifts

A new promotion designed for the Christmas season

The gifts for Rocky and Felix come under the tree in the beautiful Joki
Plus bags. The best way to attract the customer inside the shop is to
draw his/her attention on Bayer Pet Nutrition’s promotion supporting
Joki Plus, the snack that offers a beautiful Christmas gift bag to be used
to wrap the gifts for the four-legged friend.
When the customer buys ten Joki Plus Dog sticks or five packs of Joki
Plus Cat, he receives the bag and the retailer profits from two benefits:
a special price for Joki Plus Dog and a free pack of Joki Plus Cat.
Rewarding the pet with a snack is a pleasure that helps build a special
bond and educate the pet. By playing with the dog or cat, the pet learns
to communicate and behave correctly and stays fit and healthy.

MANY TASTY VARIETIES. The promotion for Rocky regards snacks of
different shapes and tastes. Joki Plus Dog delicious sticks with meat and
vitamins (D3 nad E), minerals and protein, come in 13 tasty varieties
packed individually to preserve freshness and palatability: Salmon,
Turkey, Lamb, Chicken, Game, Rabbit, Beef, Ham, Tuna, Veal, Venison,
Cheese and Sole. The suggested amount is one stick per day between
meals for small size dogs, which can become one and a half sticks for
medium size dogs and two sticks for large dogs.
Supplemented with specific ingredients that promote the health of dogs
with specific demands, Joki Plus Special come in different varieties, too:
- Sensitive Lamb and Rice, with ingredients rich in omega 3 and omega
6 fatty acids;
- Vitality Beef, supplemented with L-carnitin; 
- Senior Mobility Cicken, with ingredients rich in chondroitin.
Also for Joki Plus Special the suggested daily amount is one stick per
day between meals for small size dogs, which can become one and a
half sticks for medium size dogs and two sticks for large dogs.

LITTLE SNACKS OR REWARDS FOR CATS. The special offer 5+1 free
regards Joki Plus Cat: buying five packs of snacks the customer
receives one for free as well as the Christmas bag.
The delicious sticks for Felix with meat (94%), vitamins (D3 and E) and
minerals come in ten varieties: Chicken and Liver, Salmon, Turkey,
Game, Beef, Lamb, Duck, Trout, Yogurt and Special Hairball; the latter
is designed to promote hairball elimination and is rich in beetroot pulp
(4%) and fibre (8%). The vitamins and mineral salts hence become a
small but delicious snack or reward for the cat. The pack contains three
individual sticks.
According to the age and feeding habits, you can serve the cat one to three
sticks per day: one or two are good for kittens and three for adult cats.
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L’inverno 
non passa mai di moda

Le temperature rigide, gli alberi spogli, il
fumo che esce dai camini delle case, le citta`
che fra poco saranno ricoperte da un soffice
manto bianco con i pupazzi di neve di fron-
te alle abitazioni… basta poco per ricordare
che l�inverno e` in arrivo. E, con l�inverno,
arriva anche il freddo pungente. Se per noi e`
consuetudine indossare capi di abbigliamen-
to caldi e confortevoli come sciarpe, berretti
e guanti, perche´ non dovrebbe essere lo
stesso per gli amici quattrozampe? Anche

loro hanno bisogno di protezione e calore nelle fredde giornate
invernali. 

I cani, in particolar modo quelli che vivono in
ambienti domestici riscaldati, soffrono i repenti-

ni sbalzi di temperatura, quindi bisogna proteg-
gerli per evitare problemi alle vie respiratorie, alla

circolazione, alla digestione e alle articolazioni,
soprattutto se sono ancora cuccioli o hanno gia` rag-

giunto la terza eta`. Per questo Fortesan propone
la nuova linea Fortesan Preˆt	a`	porter di abbigliamento per cani: un�ampia gamma di maglioncini, cappot-
tini e impermeabili alla moda, in tanti colori e modelli, per il comfort dei nostri fedeli compagni di vita. 

GLAMOUR E QUALITA` PER UNO STILE SARTORIALE. Il cappottino non e` solamente un vezzo, ma un
accessorio indispensabile e fondamentale per tutelare lo stato di salute del cane, e i materiali dei pro-

dotti firmati Fortesan sono selezionati accuratamente per garantire sempre alta qualita`, resistenza
ed eleganza. 

Tutti gli articoli sono creati da designer professionisti che lavorano sia sul brand per l�essere
umano, sia per i piccoli animali: una scelta che consente di trasferire a ogni linea di abbigliamen-
to per pet un potenziale fresco e dinamico coordinato con la moda umana. Un team di sarte
esperte si prende cura delle finiture per far si` che ogni capo sia curato nei minimi dettagli e
ogni pezzo sia unico e speciale, bellissimo nei colori piu` alla moda. 
I cappottini e le giacche in pile di Fortesan Preˆt-a`-porter sono reversibili e i maglioni acrilici
hanno tinte vivaci e ad alta resistenza. Tutti i capi sono disponibili in diversi colori e taglie e

vestono con stile confortevole, e alla moda, tutti i nostri amici a quattro zampe. La nuova linea
Fortesan Preˆt-a`-porter e` riservata ai negozi specializzati, dove il cliente avra` un�ampia possibi-

lita` di scelta in perfetta sintonia con le esigenze del suo migliore amico. F.C.� �

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

DOGS

A glam winter

Prêt–à–porter for a wide range of jerseys, coats and raincoats
in different colours and models

Cold temperatures, bare trees, smoke coming out of the
chimneys, the cities that will be soon covered by a soft
blanket… winter has come. If we wear warm and comfortable
clothes, why shouldn’t also pets do so? They do need
protection from cold weather, too.
Dogs, especially the ones living indoors, need to be protected
to avoid troubles to their lungs, flow of blood, digestive tract
and joints, in particular if they are young or mature. The new
Fortesan Prêt–à–porter wide apparel range for dogs includes
jerseys, coats and raincoats in different colours and models.

FASHION AND HANDCRAFTED QUALITY. The coat is not only
a quirk but also an essential accessory that protects the dog;
Fortesan clothes are made of accurately selected materials
that ensure high quality, resistance and elegance.
All the items are designed by professional designers that work
both in human and pet fashion: a choice that allows to
combine the two. A team of experienced tailors handcrafts
each product for excellent quality, care for details and
uniqueness.
The fleece coats and jackets of Fortesan Prêt-à-porter are
reversible; the jerseys come in colourful and highly resistant
models. All items are available in different colours and sizes for
comfortable wear. The new Fortesan Prêt-à-porter range is
distributed only through the specialised retail.

Il prêt–à–porter in un’ampia gamma di maglioncini, 
cappottini e impermeabili in tanti colori e modelli

www.mondialpetdistribution.com
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L�amore di Nova Foods per gli animali, la passione nel produrre gli alimenti e l�importanza
e la fiducia che l�azienda ripone ancor oggi nella parola �italianita`�, vengono nuovamente
confermati con la realizzazione di un�esclusiva e particolare ricetta superpremium:
Trainer® Natural Adult con Prosciutto Crudo 100% italiano, Riso e Pappa Reale. 
Lavorato con le parti ottenute dalla rifilatura del pregiato prosciutto crudo, e` un alimento
completo per cani adulti di piccola, media e grande taglia. La sua realizzazione e` resa pos-

sibile grazie all�apertura di un nuovo stabilimento a Spilimbergo, in provincia
di Pordenone, dove le parti rifilate dei famosi prosciutti provenienti dalle
aree circostanti entrano in una filiera produttiva che porta a ottenere eccel-
lenti carni disidratate, dal gusto caratteristico e dalle peculiari proprieta`
nutrizionali. In questo modo Nova Foods, oltre a proporre sul mercato un
prodotto dalle caratteristiche nutrizionali e organolettiche uniche, e` ora in
grado di auto-produrre materie prime, garantendosi cosi` un approvvigiona-
mento costante sia in termini quantitativi che qualitativi.

INTEGRAZIONE FUNZIONALE. Sintesi perfetta tra novita` e tradizione, la
particolare ricetta e` stata creata riprendendo la filosofia che da anni con-
traddistingue l�impegno nutrizionale Nova Foods, cioe` l�integrazione funzio-

Prosciutto crudo, 
che passione!
Nuova ricetta dal gusto unico, sintesi perfetta tra novità e tradizione

PAPPA REALE, UN ENERGIZZANTE NATURALE. La
pappa reale è una particolare gelatina dal sapore
aromatico e acidulo prodotta dalle api operaie per
nutrire le larve che diventeranno poi api regine.
Ricca di minerali fra cui potassio, zinco e ferro, di
vitamine fra cui B1, B2 e B5, di proteine e amminoaci-
di liberi, viene utilizzata da secoli dall’uomo come
tonico, stimolante e antiossidante. Il processo di lio-
filizzazione a cui è sottoposta permette di conser-
varne le proprietà anche per lunghi periodi, concen-
trando inoltre i principi utili.

ROYAL JELLY, A NATURAL ENERGIZER. Royal jelly is a
special jelly with an aromatic and slightly acid taste
that the worker bees produce to nourish the larvae
that will become bee queens. Rich in minerals such
as potassium, zinc and iron, vitamins like B1, B2 and
B5, proteins and free amino acids, it has been used
for centuries as a tonic, stimulant and antioxidant.
The freeze-drying process it undergoes preserves all
its properties also for long periods and concentrates
its beneficial benefits.

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

www.novafoods.it
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nale: ogni alimento e` infatti arricchito con ingredienti fun-
zionali per aiutare il quattrozampe a mantenersi in salute e a
vivere il piu` a lungo possibile. 
Oltre alle tipiche integrazioni che contraddistinguono i pro-
dotti Trainer® Natural Adult gia` in commercio, come i poli-
fenoli contenuti nello speciale estratto di mela AppleZin™�,
l�alga spirulina, la particolare combinazione di fibre vegetali,
i prebiotici e la cozza verde, questa nuova formula presenta
un�esclusiva novita`: il suo contenuto di pappa reale, sostanza
ad azione rivitalizzante.
Con Trainer® Natural Adult con Prosciutto Crudo, Riso e
Pappa Reale, il petshop potra` offrire alla clientela un alimen-
to quotidiano altamente appetibile con tutta la qualita` del
made in Italy per aggiungere un tocco di gusto sfizioso in piu`
alla ciotola, ideale anche per cani sempre alla ricerca di qual-
cosa di nuovo. Il tutto, naturalmente, con la garanzia del
rigorosamente cruelty free, senza coloranti e conservanti
aggiunti. L.D.� �

PERCHÈ IL PROSCIUTTO CRUDO 100% ITALIANO? Nel rinomato prosciutto crudo si fondono tutta la tradizione e la passione italiana
per le cose buone e autentiche: è un’eccellenza prodotta seguendo un rigido disciplinare e rigorosamente sul territorio nazionale. Da
un punto di vista nutrizionale, il prosciutto crudo è un alimento completamente naturale, facilmente
digeribile, ottima fonte di proteine di elevata qualità, vitamine e minerali. Le proteine che contiene
sono a elevato valore biologico, ciò significa che sono caratterizzate da un buon numero di amminoa-
cidi essenziali, facilmente disponibili per l’organismo grazie al processo di stagionatura. Anche i grassi
meritano di essere menzionati, in quanto nel prosciutto crudo sono prevalentemente monoinsaturi,
ovvero quelli “buoni”. Un prodotto, quindi, praticamente impeccabile da un punto di vista organoletti-
co e nobile sotto l’aspetto nutrizionale.

WHY 100% ITALIAN RAW HAM? The popular raw ham combines tradition and the typical Italian
passion for good taste: it is an excellent product processed in Italy following severe manufacturing
rules. From a nutritional point of view, raw ham is a completely natural, easily digestible product, an
excellent source of high quality proteins, vitamins and minerals. Proteins have a high biologic value
and a good level of easily available, essential amino acids thanks to the aging process. Also fat
deserves to be mentioned as in the raw ham it is mainly monounsaturated, i.e. the “good” one. Hence a practically perfect product
from an organoleptic and nutritional point of view.

DOGS

A passion for raw ham

New recipe with a unique taste, a perfect combination of innovation and
tradition

Nova Foods’ love for pets, passion and trust in “Italianity” are mirrored in the
special, new super premium diet 
Trainer® Natural Adult with 100% Italian Raw Ham, Rice and Royal Jelly.
Made with the precious ham parts deriving from cleaning the cortex and
outside fat, it is a complete diet for adult dogs of all sizes.  A new
manufacturing plant was built specifically to process that new food in
Spilimbergo, near Pordenone, where the pieces of ham coming from the near
suppliers become part of the process producing excellent dehydrated meats
with a special taste and specific nutritional properties. Besides manufacturing
a product with unique nutritional and organoleptic qualities, Nova Foods is
now able to produce raw materials on its own and make sure to have a
steady supply in terms of quality and quantity.

FUNCTIONAL SUPPLEMENTATION. Excellent combination of innovation and
tradition, the recipe was developed following Nova Foods’ mission, i.e.
functional supplementation. Each formula is supplemented with functional
elements that help the pet stay healthy and live for long.
Besides the same supplementation of all Trainer® Natural Adult diets, which
includes polyphenols (from the special apple extract AppleZin™), spirulina, a
special blend of vegetal fibres, prebiotics and the green mussel, this new
formula introduces an exclusive new ingredient: royal jelly, a revitalizing
element.
Trainer® Natural Adult with 100% Italian Raw Ham, Rice and Royal Jelly is a
highly palatable daily diet mirroring all the qualities of the ‘Made in Italy’; it is
cruelty free and does not contain added colours and preservatives.
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Come abbiamo visto nel numero scorso di Vimax Magazine si veda VM n. 10, pag. 50�, il sangue non contiene solo globuli
rossi, bianchi e piastrine: nella sua frazione liquida circolano anche altre sostanze attraverso le quali possiamo leggere le condi-
zioni di salute del nostro amico a quattro zampe. Oltre all�emocromo, solitamente, sul referto che il veterinario ci consegna
sono presenti diversi altri valori, tutti indici della presenza piu` o meno anomala di sostanze provenienti dall�attivita` dei vari
organi dell�animale. 
In altre parole: nella frazione liquida del sangue si ritrovano le tracce del metabolismo, cioe` del funzionamento di fegato, reni,
pancreas... La salute di questi organi e` testimoniata da valori che rientrano in un range, cioe` in un intervallo determinato stati-
sticamente: valori al di fuori da questo intervallo ci dicono che qualcosa non va. 

In base a queste considerazioni, il veterinario di fiducia sceglie, a
seconda del dubbio clinico, gli esami piu` adatti a facilitare una
corretta diagnosi. Prima di accennare a quelli cui piu` frequente-
mente si fa ricorso, dobbiamo spiegare perche´, volutamente,
omettiamo di indicare i valori numerici che compaiono nel
referto. La ragione e` semplice, quasi banale: i valori che si riferi-
scono alla normalita` possono variare, seppur di poco, in funzio-
ne della metodologia impiegata per determinarli, diversa a
seconda del laboratorio. 

ESAMI DI ROUTINE. Reni e fegato sono certamente gli organi
che vengono indagati ogni volta che esista un sospetto anche
generico di malattia. Iniziamo allora a vedere quali sono gli esami
che consentono di avere un�idea precisa del loro corretto funzio-
namento. Per quanto riguarda i reni, corretti valori di urea, creati-

nina e elettroliti ce ne
danno una ragionevole
certezza. 
L�urea e` il principale pro-
dotto di escrezione della
demolizione delle protei-
ne e viene prodotta attra-
verso il processo di filtra-
zione dei glomeruli renali.
Il livello di urea nel san-
gue puo` aumentare per
parecchi motivi, non tutti
legati al funzionamento
renale vero e proprio. Piu`
indicativa, a questo
riguardo, e` invece la
determinazione della
creatinina, altro prodotto
terminale del metaboli-
smo proteico eliminato
attraverso l�urina. Contra-
riamente a cio` che accade
per l�urea, la quantita` di
creatinina che si ritrova nel
sangue e` meno dipendente
dall�apporto di proteine di

Le analisi del sangue 
Aiuto indispensabile per la corretta diagnosi di molte malattie, questi esami rappresentano oggi
uno strumento di uso comune per tutti i veterinari. E per capirli meglio…

di Paolo Sparaciari - seconda parte

LA GLICEMIA. La determinazione del glucosio circolante nel san-
gue è un esame importantissimo per stabilire lo stato di salute di
un animale. Il concetto di glicemia è immediatamente associato a
quello di una malattia molto comune anche tra gli uomini: il dia-
bete. In realtà, un aumento della quantità di glucosio nel sangue si
può avere anche in altre malattie come i tumori pancreatici, la sin-
drome di Cushing e i problemi delle ghiandole surrenali. Aumenti
temporanei della glicemia possono anche derivare da terapie a
base di farmaci cortisonici o da evidenti errori dietetici. La situa-
zione opposta, cioè un ridotto tasso di zucchero nel sangue, si può
trovare nei tumori del pancreas, in caso di grave carenza alimen-
tare e negli stati di shock e di coma.

fo
to

 R
ya

n 
Jh

oe



55
origine alimentare: e` per
questo che rappresenta un
piu` affidabile rivelatore di
un�eventuale alterata fun-
zionalita` renale. 
Tra gli elettroliti piu` spes-
so considerati troviamo
sodio, potassio e cloro,
tutti elementi che, seppur
in misura diversa tra loro,
certificano della capacita`
o meno del rene a mante-
nere il corretto funziona-
mento degli scambi cellu-
lari. La loro alterazione e`
quasi sempre legata a una
insufficienza renale di
grado variabile. 
Giusto per completezza,
va sottolineato che un�e-
saustiva esplorazione fun-
zionale del rene non puo`
non comprendere un
esame delle urine, ma di
questo ci occuperemo
un�altra volta. 

FEGATO E PANCREAS IN
PRIMO PIANO. Per quan-

to riguarda il fegato, una valida indicazione della sua salute o del suo malessere proviene dalla ricerca nel sangue di alcuni ele-
menti quali principalmente glutammato ossalacetato transaminasi AST�, glutammato piruvato transaminasi ALT�, fosfatasi
alcalina FAL�, glutammato deidrogenasi GLDH� e bilirubina. Ricordando ancora una volta che l�interpretazione di ogni indagi-
ne clinica e` di stretta competenza veterinaria, aggiungiamo che l�alterazione dei valori di uno o piu` di questi elementi non sem-
pre indica un�affezione epatica. Inoltre, modeste variazioni sono di solito transitorie e quindi non devono allarmare. 
Le importanti funzioni del pancreas possono essere monitorate attraverso l�accertamento dei corretti livelli di sostanze quali l�a-
milasi, la lipasi e il glucosio. La prima risulta fondamentale nella digestione degli amidi. Oltre che nei problemi legati al pancreas,
l�amilasi puo` aumentare anche per altri motivi come l�ostruzione dei dotti salivari, alcuni tipi di occlusione intestinale e nelle
insufficienze renali. 
Anche il dosaggio della lipasi, un enzima che ha a che fare con la digestione dei grassi, fornisce importanti informazioni, specie
nelle infiammazioni acute e croniche di questa importante ghiandola del sistema digestivo. 
In sospetto di malattie pancreatiche, fondamentale la determinazione del tasso del glucosio nel sangue: la glicemia si veda il
box�. 
Ma un campione di sangue puo` dire moltissime altre cose. Altre metodiche e tecnologie datate come la semplice indagine micro-
scopica o modernissime come la biologia molecolare, possono scoprire la presenza di virus, batteri o parassiti. Tutti nemici della
salute e del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Per questo ce ne occuperemo ancora… continua�  �
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Sono tante le emozioni positive dello stare insieme fra l�uomo e il suo amico quattrozampe con gioia e
piacere. E fra i tanti piaceri e le tante gioie c�e` anche… il piacere del gusto. Proprio da queste esperien-
ze di condivisione, e dalle emozioni nel condividere qualcosa di unico che costituisce un legame
profondo, prende ispirazione la gamma Stuzzy Friends di Agras Delic, la nuova linea di
snack per cani e gatti: perche´ e` proprio nel momento dello snack che
trova una delle sue migliori espressioni questa magnifica intesa fra il
proprietario e il suo migliore amico.

Sapore d’intesa
Il momento dello snack: 
un’importante espressione del legame fra il proprietario e il suo migliore amico

AGRAS DELIC SPA
tel. 010588586, fax 010588914
www.agras-delic.com, 
www.schesir.it, 
contact@agras-delic.com

UN VASSOIO PER OGNI REFERENZA. Tante possibilita` di scelta: 21 referenze, 6 per gatto e 15 per cane. Ce n�e` davvero per ogni
gusto. La gamma comprende infatti piu` di 20 prodotti che appartengono alla categoria degli snack funzionali, cioe` che offrono
benefici aggiuntivi con particolare riguardo al benessere dell�animale in sintonia con la diffusa richiesta dei consumatori. Inoltre,
i prodotti sono tutti preparati senza l�uso di coloranti artificiali.
Tanti pregevoli snack meritano un�esposizione di prestigio: nel display durevole in metallo foto 1� offerto da Agras Delic con il
primo acquisto della linea Stuzzy Friends, trova infatti posto un vassoio di ciascuna referenza.

OBIETTIVO SALUTE. Per i cani, la linea Stuzzy Friends propone una vasta gamma di formati differenti che, sempre strizzando
l�occhio al benessere, contengono:
� inulina, per mantenere l�intestino sano;
� omega 3, per contribuire a ottenere un pelo lucido;
� vitamina E, riconosciuta come coadiuvante nella protezione delle cellule;
� vitamina D3, come aiuto per la struttura ossea.

http://www.agras-delic.com
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Una vera novita` e`
Fantasy, ideale per le
taglie piccole e piccolissi-
me, che si divertiranno a
sgranocchiare le tante
forme diverse confeziona-
te nell�incarto da 150 g.
Poi ci sono i classici Sticks,
in incarti singoli da 12 g
con possibilita` di scelta tra
i gusti Manzo, Pollo, Pro-
sciutto e Salmone, oppure
in confezioni multiple da
cinque pezzi. Infine, ecco
le comode Stripes in due
formati, da 120 e da 200
g, in tre gusti diversi. 

ALITO SEMPRE FRESCO.
Gli immancabili dental
snack, chiamati da Agras
Delic Dental Premium
foto 2�, vogliono sottoli-
neare da una parte l�alta
qualita` degli ingredienti,
dall�altra la doppia funzio-
ne di premio e coadiuvan-
te nel mantenimento del-
l�igiene orale. La loro for-
mula, infatti, e soprattut-
to la forma, sono state
specificatamente studiate
per tenere sotto controllo
la formazione del tartaro
e contribuire alla fre-
schezza dell�alito. Come
aiuto all�igiene orale si
qualifica anche Giant, lo
snack pensato per i cani
di taglia medio-grande,
offerto in una confezione
da due pezzi del peso di 120 g ciascuno. 
Se poi al cane piace variare spesso, niente di meglio che acquistare le Selection: c�e` la
scatola da 46 foto 3� pezzi per toy e small e quella da 57 pezzi per medium e large.
Entrambe contengono una selezione degli snack piu` amati tra quelli in gamma, piu`
qualche prodotto pensato in esclusiva per queste referenze.

ANCHE PER GLI AMICI MICI. Per i gatti, la linea Stuzzy Friends propone i pratici stick
da 5 g in confezioni da sei o da dieci pezzi e quattro diverse varieta`, tra cui anche

quella indicata in modo specifi-
co per i mici sterilizzati. Nella
composizione degli snack sono
presenti:
� biotina e omega 3, per contri-
buire alla lucidita` del mantello; 
� vitamina D3, un aiuto per la
struttura ossea; 
� taurina, per promuovere l�ef-
ficienza della vista;
� vitamina E, riconosciuta
come coadiuvante nella prote-
zione delle cellule. 
I piu` esigenti, poi, potranno
scegliere tra le due referenze
Swiss Mountains foto 4�, con
sola carne proveniente dai
vasti e rinomati pascoli svizze-
ri. A.C.� �

CATS & DOGS

A tasty break

Snack time: an important moment that marks the deep bond
between the pet owner and his furry friend

Spending time with one’s pet is a pleasure. Taste is also a source
of pleasure. Agras Delic’s cat and dog snack range Stuzzy Friends
was designed to turn the emotional bond between man and pet
into a moment of pure pleasure.

MANY VARIETIES. The snacks are available in 21 varieties: 6 for
cats and 15 for dogs. They are all considered functional treats
since they convey specific benefits for the pet wellness; they are
also free from artificial colours.
Such excellent snacks deserve a special display: Agras Delic
supplies a metal display (picture 1) with the first order of the range
Stuzzy Friends.

HEALTH ABOVE ALL. Stuzzy Friends for dogs includes a wide
choice of shapes that contain the following beneficial ingredients:
- inulin, for a healthy gut;
- omega 3, for a shiny coat;
- vitamin E, for cell protection;
- vitamin D3, for a strong skeletal system.
Fantasy is the ultimate snack designed for small and toy dogs who
will have fun gnawing the different shapes, packed in 150g bags.
The Sticks are packed individually in 12g bags or in multipacks
(containing five pieces) and are available in different tastes: Beef,
Chicken, Ham and Salmon. The convenient Stripes come in two
sizes (120g and 200g) and three tastes.

FRESH BREATH. Dental Premium snacks (picture 2) contain high
quality ingredients and play the double role of reward and oral care
tool. The formula and shape were designed to control tartar build-
up and help ensure fresh breath. 
Also Giant is a snack that cares for the oral cavity of medium and
large dogs; the product comes in a double piece (120g each) pack.
If the dog likes to change taste often, Selection is the right choice:
it is a box with 46 pieces (picture 3) for toy and small dogs and with
57 pieces for medium and large dogs. Both contain a selection of
the snacks that dogs love most plus some exclusive products.

ALSO FOR CATS. The range Stuzzy Friends includes also the 5g
sticks for cats packed in six or ten pieces and four different
varieties, like one specific for sterilized cats. The ingredients
include:
- biotin and omega 3 that keep the coat bright;
- vitamin D3 that supports the skeletal system;
- taurine that promotes the sight;
- vitamin E that helps protect the cells.
The most demanding can choose also the two varieties of Swiss
Mountains (picture 4), with only meat coming from the large and
green Swiss pastures.
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Si sono formati negli USA e utilizzano tecniche affini a quelle dell�FBI: sono i pet
detective, cioe` i primi professionisti italiani specializzati nel ritrovamento di cani
e gatti smarriti. La scomparsa di animali da compagnia e` purtroppo una realta` in
ogni regione della penisola: per questo e` nata la Pet Detective Italia, un network
di esperti nella ricerca e il recupero di animali perduti. 
Inoltre, grazie al sostegno di Hurtta Italia, e` oggi attivo anche il nuovo servizio
gratuito di profiling online: rispondendo ad alcune domande chiave, i proprietari

potranno identificare la tipologia di smarrimen-
to e ricevere consigli e indicazioni per recupera-
re con successo il loro animale. Le procedure di
ricerca e soccorso si basano sullo studio del
comportamento animale e sulla pianificazione
strategica delle operazioni di soccorso. Hurtta
Italia sostiene attivamente anche le attivita` di
indagine in loco durante le quali sia i pet detec-

tive, sia i cani da ritrovamento, hanno in
dotazione giacche, pettorine e guinzagli
Hurtta. �La partnership con Hurtta Italia

e` stata per noi una scelta in linea con i
principi di serieta` e professionalita`
che contraddistinguono la nostra
attivita`�, dice Andrea Granelli,
uno dei fondatori di Pet Detective
Italia. �Tutti i prodotti Hurtta,
infatti, vantano un carattere tec-

nico e una constante attenzione al
comfort e al benessere del cane, qua-
lita` per noi irrinunciabili. E in On
Site, che importa e distribuisce in
esclusiva per l�Italia il marchio
Hurtta, abbiamo trovato interlocu-
tori giovani e dinamici che ci hanno
supportato al meglio nello sviluppo
di Pet Detective Italia�.

DEFINIRE LA STRATEGIA. Ma che
cos�e` il profiling, si chiedera` qualcuno. Facile:  e` un�analisi sistematica di circostan-
ze particolari da cui emergono deduzioni logiche basate su fatti e indizi. Applican-
do le stesse tecniche utilizzate dall�FBI nella ricerca delle persone scomparse, un
pet detective effettua un colloquio telefonico con il proprietario grazie al quale e`
poi in grado di definire la miglior strategia per ritrovare l�animale. Come si defini-
sce la miglior strategia? Tramite l�analisi del profilo comportamentale dell�animale e del possibile soccorritore, lo studio satellitare
del territorio e della motivazioni di fuga, la previsione di movimento e distanza dell�animale, la valutazione e la gestione degli
avvistamenti e, infine, la progettazione grafica dei poster ad alta visibilita`. 
Il catalogo Hurtta comprende pettorine, collari, guinzagli, giacche impermeabili e frost, tute in micro pile, accessori lifeguard e
una serie di capi di abbigliamento 
per l�accompagnatore quali 
giacche agility e obedience, 
cinture running, ciotole da 
viaggio e porta bocconcini. 
M.E.� �

Arrivano i pet detective
Italia in prima linea nella ricerca dei quattrozampe smarriti 

PET WORLD

Pet detectives at your service

Italy is in the vanguard of finding missing pets

They were born in the USA and their techniques
are similar to FBI: pet detectives are Italian
experts specialized in finding missing cats and
dogs. Missing pets are a real problem in every
part of Italy: that is why Pet Detective Italia was
born, as a network of experts in finding missing
pets.
Moreover, thanks to Hurtta Italia support, today
the new free online profiling service is available: by
answering to some key questions, owners can
identify the type of disappearance and receive
tips and instructions to locate the pet
successfully. The methods of search and rescue
are based on the study of the pet’s behaviour and
on the strategic planning of rescue operations.
Hurrta Italia supports local investigations: pet
detectives and rescue dogs wear Hurtta jackets,
harnesses and leashes. “The partnership with
Hurtta Italia was a choice in line with our
business, which focuses on reliable and
professional principles”, says Andrea Granelli, one
of the founders of Pet Detective Italia. “All Hurtta
products guarantee technical features and
constant attention to the pet’s comfort and well-
being, which are fundamental features to us. On
Site, which imports and distributes Hurtta brand
in exclusive in Italy, is the young and dynamic
partner that supported us at best with Pet
Detective Italia”.

DEFINE THE STRATEGY. What is profiling? It is
the systematic analysis of special circumstances
that lead to logic conclusions based on facts and
clues. By applying the same techniques used by
FBI when searching for missing people, pet
detectives speak with owners to define the best
strategy to find the pet. How can they define the
best strategy? Through the analysis of the
behaviour of the pet and of the possible rescuer;
through the satellite analysis of the territory;
through the reasons behind the disappearance;
through the study of the movement and distant
expectations; through the evaluation and
management of spotting episodes and thanks to
the graphic planning of high-visibility posters.
Hurtta catalogue offers harnesses, collars,
leashes, rainproof and frost jackets, microfleece
tracksuits, lifeguard accessories for rescue pets
and a line of clothes for the human companion,
such as: agility and obedience jackets, running
belts, travel bowls and treat bag.

ON SITE SRL
tel. 0342200070, fax 0342211815
www.hurtta.it, www.onsite.it, info@onsitepet.it

www.onsite.it
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Gelatina o salsa? 
Royal Canin ha un approccio unico verso gli alimenti umidi basato su un preciso bilanciamento dei nutrienti. Si tratta di alimenti
completi, in grado di rispondere agli specifici bisogni del gatto: crescita, eta` adulta, eta` matura, sterilizzazione, sensibilita` dige-
stiva, tendenza a ingrassare, bellezza del pelo.

RISPOSTE NUTRIZIONALI SU MISURA. Fornire risposte nutrizionali su misura in base all�eta` e
alle esigenze specifiche, oltre che in stati fisiologici particolari come la gravidanza e l�allatta-
mento, fa si` che il gatto non senta l�esigenza di modificare la propria alimentazione.
Il profilo macro nutrizionale istintivamente preferito dal nostro gatto, ossia il bilanciamento
ottimale dei nutrienti proteine, grassi, carboidrati�, associato all�esperienza unica di Royal

Canin, garantisce eccezionali livelli di appetibilita` e una preferenza nel lungo ter-
mine.
Un gatto sceglie l�alimento in base alla composizione o alla consistenza, ma tal-

volta tiene conto di entrambe le cose. La nuova risposta nutrizionale di
Royal Canin tiene conto di questo concetto: le fettine in gelatina sono pen-

sate proprio per quei soggetti che prediligono questa consistenza rispetto
alla salsa.

FETTINE IN GELATINA. La gamma umida Feline Health Nutrion si
arricchisce quindi con una nuova consistenza in gelatina, che si affian-
ca alla consistenza �in salsa�, e con un nuovo packaging. Nello specifi-
co, i nuovi alimenti della gamma rispondono alle esigenze nutrizio-

nali delle diverse fasi della vita e sono disponibili in bustine da 85 g: 
� Kitten Instinctive per i gattini da 4 mesi a 1 anno, ideale per la
seconda fase di crescita, dal profilo nutrizionale ottimale e istinti-
vamente preferito dai gattini. Perfetto anche per le gatte in gesta-

zione;

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

Si amplia la gamma di alimenti umidi completi per ogni fase della vita dei gatti
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� Instinctive per i gatti adulti a partire da 1 anno, dal profilo nutriziona-
le ottimale e istintivamente preferito dai gatti adulti;
� Instinctive +7, pensato per supportare la vitalita` dei gatti maturi dopo
i sette anni grazie al complesso brevettato di antiossidanti contribuisce
a contrastare l�azione dei radicali liberi;
� Ageing +12, per aiutare a contrastare gli effetti del tempo a partire
dai 12 anni, contribuisce al mantenimento delle articolazioni grazie a un
elevato livello di acidi grassi EPA/DHA�. 
Inoltre, Royal Canin ha pensato anche ai bisogni specifici del gatto rea-
lizzando: 
� Sterilised, per le esigenze nutrizionali dei gatti sterilizzati, contribui-
sce al buon funzionamento del sistema urinario;
� Intense Beauty, per contribuire a mantenere la bellezza del pelo, gra-
zie a omega 3, omega 6 e acidi grassi;
� Ultra Light, per i gatti con tendenza a ingrassare in quanto, grazie al
minor contenuto energetico pari al 19%, contribuisce alla riduzione
delle calorie assunte con la razione. L�integrazione con L-carnitina favo-
risce il metabolismo dei grassi.
A.L.� �

CATS

Jelly or gravy? 

The range of cat moist food grows

Royal Canin deeply cares for balanced cat nutrition, complete
diets that meet specific demands such as growth, adult, senior,
sterilization, digestive sensitivity, overweight and coat beauty.

TAILORED SOLUTIONS. Feeding the cat according to its age
and specific demands, besides in special physiological stages
like pregnancy or lactation, does not let it feel the need to
change diet.
The optimal nutritional balance of protein, fat and
carbohydrate, combined with Royal Canin’s unique expertise,
ensures excellent food palatability and customer loyalty also
on the long term.
A cat chooses the food according to the composition or
texture, if not both. Royal Canin’s new nutritional solution
considers the latter case: the new thin slices in jelly are
excellent for the cats that love that kind of texture. 

THIN SLICES IN JELLY. The moist range Feline Health Nutrion
now includes a new jelly formula, besides the already existing
“gravy version”, and a new packaging. The new formula
comes in different recipes (all packed in 85g pouches)
designed for the different life stage nutritional demands:
- Kitten Instinctive for kittens from 4 months to 1 year, excellent
for the second growth stage, with an optimal nutritional
content that kittens love instinctively. Excellent also for
pregnant cats;
- Instinctive for adult cats from 1 year, with an optimal
nutritional content that adult cats love instinctively;
- Instinctive +7, for mature cats from seven years, it contains a
patented complex of antioxidants that help control free
radicals;
- Ageing +12, formulated to slow down the ageing effects and
to help support the joints via a high level of fatty acids
(EPA/DHA).
Royal Canin developed also diets meeting specific demands:
- Sterilised, for the nutritional needs of sterilised cats, it
supports the urinary system;
- Intense Beauty, to keep the coat beautiful thanks to omega
3, 6 and other fatty acids;
- Ultra Light, for cats tending to put on weight, it contains a low
level of energy (19%) and calories. The supplemented L-
carnitin promotes fat metabolism.
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Sappiamo che l�etologia e` una scienza complessa e che lo studio accademico del comportamento e delle abitudini dei nostri
quattrozampe ha condotto a una migliore conoscenza di tutti quei fattori che possono influenzare in maniera anche determi-
nante la loro vita. Il concetto di felicita` e` di difficile definizione gia` parlando di esseri umani, figuriamoci quando e` da applicare a
un cane o a un gatto. 
Eppure, in noi proprietari affezionati sorge immancabilmente l�esigenza di mettere in pratica tutto il possibile affinche´ i nostri
beniamini abbiano da trascorrere un�esistenza non solo in piena salute fisica, ma quanto piu` possibile serena e allegra anche sul
piano psichico. In pratica, una vita felice.

TRASLOCHI SENZA STRESS. Quando la scienza del comportamento animale, l�etologia appunto, puo` concorrere al raggiungi-
mento di questo scopo? In molte delle circostanze che un normale proprietario si trova ad affrontare. Ricordiamo qui alcuni dei
casi piu` frequenti. Per esempio, il benessere psichico di un animale puo` essere certamente messo a repentaglio a causa del cam-
bio di abitazione. Mettiamo il caso di un gatto che sia prossimo con il resto della famiglia a un trasloco: in questa situazione l�e-
tologia ci da` tutti i suggerimenti necessari per ridurre al minimo l�inevitabile stress che si puo` manifestare con segnali anche
imponenti, come la tendenza a nascondersi, a rifiutare il cibo o a dare inequivocabili sintomi di aggressivita`.  
Il concetto di territorialita` dei felini in genere, e del gatto in particolare, e` tuttora uno dei grandi temi di cui si occupano gli eto-
logi e i comportamentisti, che ci suggeriranno di trasferire nella nuova abitazione tutti gli oggetti a cui il gatto e` abituato, dalla
lettiera al cesto dove dorme, dalle sue ciotole per cibo e acqua ai giochi, possibilmente disposti nello stesso modo in cui erano
nella dimora precedente. In seguito, occorrera` lasciare alla bestiola il tempo per esplorare la nuova casa e abituarvisi. Ci vorran-
no forse giorni ma accadra` anche se il primo impatto lasciava poche speranze. 

L’etologia in pratica
Chi ama il proprio animale si preoccupa del suo benessere a 360 gradi. 

Non solo della sua salute fisica, ma anche della sua felicità

di Paolo Sparaciari

QUALE AMICO SCEGLIERE? Talvolta,
ancora non troppo spesso in verita`, al
veterinario viene chiesta una consu-
lenza circa il pet piu` adatto a integrare
la propria famiglia che, se vuol essere
felice, desidera anche la felicita` del
proprio quattrozampe. E sara` quindi il
veterinario, in funzione della composi-
zione, delle abitudini e delle ore a
disposizione della famiglia, a suggeri-
re, alla luce delle sue conoscenze eto-
logiche, la scelta migliore.  
Cani e gatti, lo sappiamo, hanno esi-
genze e comportamenti completa-
mente diversi. Immaginiamo un cane
che per inderogabili esigenze dei pro-
prietari debba essere lasciato solo per
molte ore al giorno. Parlare di felicita`,
in questo caso, e` del tutto fuori luogo.
In queste condizioni anche il soggetto
piu` equilibrato soffrira` l�assenza dei
proprietari sino a manifestare la sua
infelicita` con una vasta gamma di
comportamenti inappropriati. 
Inevitabilmente, il proprietario �sba-
gliato� si trovera` davanti a episodi di
inappetenza, danneggiamenti alla
casa, tracce di urina e, come riferiran-
no i vicini, un abbaiare continuo. Sul-fo
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l�etologia del cane e` stato scritto
e detto quasi tutto. Facile indivi-
duare in queste sgradevoli mani-
festazioni la necessita` di questa
specie ad appartenere a un bran-
co di individui, siano essi conspe-
cifici o no. 
A un aspirante proprietario di
questo tipo dara` grandi soddi-
sfazioni invece un gatto, la cui
specie, come gia` accennato, e`
piu` legata al territorio che al
proprietario. E` evidente che il
gatto soffrira` poco o nulla delle
ore di solitudine imposte dalle
esigenze di vita della famiglia
che lo ospita. 
Sempre in tema di gatti e terri-
torialita`, l�etologia ci da` la solu-
zione anche al problema che
molti proprietari devono affron-
tare quando si devono assentare
per periodi piu` lunghi. L�ideale
sarebbe lasciarlo dove vive,
ovviamente facendolo accudire
da una persona affidabile e
meglio ancora a lui ben nota. 
Abbiamo visto solo alcune delle
circostanze nelle quali anni di

studio e di faticose osservazioni si sintetizzano in indicazioni pratiche che concorrono a favorire una vita non solo sana, ma
anche serena ai nostri beniamini. Un ricordo ai pionieri di questa scienza e un po� di gratitudine nei loro confronti ci sembrano
dovuti. �
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Per garantire al cucciolo una cresci-
ta ottimale e` necessario offrirgli un
alimento specifico completo, bilan-
ciato e altamente digeribile. Da
anni, Eukanuba si impegna per rea-
lizzare prodotti che contengano il
giusto apporto di proteine, carboi-
drati, grassi e vitamine cosi` da con-
tribuire a uno sviluppo equilibrato

qualunque sia la taglia, e la velocita` di crescita, del cucciolo. 
Nelle ricette Eukanuba Puppy, sono inclusi i prebiotici FOS frutto-oligosaccaridi� che, grazie alla stimolazione della crescita di
batteri buoni, aiutano a mantenere un corretto equilibrio, sostenendo le difese naturali e favorendo una digestione sana e un
ottimale assorbimento dei nutrienti. Le formulazioni contengono livelli ottimali di DHA acido docosaesaenoico�, un nutriente
importante per favorire un corretto sviluppo cerebrale nei cuccioli.

QUALITA` NUTRIZIONALE. Gli alimenti Eukanuba Puppy sono formulati nel rispetto dei quattro pilastri nutrizionali di Eukanu-
ba, ovvero:
� proteine animali di alta qualita` pollo o agnello come ingrediente principale�;
� speciale miscela di carboidrati;
� fibre selezionate;
� grassi e acidi grassi essenziali.
La gamma e` realizzata solo con ingredienti di alta qualita` e offre un�alimentazione completa e bilanciata priva di aromatizzanti,
coloranti o conservanti artificiali per assicurare sempre straordinari valori nutrizionali. Grazie al loro sapore gustoso, inoltre, i
prodotti Eukanuba Puppy piacciono ai cuccioli, mentre la provenienza rintracciabile delle proteine di origine animale e i rigorosi
controlli di qualita` garantiscono che in ogni ciotola arrivino solo prodotti eccellenti. 

Partire con la zampa 
giusta

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

https://it-it.facebook.com/EukanubaItalia

Formulati secondo i quattro pilastri nutrizionali, 
gli alimenti per cuccioli Eukanuba favoriscono 
una crescita ottimale

www.eukanuba.it
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BOCCONI GUSTOSI. Si presentano in vaschetta i Bocconcini in salsa
per cuccioli Eukanuba: una deliziosa variante, completa e bilancia-
ta, per il pasto dei nostri giovani quattrozampe. La pratica confe-
zione monouso da 150 g per cuccioli da 1 a 12 mesi, è prodotta con
carne di pollo di alta qualità come primo ingrediente e principale
fonte di proteine. Inoltre, contiene vitamine e minerali essenziali
per aiutare a rafforzare il sistema immunitario oltre a un rappor-
to specifico tra gli acidi grassi omega 6 e omega 3 per sostenere la
salute della pelle e del pelo.

PICCOLE CROCCHETTE PER PICCOLE BOCCHE. Formulato con un
elevato contenuto di proteine e grassi, Eukanuba Puppy Taglia Picco-
la e` ideale per i cuccioli di taglia piccola. Contiene:
� DHA per favorire un corretto sviluppo cerebrale; 
� un rapporto specifico tra gli acidi grassi omega 6 e omega 3 per
mantenere pelle e pelo in condizioni ottimali;
� polpa di barbabietola a supporto della salute intestinale e per la
produzione di feci piccole e sode.
Le crocchette di dimensioni ridotte hanno un alto contenuto di
energia e proprio per questo sono adatte a piccoli stomaci e a pic-
cole bocche. 

PROTEINE E GRASSI DI ALTA QUALITA`. Eukanuba Puppy Taglia
Media fornisce livelli ottimali di grassi e proteine pollo come primo
ingrediente� per agevolare un aumento ponderale e uno sviluppo
scheletrico ideali. Inoltre, favorisce la salute intestinale grazie alla
polpa di barbabietola, mentre la vitamina E aiuta a rafforzare il siste-
ma immunitario. Contiene un rapporto specifico tra gli acidi grassi omega 6 e omega 3, importanti per la salute di pelle e pelo, e
DHA, un nutriente fondamentale per il corretto sviluppo cerebrale. 

PER LE ARTICOLAZIONI. I cuccioli di taglia grande sono maggiormente predisposti a problemi articolari, per questo e` meglio
favorire una crescita controllata e graduale piuttosto che uno sviluppo troppo rapido. E, nonostante abbiano un�ossatura piu`
grande rispetto ai cuccioli di taglia piccola e media, non necessitano di un maggior apporto di calcio. 
In Eukanuba Puppy Taglia Grande, la presenza di glucosamina e condroitin solfato favorisce la salute delle articolazioni partico-
larmente delicate, mentre i livelli specifici di calcio e fosforo aiutano lo sviluppo ottimale delle ossa durante la rapida crescita.
Inoltre, anche Eukanuba Puppy Taglia Grande e` arricchito con DHA per favorire un corretto sviluppo cerebrale e con vitamina E,
che aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Infine, il suo rapporto specifico tra acidi grassi omega 6 e omega 3 contribuisce
alla salute di pelle e pelo. 

MASSIMA DIGERIBILITA`. Per cuccioli che preferiscono alimenti a base di agnello e` stato specificamente formulato Eukanuba
Puppy Ricco di Agnello & Riso, che offre elevata appetibilita` e digeribilita` e un ideale assorbimento dei nutrienti nel delicato
apparato digerente dei cani in tenera eta`. 
Eukanuba Puppy Ricco di Agnello & Riso aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina E, mentre il rapporto spe-
cifico tra gli acidi grassi omega 6 e omega 3 supporta la salute della pelle e del pelo e il DHA favorisce un corretto sviluppo cere-
brale. M.F.� �

DOGS

Starting on the right paw

Developed according to four nutritional pillars, the new Eukanuba
diets support the puppy’s balanced growth

To make sure that the puppy grows well you need to feed it with a
balanced and highly digestible diet. For years, Eukanuba has been
developing formulas with an excellent level of protein,
carbohydrates, fat and vitamins to support the growth of puppies
of all sizes and demands.
Eukanuba Puppy recipes include FOS prebiotics (fructo-
oligosaccharides), which help keep the bacterial flora balanced and
support the immune system as well as the digestive tract for top
nutrients’ absorption. The formulas contain also an excellent level
of DHA (docosahexaenoic acid), an important nutrient that
promotes the good brain development in puppies.

NUTRITIONAL QUALITIES. The Eukanuba Puppy diets respect the
four Eukanuba nutritional pillars, i.e.:
- high quality animal protein (chicken or lamb as main ingredient);
- special blend of carbohydrates;
- selected fibre;
- fat and essential fatty acids.
The range is made with high quality ingredients and ensures a
complete and balanced maintenance diet free from artificial
flavours, colours or preservatives. Puppies love Eukanuba Puppy’s
delicious taste. The origin of the animal protein is trackable and
quality controls are severe to ensure an excellent diet.

SMALL KIBBLES FOR SMALL MOUTHS. Formulated with a high
level of protein and fat, Eukanuba Small Breed Puppy contains:
- DHA to promote the good brain development; 
- optimal levels of omega 6 and omega 3 fatty acids for a healthy
skin and coat;
- beetroot pulp to support the gut and have small and solid faeces.
The small kibbles have a high level of energy and are therefore
excellent for small stomaches and mouths.

HIGH QUALITY PROTEIN AND FAT. Eukanuba Medium Breed
Puppy contains optimal levels of fat and protein (chicken as main
ingredient) to support a balanced weight gain and skeletal
development. It promotes the gut through beetroot pulp; vitamin E
strengthens the immune system. The diet contains also excellent
levels of omega 6 and omega 3 fatty acids, which are essential for
a healthy skin and coat, as well as DHA, a fundamental nutrient for
the good brain development.

JOINT CARE. Large breed puppies are easily prone to joint
problems; for this reason the growth must be controlled and
gradual rather than quick. Although their skeletal system is larger
that the one of medium and small breed puppies, they do not need
a higher amount of calcium.
Eukanuba Large Breed Puppy contains chondroitin sulphate,
which supports the joints, and specific levels of calcium and
phosphorous, which help the bone development in the quick
growth stage. The formula is also supplemented with DHA for
excellent brain development and vitamin E, that promotes the
immune system. The perfect blend of omega 6 and omega 3 fatty
acids promotes healthy skin and shiny coat.

OPTIMAL DIGESTION. Eukanuba Puppy Lamb & Rice is designed
for puppies that love lamb, which is highly palatable and digestible
and ensures optimal nutrient absorption.
Eukanuba Puppy Lamb & Rice promotes the immune system with
vitamin E; the perfect blend of omega-6 and omega-3 fatty acids
promote healthy skin and shiny coat and DHA supports excellent
brain development.

TASTY MORSELS. Eukanuba Puppy Wet food with gravy is a tasty,
complete and balanced diet for young dogs. The 150g single use tray
contains a formula with high quality chicken meat as first
ingredient and basic protein source for puppies from 1 to 12
months. It contains also vitamins and minerals that support the
immune system and a specific blend of omega 6 and omega 3 fatty
acids that promote healthy skin and shiny coat.
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La toelettatura, nel mondo, e` diventata sempre piu` importante e di valore: molta strada e` stata
fatta in questo settore. Lo sanno bene negli Usa, dove da ormai oltre un quarto di secolo il
Grooming Awards e` una realta` di vastissimo richiamo internazionale. E oggi, dopo tanti anni di
impegni e successi, e` giunto il momento di premiare anche i toelettatori di casa nostra e quel-
l�universo produttivo che ha reso grande i groomer italiani nei cinque continenti. �Con lo Star
Grooming Awards�, dice Paola Acco, ideatrice del premio e organizzatrice di manifestazioni e
campionati con
una lunga espe-
rienza alla spal-
le, �verranno
promossi la

professionalita`, l�eccellenza, il continuo investi-
mento e la ricerca al perfezionamento della toe-
lettatura. E` come un Oscar del grooming che era
giusto portare anche in Italia. E domani chissa`,
potrebbe anche evolversi a livello europeo�. Un
incentivo in piu`, soprattutto per le aziende, per
impegnarsi ulteriormente cosi` da poter aspirare,
nella prossima edizione, al podio dei vincitori.

SETTE CATEGORIE IN GARA. Lo Star Grooming
Awards, insomma, e` un meritato e prestigioso
riconoscimento destinato a chi ha sempre lavo-
rato con successo, impegno e dedizione per que-
sta professione: un premio per valorizzare l�im-
magine del toelettatore e le aziende che suppor-

Verrà assegnato il 18 gennaio 2014, per la prima volta in Italia, 
l’Oscar della toelettatura a professionisti e aziende. 
Uno stimolo e un incentivo per tutti a impegnarsi sempre di più e poter così salire sul podio 
il prossimo anno. E per votare i vincitori c’è tempo ancora fino al 20 dicembre 

Star Grooming Awards

STAR GROOMING AWARDS
tel. 0421770732, fax 0421273023
www.stargroomingawards.com, 
info@stargroomingawards.com

OSCAR SU MISURA
� MIGLIOR TOELETTATORE DELL’ANNO: questo premio verrà assegnato a un tolettatore professionista, che si è fatto riconoscere nell’anno pre-
cedente al voto per le sue capacità di interpretare gli standard di razza, per la competenza in più classi, per la correttezza nei ring di
gara e per la quantità di vincite ottenute.
� MIGLIOR TOELETTATORE ALLA CARRIERA: un premio al toelettatore professionista che dal 1990 a oggi si è sempre fatto riconoscere per la sua
grande professionalità, per saper rappresentare con onore il suo Paese di provenienza, per le tante vincite ottenute in più classi, per la
sua continua e costante collaborazione all’evoluzione della toelettatura.
� MIGLIOR TOELETTATORE GIOVANE: il futuro della toelettatura è in mano alle nuove leve, ai nuovi talenti. Questo premio serve per motivare
e dare forza a chi da poco si è avvicinato a questo splendido mestiere.
� MIGLIOR GIUDICE: il riconoscimento viene attribuito al giudice inserito nella lista ufficiale dell’EGA (European Grooming Association)
per la sua enorme competenza nel conoscere gli standard di razza, nel rispettare le regole imposte dal regolamento di ogni concorso,
nel saper essere imparziale, onesto, coraggioso e avere il buon senso di saper riconoscere il concorrente con maggiori meriti.
� MIGLIOR EVENTO: un premio alla persona, alla società o all’associazione che, con impegno, si è dedicato a organizzare una gara o un
evento di toelettatura di prestigio con un’adeguata organizzazione, offrendo una comoda e bella location, gentilezza e disponibilità
nei confronti del concorrente prima, durante e dopo l’evento, ospitalità adeguata ai cani e una ricettività alberghiera opportuna.
� MIGLIOR INSEGNANTE: verrà premiato il toelettatore-maestro che, grazie ai suoi insegnamenti, ha dato modo ai giovani toelettatori di
inserirsi nel mondo delle competizioni, o a quell’insegnante che ha meglio allenato un team per poter accedere a concorsi di toeletta-
tura.
� MIGLIOR AZIENDA INNOVATRICE: un riconoscimento all’azienda che, nell’ultimo periodo, ha messo in produzione una serie di attrezzature o
prodotti innovativi per la toelettatura, e che ha saputo promuovere l’articolo facendone conoscere e apprezzare la qualità a un gran
numero di professionisti.

www.stargroomingawards.com
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tano il loro lavoro che verra` consegnato una
volta all�anno e vedra` come �giudici�, trami-
te votazione online, gli stessi toelettatori o
gli operatori del settore italiani. Sette le
categorie in gara, e cioe`:
� miglior toelettatore dell�anno;
� miglior toelettatore alla carriera;
� miglior toelettatore giovane;
� miglior giudice;
� miglior evento;
� miglior insegnante;
� migliore azienda innovatrice.
Sara` uno per ciascuna categoria il vincitore
finale, scelto tra quanti si sono fatti ricono-
scere in questo settore, sono regolarmente
iscritti alla Camera di Commercio di compe-

tenza, non si trovano in contrasto con le norme
del codice etico e si sono distinti in competizioni
avvenute dal 1990 a oggi.
I nominati e i votanti non dovranno assolutamen-
te pagare nulla, perche´ lo Star Grooming Awards e`
un titolo prestigioso che si ottiene per merito, non
acquistando dei diritti. �I finanziamenti per l�orga-
nizzazione, la propaganda, la creazione e la divul-
gazione del premio�, spiega Paola Acco, �saranno
invece stanziati da aziende che cooperano in part-
nership: ciascun vincitore avra` il suo sponsor che,
nel corso dell�anno successivo all�assegnazione,
potra` sfruttare l�immagine del toelettatore vincen-

te valorizzandone contemporaneamente la
professionalita` e il valore�. 
L�assegnazione degli Star Grooming Awards
2013 avverra` il 18 gennaio 2014 nell�affascinante
cornice della serata di gala del Master Show di
Toelettatura che si svolgera` a Bellaria Rimini�.

VOTATE, VOTATE, VOTATE. La prima fase
delle votazioni online, riservata a tutti i toe-
lettatori professionisti o agli operatori del set-
tore iscritti alla Camera di Commercio o rego-
larmente assunti, si e` ormai conclusa con la
nomina di quattro candidati al titolo per cia-
scuna categoria. 
Il premio e` ormai alla volata finale, ma c�e`
ancora tempo per votare chi, tra i finalisti,
meritera` l�ambito riconoscimento. Per farlo,
basta collegarsi entro il 20 dicembre 2013 al
sito www.stargroomingawards.com, registrar-
si e… votare il candidato preferito. J.B.� �

FINO ALL’ULTIMO VOTO. Sono 24 i toelettori in gara nella fase finale delle
votazioni per l’assegnazione degli Star Grooming Awards 2013, cioè quattro
per ciascuna categoria di professionisti. Chi vota dovrà quindi seleziona-
re uno solo tra i seguenti candidati:
� MIGLIOR TOELETTATORE DELL’ANNO

- Patrizia Bon 
- Sonia Enrico 
- Irene Ferrato 
- Marco Marastoni 

� MIGLIOR TOELETTATORE ALLA CARRIERA

- Paola Acco 
- Raffaella Gammella 
- Umberto Lehmann 
- Oscar Ripamonti 

� MIGLIOR TOELETTATORE GIOVANE

- Sarah Odette Genova 
- Alessandro Pascoli 
- Manuel Peratello 
- Giorgia Vianello 

� MIGLIOR GIUDICE

- Raffaella Gammella 
- Ilaria Girardelli 
- Umberto Lehmann 
- Ferruccio Soave 

� MIGLIOR EVENTO

- Master Show
- Milangroom
- Romeo Grooming
- Stage Apt Firenze

� MIGLIOR INSEGNANTE

- Paola Acco 
- Raffaella Gammella 
- Francesco Marono 
- Oscar Ripamonti 

Per il titolo di Miglior azienda innovatrice, invece, le aziende che hanno
meritato la candidatura sono:
- Aries
- Camon
- IV San Bernard
- Rinaldo Franco
Chi vincerà? Per saperlo, appuntamento a Bellaria il 18 gennaio 2014 per
la cena di gala del Master Show di Toelettatura.
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Come offrire al cane, o al gatto di casa, pasti completi e bilanciati dal punto di vista nutrizionale e, soprattutto, privi degli inqui-
nanti piu` dannosi? Con FORZA10 Bio, la nuova linea di alimenti secchi, pate´ e snack per l�alimentazione quotidiana di cani e
gatti, prodotta dagli specialisti italiani di SANYpet utilizzando esclusivamente materie prime selezionate ed estratti naturali di

provenienza biologica certificata. Con FORZA10 Bio, infatti, il cliente del petshop puo` offrire
ogni giorno al suo amico quattrozampe un prodotto nutrizionalmente completo e bilanciato,
appetitoso, ricco di sostanze preziose per il suo benessere come gli acidi grassi polinsaturi
omega 3 e, soprattutto, sano perche´ privo degli inquinanti piu` dannosi, ogm, additivi e conser-
vanti di sintesi.
A tutela di un�alimentazione assolutamente salutare e sicura, l�intero ciclo produttivo degli ali-
menti FORZA10 Bio e` sottoposto a rigorosi controlli da parte dell�ente certificatore e di sorve-
glianza CCPB. La migliore garanzia, tuttavia, risiede nell�esperienza di SANYpet nel selezionare
e utilizzare materie prime di altissima qualita`.

LA GARANZIA SANYPET. L�appetibilita` di FORZA10 Bio e` garantita unicamente dall�impiego di
materie prime biologiche di altissima qualita` e dagli estratti naturali, anch�essi bio, presenti

nella formula. I cereali utilizzati come fonte energetica, per esempio, provengono esclusivamente da coltivazioni biologiche ita-
liane, e vengono ulteriormente controllati perche´ non contengano contaminanti pericolosi aflatossine�. 
Allo stesso modo le carni di pollo, manzo e agnello provengono solo da animali allevati con metodo biologico. SANYpet, inoltre,
impiega solo pesce di mare certificato dall�ente norvegese sull�acquacoltura biologica DE-BIO. Anche l�olio di pesce, fonte prezio-
sa di omega 3, essenziali perche´ cane e gatto abbiano un mantello splendente, e` sottoposto a un processo di purificazione che
elimina eventuali residui chimici e/o tracce di metalli pesanti. In piu`, la ricerca SANYpet ha individuato nell�alga Ascophyllum

nodosum, presente nelle acque purissime dell�Atlantico settentrionale, una fonte di
polisaccaridi utili per mantenere in buona salute 
l�apparato gastrointestinale dei nostri amici a quattro 
zampe.

Biologici al 100%

SANYPET SPA
tel. 0429785401, fax 0429767006
numero verde veterinario 800-993398
numero verde commerciale 800-189531
www.foza10bio.com, www.forza10.com,
forza10@forza10.com

Una linea completa di provenienza biologica certificata 
per la salute e il benessere dei nostri fedeli amici 

www.forza10bio.com
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SECONDO GLI STANDARD VEGAN. Grande novita` e ottimi
risultati vengono offerti dal prodotto interamente vegetale
che fa parte di questa linea biologica: FORZA10 Bio Vegetal,
realizzato per i proprietari di cani e gatti che desiderano acqui-
stare prodotti di elevata qualita` non solo biologici, ma anche

eticamente corretti. La gamma
FORZA10 Bio Vegetal e` realizzata

nel massimo rispetto del piane-
ta, cioe` senza proteine di

origine animale, ma inte-
ramente vegetali, ingre-
dienti certificati biolo-
gici e formulati secon-
do gli standard Vegan.
Le materie prime di
alta qualita` sono sele-

zionate con accorgimen-
ti specifici come l�utilizzo

delle alghe bio dalle ricono-
sciute proprieta` salutari, che

garantiscono un ottimo apporto di
elementi nutritivi e mantengono in perfetta forma fisica. La
linea FORZA10 Bio Vegetal e` disponibile per il cane e per il
gatto in formulazione secca. S.C.� �

CATS & DOGS

100% organic

A complete range of certified organic diets for pets

How can you feed your dog or cat with a complete and balanced diet free
from pollutants? With FORZA10 Bio, the new range of dry food, patés and
snacks that SANYpet formulated only with selected raw materials and
natural extracts of organic origin. FORZA10 Bio is a nutritionally complete
and balanced meal, tasty, rich in precious elements - like polyunsaturated
fatty acid omega 3 - and healthy since it is free from harmful pollutants,
gmos, additives and synthetic preservatives.

To ensure a healthy and safe diet, the entire manufacturing process of
FORZA10 Bio food formulas undergoes the severe control of CCPB (an
Italian inspection and certification body). The best guarantee, however,
remains SANYpet’s long experience in the selection and processing of top
quality raw materials.

SANYPET’S QUALITY. FORZA10 Bio’s palatability derives only from the
use of top quality organic raw materials and natural extracts. The cereals
used for energy, for instance, come exclusively from Italian organic
cultures and are controlled to detect possible dangerous pollutants
(aflatoxins).
Similarly, chicken, beef and lamb meat come exclusively from organic
farms. SANYpet also uses only sea fish certified by the Norwegian body
DE-BIO. Also fish oil, a precious source of omega 3, essential to ensure
cat’s and dog’s bright coat, is processed to be purified and eliminate
possible chemical debris and/or traces of heavy metals. Further,
SANYpet’s researchers identified the seaweed Ascophyllum nodosum
harvested in the pure waters of the North Atlantic basin as a source of
polysaccharides that have beneficial effects on the digestive tract.

VEGAN STANDARDS. Good news and excellent results come from the
entirely vegetal and organic pet food FORZA10 Bio Vegetal, designed to
meet the demand of the pet owners that require high quality, organic food
with an ethical approach. The range FORZA10 Bio Vegetal respects the
environment, it is free from animal protein but rich in vegetal elements; all
ingredients are organic certified and follow the vegan standards. The high
quality raw materials are selected specifically and include organic
seaweeds that ensure beneficial effects on the pet health.
FORZA10 Bio Vegetal is a dry food range for dogs and cats.

http://www.americanpetproducts.org/internationalpavilion
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Le Specialita` Naturali di alimenti umidi, le Lettiere Naturali e gli Snack: ecco la gamma Oasy, un
brand che nel nome racchiude la sua missione, un mondo d�amore per il cane e il gatto.

CARATTERISTICHE VINCENTI. La consistenza soft-jelly e` ideale anche per i palati piu` esigenti e il
pack altamente distintivo presenta un�immagine emozionale legata al mondo d�amore Oasy: la
nuova linea Specialita` Naturali di alimenti umidi per gatti e` stata creata solo con ingredienti di altissi-

ma qualita` grazie a un�attenta selezione all�origine. 
La gamma presenta due formati 70 e 150 g� e due linee di gusto per sod-
disfare le esigenze di ogni micio e fornire un�ampia scelta commerciale al punto vendita che si
suddivide in: 
� linea pesce Tonno, Tonno con Bianchetti, Tonno con Gamberetti, Tonno con straccetti di
Pollo�;
� linea carne Pollo, Pollo con Formaggio, Pollo con Prosciutto, Pollo per Gattini*�
Il confezionamento in lattina rende pratico il consumo, mentre l�immagine del prodotto sulla

confezione ne sottolinea, esaltandola, la qualita`. Molte le caratteristiche vincenti della gamma, e in particolare:
� l�assenza di coloranti, conservanti, appetizzanti artificiali;

� la garanzia di un�altissima appetibilita`; 
� il contenuto minimo di carne e pesce e` pari al 50% per soddisfare le esigenze dietetiche dell�animale;
� il pesce e` pescato secondo i metodi ecologici dolphin-safe nel pieno rispetto della fauna dell�oceano.

IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO. Massimo controllo degli odori, potenza agglomerante e assorbente, facilita` di apertura e tra-
sporto: sono questi, e tutti importanti, i benefici che il consumatore ricerca in una lettiera e che puo` essere certo di trovare nelle
Lettiere Naturali che Oasy ha creato per un mondo d�amore sempre piu` completo. Formulate per minimizzare l�impatto ambien-
tale, le lettiere Oasy sono disponibili in due referenze: 
� Lettiera a base di cellulosa pura e lieviti naturali attivi - e` prodotta con cellulosa pura ricavata da abeti bianchi non trattati e
contiene un�esclusiva miscela di lieviti naturali attivi che garantisce il massimo controllo degli odori. I lieviti, a contatto con

l�ammoniaca contenuta nelle urine, si attivano provocando una reazione chi-
mica che trasforma l�ammoniaca in un fosfato, eliminando totalmente l�odore; 
� Lettiera a base di Orzo e Neem - l�esclusiva formulazione con neem sostan-
za completamente naturale con proprieta` antiparassitarie� aiuta a proteggere
il gatto e la casa dalle infestazioni di parassiti, garantendo un�efficace azione
repellente contro questi fastidiosi insetti. 

PREMIARE CON SANE RICOMPENSE. Quasi la meta` delle famiglie italiane
vive con un animale da compagnia e, reputandolo un vero e proprio membro
della famiglia, ricerca per lui non solo alimenti sani in grado di garantire il
massimo benessere, ma anche golose ricompense per gratificarlo nei momenti
di gioco e addestramento: non e` un caso che il reparto snack rifletta piena-
mente questa richiesta dei consumatori e si dimostri il segmento oggi a mag-
gior crescita. Ed ecco perche´ Oasy ha formulato una gamma completa di
snack e ossi masticabili per cani preparati con ingredienti di altissima qualita`. 

Oasi d’amore

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

Per un mondo d’amore sempre più completo ecco la gamma di alimenti, 
lettiere e snack presentati con materiali di grande impatto comunicativo

www.oasy.com
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Realizzati con prelibata carne di pollo, gli Snack Oasy conten-
gono tutta la bonta` delle proteine magre e pochi grassi e sono
ideali come spuntino o come premio in qualsiasi momento
della giornata. Tante le varieta` tra le quali e` possibile scegliere
per soddisfare il palato di tutti i cani: Bastoncini di Pollo, Sal-
sicciotti di Pollo, Biscotti con petto di Pollo, Stuzzichini di
Pollo, Involtini con filetto di Pollo, Filetto di Pollo. 

Grazie all�utilizzo di ingredienti di alta
qualita` e all�elevato contenuto di
carne, questi snack assicurano nume-
rosi benefici sul piano nutrizionale e
svolgono un ruolo importante nella
fase dell�addestramento. 
Gli Ossi masticabili Oasy contengono
ingredienti altamente digeribili e di
elevata qualita`: rappresentano una
ricompensa sana e gustosa da offrire
al cane in ogni momento della giorna-
ta. Sono disponibili in diversi formati
per cani di taglia piccola, media, gran-

de e gigante. Poveri di grassi e ricchi di proteine, favoriscono la salute di denti e gengive assecondando il
naturale bisogno di masticazione del cane. 

UNA SCELTA NATURALE PER IL PETSHOP. Per il lancio delle nuovissime Specialita` Naturali, Oasy ha svilup-
pato per il punto vendita materiali di grande impatto comunicativo dedicate al mondo gatto: locandina, pen-
dolino ed espositore da terra aiuteranno a dare maggiore visibilita` ai nuovi prodotti umidi per il micio di casa. 
Anche per gli snack cane sono previsti espositori capaci di ottimizzare la visibilita` dei prodotti all�interno
del petshop e altri materiali di supporto alle vendite. �

* Pollo per Gattini e` disponibile solo in formato da 70 g

CATS & DOGS

An oasis of love

Food, litter and snacks promoted with highly attractive material

Specialità Naturali moist food, Lettiere Naturali cat litters and Snacks: they
all come under the Oasy brand, which mirrors love for cats and dogs.

WINNING QUALITIES. The soft jelly texture pleases all palates; the can is
easily recognisable and it shows an emotional picture that mirrors Oasy’s
love for pets: the new range Specialità Naturali of moist cat food is made
with top quality, accurately selected ingredients. 
The formulas come in two can sizes (70g and 150g) and two variety lines
to meet the taste of all cats and offer a wide choice:
- fish line (Tuna, Tuna with Whitebait, Tuna with Shrimps, Tuna with
Chicken fillets);
- meat line (Chicken, Chicken with Cheese, Chicken with Ham, Chicken
for Kittens*).
The convenient can shows a picture that stresses the quality content,
which ensures the following qualities:
- no artificial colours, preservatives, palatants;
- top palatability;
- meat minimum rate 50% to meet the cat nutritional demand;
- fish caught respecting the dolphin-safe methods and the ocean fauna.

REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT. Maximum odour control, high
clumping and absorbing power, easy bag opening and transportation:
these are the main qualities that the cat owner demands in a cat litter and
can find in the Oasy range Lettiere Naturali, which includes two different
formulas developed for minimum environmental impact:
- Lettiera a base di cellulosa pura e lieviti naturali attivi – cat litter made of
unprocessed pure cellulose from white fir; it contains an exclusive blend
of natural active yeasts for top odour control. The yeasts, when in contact
with urine ammonia, activate a chemical reaction that turns ammonia into
phosphate and eliminates bad smell totally;
- Lettiera a base di Orzo e Neem – the cat litter with barley and neem (a
natural substance with antiparasitic properties) helps protect the cat and the
house from possible parasite infestations by repelling the harmful insects.

HEALTHY REWARDS. Almost half of the Italian households own a pet
and, considering it like a real family member, feeds it with healthy food and
tasty snacks to reward it while playing and training; it is not by chance that
the snack segment is recording the best performance in the pet care
industry. Oasy developed a complete range of dog chews with top quality
ingredients.
Made of delicious chicken meat, the Snacks contain lean protein and low
fat and are excellent as treats or rewards. They are available in many
varieties to meet all dog palates: Chicken sticks, Chicken Sausages,
Chicken Snacks, Roll with Chicken Fillet, Chicken Fillet.
Thanks to the use of high quality ingredients and a high level of meat, the
snacks ensure many nutritional benefits and play an important role in the
training sessions.
The Chews contain high quality, digestible ingredients: they are a healthy
and tasty reward for the pet and come in different sizes for small, medium,
large and giant dogs. Low in fat and rich in protein, they support the teeth
and gums by promoting chewing.

A NATURAL CHOICE FOR THE PETSHOP. To launch the brand new
Specialità Naturali, Oasy developed very attractive merchandising material
and displays that enhance the visibility of the new moist cat food and dog
snacks.

* Chicken for Kittens only in 70 g cans
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Riccioli di fascino

NELLE FOTO: TROLLIN ANGELA FEMMINA - PROPRIETARIA E ALLEVATRICE SATU HONKALA - FINLANDIA
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Curl significa ricciolo e quello di cui parleremo e` un ricciolo specia-
le, non del pelo, come si potrebbe supporre, bensi` della cartilagine
dell�orecchio che appare girata all�indietro come se il gatto, l�Ame-
rican Curl, si trovasse davanti a un ventilatore, una caratteristica
osservata per la prima volta nel 1981 nella citta` californiana di
Lakewood. 
E` successo cosi`: i coniugi Ruga, di origini italiane, adottarono una
micetta randagia nera con un carattere dolcissimo e un�espressione
accattivante forse a causa delle sue orecchie che non erano dritte
come negli altri gatti, ma avevano uno strano ricciolo. Shulamith,
cosi` venne chiamata la gattina, dopo qualche tempo diede alla luce
i cuccioli: due dei quattro nati, avevano ereditato le orecchie cur-

vate della madre, quindi non si trattava di una anomalia, ma di un gene dominante che veniva trasmesso. I coniugi Ruga regala-
rono a parenti e amici i cuccioli con quelle strane orecchie e da loro, generazione dopo generazione, si sviluppo` una nuova razza.
Nancy Klester, un�appassionata catofila, quando li vide fu colpita da questi gatti, tanto che convinse i coniugi Ruga a partecipare
a una esposizione felina a Palm Spring con Shulamith e alcuni dei suoi cuccioli, cioe` quelli che da lei avevano ereditato le orec-
chie arricciate. Fu un grande successo che venne ripetuto in altre esposizioni tra l�entusiasmo degli appassionati. 

QUESTIONE DI ORECCHIO. I primi incroci con gatti con le orecchie non arricciate diedero vita a cucciolate con il 50% degli
esemplari sia a orecchie normali, sia arricciate, ma in seguito le percentuali si alzarono tanto che la maggioranza dei cuccioli pre-
sentava la nuova caratteristica, come a testimoniare che la mutazione genetica era dovuta al gene dominante. 
La prima Associazione che riconobbe l�American Curl come razza, fu la T.I.C.A. nel 1985 che ne scrisse lo standard e, in seguito,
venne riconosciuta da tutte le altre organizzazioni mondiali. In Italia i primi esemplari si videro agli inizi degli anni !90. Gli Ame-
rican Curl attualmente sono molto diffusi specialmente nel Nord Europa.

UN BEL CARATTERE. Come la capostipite, tutti i suoi
discendenti hanno ereditato un carattere estremamente
dolce e coccolone, adorano la presenza umana e si affe-
zionano molto a tutti i membri della famiglia con i quali
amano giocare e interagire. 
Sono gatti eccezionali con i bambini, veramente instan-
cabili, molto intelligenti e tranquilli, riescono a riporta-
re oggetti o ad aprire porte e cassetti.

LE CURE GIUSTE. Le sue orecchie hanno bisogno di
essere pulite almeno una volta alla settimana con appo-
siti prodotti, o anche semplicemente con acqua tiepida,
per rimuovere la polvere che si accumula. 
Anche il mantello, soprattutto nelle varieta` a pelo
lungo, richiede spazzolature frequenti, ma e` meno
impegnativo in quelle a pelo corto.

CHE COSA DICE LO STANDARD. Taglia media, corpo di
lunghezza una volta e mezza l�altezza della spalla, petto e fianchi di media profondita`. Muscolatura moderatamente forte, toni-
ca e flessibile. Zampe di media lunghezza in proporzione con il corpo, dritte con ossatura media. Piedi di taglia media e arroton-
dati. 
Testa in proporzione con il corpo, a forma di cuneo modificato leggermente piu` lungo che largo, con contorni dolci, senza super-
fici piane. Muso arrotondato, mento fermo in linea con il naso e il labbro superiore. Naso di lunghezza media, dritto, la fronte
sale a partire dall�altezza degli occhi con una curva gentile che arriva sopra la testa e prosegue giu` fino al collo grazioso, senza
nessuna interruzione. 
Occhi moderatamente grandi a forma di noce, il livello superiore e` ovale e quello inferiore e` rotondo, piazzate con un leggero
angolo tra la base delle orecchie e la punta del naso, distanti tra loro, tanto quanto la misura di un occhio. Sono di un colore
puro, brillante, non obbligatoriamente in tono con il colore del mantello a eccezione delle varieta` points che devono essere blu.
Orecchie larghe alla base ben aperte, sia viste di fronte, sia da dietro, si incurvano all�indietro in un arco dolce. Le punte sono
arrotondate e flessibili. La presenza di peli che fuoriescono dal padiglione auricolare e` desiderabile. Devono essere arcuate mini-
mo a 90° e non devono superare i 180°. La cartilagine e` rigida dalla base dell�orecchio fino a 1/3 della sua altezza. Sono erette e
piazzate alla stessa distanza tra la sommita` del capo e i lati della testa
La coda, nelle varieta` a pelo lungo, e` flessibile, larga alla base e poi affusolata, di lunghezza uguale al corpo, con pelliccia piena a
forma di piuma. Nei soggetti a pelo corto deve essere della stessa lunghezza su tutto il corpo.
Il mantello, nelle varieta` a pelo lungo, deve essere di media lunghezza, sottile, setoso aderente al corpo con un po� di sottopelo,
mentre in quelle a pelo corto deve essere soffice, setoso, resistente senza dare la sensazione della densita` del peluche, con appe-
na un accenno di sottopelo. Tutti i colori sono permessi.
Per quanto riguarda le caratteristiche che lo standard considera penalizzanti, possono essere cosi` suddivise:
� difetti medi - testa di tipo siamese; stop troppo profondo; occhi piccoli; orecchie piazzate basse, senza curve dolci, ricciolo
orizzontale o verticale, superficie interna che sembra corrugata; corpo troppo grosso o di taglia eccessiva; mantello con fitto
sottopelo, tessitura grossolana come cotone, gorgiera piena.
� difetti gravi negli adulti - orecchie estremamente curvate o con punta che tocca la base del padiglione o della testa, o dritte o
disuguali, molli o troppo calcificate, assenza di cartilagine rigida alla base. �

Sono quelli dell’American Curl, 
il dolcissimo micio 
che viene dalla California 

di Laura Burani
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Gli inseparabili genere Agapornis� sono pappagallini molto comuni come pet. Spesso vengono svezzati a mano e diventano
quindi domestici perche´ imprintati. I piu` comuni come animali da compagnia sono l�inseparabile a collo rosa Agapornis roseicol-
lis�, quello di Fischer Agapornis personatus fischeri� e quello mascherato Agapornis personatus personatus�. Sono pappagallini
generalmente piuttosto robusti e resistenti alle malattie, mediamente piu` facili da curare rispetto ad altri piccoli pappagalli
come il calopsitte Nymphicus hollandicus� e il pappagallino ondulato Melopsittacus undulatus�. 
Certamente, come in tutte le specie animali, esistono anche tra gli inseparabili soggetti piu` robusti e fortunati e altri meno: le
mutazioni soggetti di colore diverso rispetto a quelli selvatici cosiddetti ancestrali� risultano mediamente piu` delicate. 
Le malattie piu` frequenti negli inseparabili sono di natura infettiva, dovute a virus e batteri, e per i soggetti mantenuti in casa,
sono questi ultimi gli agenti eziologici piu` comuni. Non sono infrequenti neppure i traumi colpi, calci, urti� dovuti a disatten-
zione da parte delle persone o, per esempio, ad anelli che stringono eccessivamente la zampa: in questi casi non raramente l�a-
nello di dimensioni regolari comincia a stringere perche´ la zampa si gonfia a causa di una malattia infettiva che provoca infiam-
mazione dell�estremita`, quindi si tratta ancora una volta di una malattia dovuta in realta` a batteri. Anche la ritenzione dell�uovo
spesso e` secondaria ad infezioni batteriche che, indebolendo la femmina, le impediscono di deporre regolarmente. 
Una corretta alimentazione e` la base per la salute di tutti gli animali; e` raro osservare negli inseparabili malattie dovute esclusi-
vamente a problemi nutrizionali. Queste ultime forme morbose sono piu` comuni nei giovani soggetti durante la crescita. Un�er-
rata alimentazione predispone i soggetti a contrarre malattie, segnatamente quelle di natura infettiva. 
Vediamo ora quali sono alcune delle piu` frequenti forme
patologiche riscontrabili negli inseparabili.

COLPA DEI VIRUS. I virus che possono colpire gli inseparabi-
li sono diversi, ma quelli che con piu` frequenza causano pro-

blemi sono il virus del dif-
tero-vaiolo aviare e quello
della cosiddetta malattia
del becco e delle penne
PBFD�. 
Il diftero-vaiolo aviare e`
provocato da un avipoxvi-
rus. La patologia non si
trasmette all�uomo ed e`
piu` frequente nei giovani
soggetti di qualche mese di
vita. Colpisce gli animali
che entrino in contatto con
soggetti malati, per conta-
minazione di una ferita, e
in particolare attraverso le
punture di zanzara. Negli
inseparabili acquistati nelle
attivita` commerciali, puo`
capitare di osservare la

Le malattie 
degli inseparabili 

Robusti, resistenti e facili da curare,
questi piccoli pappagalli non sono però
esenti del tutto da alcuni problemi 
che vale la pena di conoscere

di Alberto Tonelli
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malattia in soggetti giovani di recente provenienza dall�allevamento, cioe`
il luogo in cui piu` facilmente i pappagalli la contraggono. 
Il diftero-vaiolo, per gli inseparabili, e` spesso una patologia grave che puo`
condurre a morte: anche con un�idonea terapia non e` detto che si riesca a
salvare il pappagallino in quanto non abbiamo molte �armi� contro i pox-
virus, e generalmente ci si limita quindi a una terapia antibiotica, piu`
disinfettanti a uso locale sulle lesioni cutanee per evitare le infezioni bat-
teriche secondarie che complicano e aggravano il quadro clinico. 
Le lesioni piu` tipiche ma non sempre presenti� del diftero-vaiolo negli
inseparabili sono papule a livello cutaneo, soprattutto nelle aree prive di
penne come il becco, le palpebre e le narici. Col progredire della malattia
le lesioni cutanee evolvono fino a formare vescicole e poi croste bruna-
stre. 
Altra patologia di origine virale e` la malattia del becco e delle penne
PBFD�, piu` grave tuttavia in specie di pappagalli di maggiori dimensioni
come il pappagallo cenerino Psittacus erithacus�, i cacatua e l�ecletto
Eclectus roratus�. Gli inseparabili, pur potendo contrarla, sono piu` resi-
stenti, quindi si ammalano piu` difficilmente e, se accade, spesso guariscono.
La PBFD puo` provocare alterazioni del piumaggio e del becco degli inseparabili abbastanza caratteristiche e riconoscibili come la
deplumazione che talvolta si estende all�intera superficie del corpo� e un�eccessiva crescita del becco. Non esiste una terapia
indirizzata a colpire direttamente il virus che, tra l�altro, induce immunodepressione: in qualche caso e` consigliabile una terapia
antibiotica che eviti le infezioni batteriche secondarie. 

QUANDO L�ORIGINE E` BATTERICA. Non raramente si assiste negli inseparabili all�insorgenza di forme morbose dovute a batteri
che possono indurre forme setticemiche malattie generalizzate con presenza di batteri a livello del sangue e loro moltiplicazio-
ne in questa sede�, malattie con sintomi prevalenti a livello dell�apparato respiratorio o digerente, congiuntiviti, otiti… I sintomi
possono essere quelli aspecifici che caratterizzano le malattie che determinano risentimento generale negli uccelli: minore viva-
cita`, tendenza a dormire anche durante il giorno, arruffamento del piumaggio, debolezza, dimagrimento. 
Inoltre, possiamo notare alterazioni diverse a seconda degli organi e apparati che vengono colpiti: diarrea, rigurgito, difficolta`
respiratoria, starnuti, narici e occhi umidi, congiuntivite, abbassamento della voce, materiale patologico che fuoriesce dalle orec-
chie, che possono risultare anche infiammate a livello del meato acustico esterno apertura esterna dell�orecchio�. In tutti questi
casi e` fondamentale un intervento terapeutico tempestivo, condotto con l�antibiotico e il dosaggio piu` idoneo al caso. Una sem-
plice terapia antibiotica che venga impostata senza i piu` corretti criteri di scelta del principio attivo e del suo dosaggio ha poche
speranze di ottenere buoni risultati. 

LA DERMATITE ULCERATIVA. Con questo nome viene indicata una particolare forma morbosa degli inseparabili non ancora
conosciuta in tutti i suoi aspetti�, la cui caratteristica piu` evidente e` la presenza di lesioni cutanee ulcerate, e spesso sanguinanti,
che il soggetto colpito si provoca non sempre in modo evidente� col proprio becco. Le ricerche hanno finora escluso che si tratti
di allergie alimentari. 
Sicuramente, e contrariamente a quello che molti pensano, non si tratta nemmeno di disturbi psicologici da stress che inducono
il pappagallo a beccarsi. Molti soggetti colpiti da questa patologia sono risultati affetti da uno o due tipi di virus in grado di
indurre immunodepressione polyomavirus e circovirus responsabile della PBFD�. Seguendo i giusti criteri, che possono variare
da caso a caso, questa forma morbosa e` curabile, ma spesso cronicizza.  �

INSEPARABILE A COLLO ROSA (AGAPORNIS ROSEICOLLIS) CON DERMATITE ULCERATIVA
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Da oltre 2000 anni la vita del pavone e` strettamente legata a quella dell�uomo: nella mitologia romana, per esempio, era il sim-
bolo di Giunone, dea della fertilita` e protettrice degli animali. Prima ancora era stato l�uccello sacro di Era, la moglie di Zeus, a
proposito della quale c�e` un mito molto bello che spiega il perche´ della coda di questo uccello: Era mando` il gigante dai cento
occhi, Argo, a sorvegliare una delle amanti del marito che era stata mutata in mucca. Zeus fece uccidere il gigante e allora Era,
che non poteva vendicarsi verso il consorte, sposto` gli occhi del gigante e li mise sulla coda del suo uccello preferito, il pavone. 
Nella tradizione cristiana il pavone divenne simbolo dell�immortalita` dell�anima e della rinascita spirituale grazie al fatto che,
ogni anno, con la muta l�animale perde le penne che poi rinascono. Non solo: i mille occhi della sua coda testimoniavano inoltre
l�onniscienza di Dio. 
In ogni civilta` il pavone ha assunto un ruolo importante: nel buddismo simboleggia sia la vanita`, sia la compassione e la pruden-
za, mentre nella cultura cinese rappresenta la bellezza e la dignita`, tanto che fu scelto come emblema dalla dinastia Ming. Nella
tradizione islamica, infine, il pavone era l�antico guardiano delle porte del Paradiso.
Per noi il pavone e` un uccello ornamentale coinvolgente grazie al piumaggio colorato e, soprattutto, alla sua abilita` nell�aprire la
coda a ruota, cosa che lo rende estremamente appariscente. Il pavone comune �Pavo critatus, Linneo 1758� e` originario delle
foreste indiane, ma oggi possiamo considerarlo come specie cosmopolita visto che la sua diffusione, seppure come animale
domestico o semi-domestico, e` pressoche´ universale. Appartiene all�Ordine Galliformes �Galliformi�, alla Famiglia Phasianidae
�Fasianidi�, alla Sottofamiglia Phasianinae �Fasianini�, al Genere Pavo �Pavone�, Specie Pavo cristatus �Pavone comune�.

UN TIPO DAL COLLO BLU. Il Pavone comune o pavone dal collo blu e` un uccello di notevole stazza, dove il dimorfismo sessuale
e` evidentissimo. Il maschio adulto ha testa e collo di un intenso blu elettrico dai riflessi metallici; la zona intorno all�occhio e`
nuda, con pelle bianca interrotta da una striscia nera. Sulla nuca compaiono alcune penne che formano un elegante ciuffo. Il
petto e il dorso sono coperti da grandi piume verde petrolio-blu metallizzate. La coda, composta da penne piatte color bronzo
poco visibili, comprende penne lunghe fino a 2 m, erettili, con cui il pavone fa la notissima ruota: hanno colorazione verde bril-
lante con all�estremita` dei vistosi occhi blu. Le ali sono bianche con variegature nere, mentre i fianchi sono giallo-arancioni. 
La femmina ha testa bianca e bruna decorata dal ciuffo di penne sulla nuca. Il collo e il petto sono verde metallico e bruni. I fian-
chi e il ventre sono biancastri, macchiati di bruno. Le ali sono brune con variegature nerastre, come la coda che e` molto corta. 
Il maschio immaturo e` privo di strascico e la livrea del primo anno e` simile a quella della femmina. Con la seconda muta prende

Bello come un pavone

Dal mito alla realtà contemporanea: caratteristiche, varietà e suggerimenti 
per l’allevamento del volatile famoso per la sua coda appariscente

di Gianni Ravazzi
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la colorazione da maschio, ma solo dopo il
terzo o quarto anno la coda raggiungera` la sua
massima estensione. 
La taglia del maschio adulto si aggira attorno
ai 260-270 cm con circa 2 m di strascico di
coda, quella della femmina si aggira attorno
agli 80-85 cm di cui circa 30 di coda. 

VITA DA HAREM. In natura, il pavone ha
accoppiamenti poligami: ogni maschio possiede
un harem di 3-6 femmine che, in primavera,
depongono da 4 a 10 uova, di colore crema e
dal peso attorno ai 120 g. Il nido e` spartano ed
e` costruito scavando, con le forti zampe, un
lieve incavo nel terreno, al riparo di un cespu-
glio. La cova dura circa 28-32 giorni e i pulcini
nascono gia` abili e in grado di seguire la madre
in cerca di cibo. Durante il periodo degli amori
il maschio emette un richiamo acuto e piutto-
sto sgradevole. 
Il pavone e` un uccello prevalentemente terra-
gnolo, gran camminatore, ma che compie
anche brevi voli che gli servono per scappare
dai predatori. Il suo volo e` pesante, lento e
molto rumoroso. 

Si nutre solo a terra e anche se sale sugli alberi non vi consuma nessun cibo. E` un abilissimo cacciatore di serpenti. La sua dieta e`
varia e composta da vegetali, insetti che cattura a terra e piccoli invertebrati che scova raspando il terreno. Giornalmente con il
robusto becco ingoia sementi, bacche, germogli, erbe prative, frutta caduta a terra dagli alberi, grilli, cavallette, lombrichi, larve
di insetti e di formiche e non solo.

IN CATTIVITA`. In ambiente controllato, gli allevatori hanno selezionato numerose varieta` di colore che sono state fissate: la piu`
diffusa e` sicuramente la �varieta` bianca�, in cui entrambi i sessi hanno il piumaggio completamente bianco e in cui la coda del
maschio somiglia a uno splendido pizzo. 
La colorazione �arlecchino�, in cui entrambi i sessi presentano una livrea simile a quella della forma ancestrale, ma intervallata
da chiazze bianche di varie dimensioni su tutto il corpo, e` stata ottenuta incrociando la varieta` bianca con il pavone dalle ali
nere �Pavo nigripennis�, che e` del tutto simile al Pavo cristatus, ma ha una diffusione del nero delle ali molto piu` ampia e com-
patta: quindi, in questo caso, sarebbe piu` corretto parlare di ibrido che non di varieta` di colore del Pavo cristatus. 
Varieta` di colore vera e propria e` invece la �cameo�, che ha una dominante tendente al beige per quanto concerne le penne dello
strascico e con le restanti parti che variano dal beige al bruno-castano, mantenendo nelle remiganti il fulvo intenso. Altre
varieta` di colore ancora piuttosto rare sono la �opale�, la �porporina�, la �bronzata�, la �pesca�, la �giada� e la �grigio argentata�. 

ALLEVATO AD ARTE. Il pavone e` una specie relativamente facile da allevare, nel senso che se si hanno a disposizione spazi ade-
guati alla sua mole, l�alimentazione e la cura sono poco impegnative: oggi esistono mangimi equilibrati per fasianidi in generale,
ma anche appositamente per pavoni, che associati a un po� di verdure e a qualche integratore ricco soprattutto di calcio, posso-
no essere la base di un�ottima dieta. 
Qualche difficolta` in piu` nasce duran-
te l�allevamento dei piccoli, che inve-
ce hanno necessita` un po� piu` parti-
colari. Nel primo periodo, per esem-
pio, necessitano di un maggiore
apporto proteico rispetto a quello
offerto agli adulti: si dovrebbe passa-
re da un 18-21% della dieta base, a un
26-29%. Vanno poi seguiti con cura
anche per evitare le tipiche malattie
che possono sviluppare appena nati
quando sono particolarmente delica-
ti, cioe` istomoniasi, coccidiosi, ascari-
diosi e altre forme di verminosi inte-
stinali che sono sempre in agguato e
possono essere tenute sotto controllo
con trattamenti preventivi. Soprat-
tutto, in caso di morte di un piccolo,
e` bene rivolgersi a un veterinario
esperto che possa, attraverso control-
li di laboratorio, fare una diagnosi
sicura e dare la cura piu` idonea per
gli altri pulcini.  �

COPPIA DI PAVO CRISTATUS A FINE STAGIONE RIPRODUTTIVA: IL
MASCHIO HA ORMAI PERSO LE PENNE DI STRASCICO DELLA CODA...
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La routine uccide la passione: quando l�acquariofilo comincia ad accontentarsi di quello che ha, limitandosi ai cambi parziali d�ac-
qua e a qualche sporadica visita in negozio per acquistare nuovi mangimi, giunge inevitabilmente il momento della noia. E` com-
pito specifico del negoziante stimolare il cliente proponendo nuove esperienze, nuovi layout e nuove specie, per evitare la noia
che precede l�abbandono.
I nostri giovani hanno una �durata della vita� nell�ambiente acquariofilo abbastanza breve, in media attorno ai due anni. Ovvia-
mente esistono eccezioni magnifiche alla regola, rappresentate da migliaia di appassionati che iniziano le loro attivita` e le conti-
nuano sino alla pensione. Si tratta pero` di eccezioni bilanciate dai �fortunatamente pochi� casi di persone che, iniziato l�hobby
con un acquario poco efficiente, si stancano dopo poche settimane o qualche mese e chiudono prematuramente l�esperienza.
In queste pagine ci occuperemo dunque di quei clienti medi che frequentano il negozio e che vanno accuratamente seguiti e sti-
molati per mantenere viva la loro passione. Esistono fondamentalmente tre sistemi per fare innovazione e stimolare la fantasia
dell�appassionato, ovvero: 
- proporre novita` tecnologiche in grado di produrre significativi miglioramenti all�acquario;
- proporre nuove specie che favoriscano un percorso di crescita ed esplorazione della biologia e della riproduzione;
- suggerire nuovi acquari o ricostruzioni totali con nuovi layout.
Tutto questo potra` tenere in moto la fantasia e aiutare il cliente a frequentare il negozio con piacere, per divertirsi e per identi-
ficare nuove esperienze formative e appaganti. Esaminiamo dunque in dettaglio le tre strategie.

Fantasia, creatività e un pizzico di buona volontà: 
ecco come spingere l’hobbista ad affrontare nuove sfide

di Valerio Zupo

Fuori dalla routine

LA VASCA DELLE NOVITÀ DOVRÀ CONTENERE OGNI MESE SPECIE SIMPATI-
CHE E POCO COMUNI, TALI DA GARANTIRE VISITE FREQUENTI DEI CLIENTI
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NOVITA` TECNOLOGICHE. I produttori propongono continuamente novita` tecnologiche. Non sempre queste sono degne di
grande attenzione, dal momento che in alcuni casi si tratta di semplici rifacimenti di vecchi prodotti. Nella maggior parte dei
casi, pero`, lo sforzo di sviluppo dei fornitori e` veramente degno di nota e conduce a proposte molto interessanti per l�hobbista. 
Purtroppo non si puo` pretendere di stoccare in negozio tanti nuovi prodotti, sia per motivi di magazzino, sia per motivi econo-
mici. Si finisce cosi` per avere gli scaffali sempre coperti dagli stessi prodotti. Questo andamento stanca il cliente, che normal-
mente adotta due strategie: 
a� si reca periodicamente presso altri negozi, con la speranza di trovare nuovi prodotti; 
b� smette di interessarsi alle novita` ritenendo che il proprio acquario con tre scalari e due elodee abbia raggiunto il massimo del
proprio splendore: e` il preludio dell�abbandono.
Una buona idea, in questo caso, puo` essere quella di esporre in negozio una piccola bacheca a vetri nella quale disporre ogni
mese almeno una novita`. Non deve trattarsi necessariamente di un prodotto costoso e rivoluzionario: e` sufficiente che si tratti
di una novita`… �per il negozio�. Questo mese, dunque, potrebbe trattarsi del nuovo fertilizzante in compresse per piante, il
prossimo potremo proporre un nuovo alimento per pesci fitofagi, il mese successivo un filtro, un neon o una calamita anti-
alghe. 
La sensibilita` del gestore del negozio, in questi casi, e` fondamentale per individuare prodotti veramente innovativi, che possano
incontrare l�interesse dei clienti �ed essere quindi venduti�. Questo sistema, pero`, ripaga rapidamente perche´ permette di accre-
scere le vendite, stimolare l�interesse del cliente e favorire le sue visite frequenti a caccia di novita`. Ma, soprattutto, evitera`
quella noia che potrebbe facilitare l�abbandono.
Negli ultimi anni, per esempio, si stanno affermando i nuovi sistemi di illuminazione basati sui LED, eppure sono ancora pochi i
negozianti che espongono plafoniere interessanti in questo senso a causa dei costi di installazione abbastanza elevati e della
poca conoscenza specifica. Spiegare al cliente che l�installazione di una plafoniera LED comportera` chiari vantaggi sia in termini
di durata sia di consumi, potra` convincere molti a risparmiare per affrontare l�acquisto. Una bella plafoniera LED dovrebbe pro-
prio trovare spazio in vetrina per stimolare l�interesse.
Ci si potra` basare, inoltre, sui problemi piu` frequentemente lamentati dai clienti, per ricercare, dal grossista, varie categorie di
prodotti innovativi. Se tanti clienti si lamentano della scarsa crescita delle piante, per esempio, potremo acquistare questo mese
due o tre confezioni del nuovo fertilizzante. Le venderemo facilmente e potremo sperimentare le reazioni dei clienti prima di
stoccare il deposito. 
La presenza della �vetrina delle novita`� servira` anche a catalizzare l�attenzione sui prodotti nuovi. Il posizionamento delle novita`
in quella specifica vetrina fara` si` che
il cliente abituale lanci sempre uno
sguardo interessato, a ogni visita in
negozio, e sia preparato all�acquisto
nei fine settimana o in particolari
occasioni.

NUOVE SPECIE. L�allevamento di
nuove specie costituisce una delle
pulsioni che caratterizzano di piu` la
gioia di essere acquariofilo: una
nuova specie di pesci porta con se´ un
patrimonio di esotico mistero, di
avventura, di esplorazione, che divie-
ne irresistibile per un appassionato di
acquari. Allevare sempre le stesse
specie, ben note, ma ormai prive di
mistero per l�hobbista, rende l�inte-
resse sempre meno vivo, sino alla
completa assuefazione. 
Eppure, trasportare in negozio nuove
specie comporta una serie di rischi e
di perdite sicure: talvolta i valori chi-
mici dell�acqua presenti nelle vasche
del negoziante non sono adeguati
all�allevamento di specie sensibili e
delicate. Inoltre, una specie insolita si
vende con minore frequenza e tener-
la a lungo in negozio accresce, stati-
sticamente, la possibilita` di perdite
dovute a decessi prematuri.
Cio` nonostante, l�acquisto di qualche
esemplare poco comune puo` dimo-
strarsi un ottimo affare per diversi
motivi. In primo luogo fara` guada-
gnare la fama di negozianti impegna-
ti, accrescendo il numero di poten-
ziali clienti man mano che la notizia
si diffonde tra gli appassionati. In
secondo luogo, la presenza ripetuta

OGNI NUOVO ALLESTIMENTO SERVIRÀ A PRODURRE INTERESSE
NELL’ACQUARIOFILO, STIMOLANDO LA SUA PASSIONE



di novita` ittiche fara` aumentare la fre-
quenza delle visite dei clienti abituali: il
negozio e` costantemente piu` affollato e lo
diviene specialmente nei week-end e nei
giorni prefestivi. Questo crea un maggiore
volume di affari. 
Infine, le specie rare e delicate spuntano
spesso prezzi elevati, il che potra` costituire
un maggiore introito in alcuni periodi di
crisi rivolgendosi direttamente a clienti esi-
genti e piu` facoltosi.

UN PO� DI MARKETING. L�acquisto setti-
manale di una o due specie poco comuni
potra` essere considerato come una pratica
di marketing: il costo e` giustificato dall�in-
cremento di rapporti commerciali anche se
la merce non dovesse essere venduta. 
Ovviamente, cercheremo comunque di
vendere i pochi esemplari rari e delicati
proposti: per farlo sara` opportuno siste-
marli, ogni settimana, in una o piu` vasche
disposte in posizione ben evidente. Siste-
mare dei rari killifish tra la vasca dei black
molly e quella degli scalari servira` a render-
li… invisibili! Faremo in modo, invece, da
incorniciare in qualche modo la vasca delle
novita`, eventualmente apponendo anche
una opportuna cartellonistica, in modo da
spiegare bene al cliente esigente in quale
direzione cercare quando entra nella serra
del negozio.
Un altro accorgimento �ma non ultimo� e`
quello di appore su tutte le vasche �si`,

anche su quella dei guppy� un cartellino che spieghi non solo quali sono i valori dell�acqua ideali, ma anche qualche notizia sulla
riproduzione, sulla provenienza geografica e sulle peculiarita` della specie. Questo fara` sognare l�hobbista rendendolo propenso a
tentare l�esperienza. 
Alcune associazioni di acquariofili producono delle interessanti schede che sono poi trasformate in QR code: il cliente potra` foto-
grafare il piccolo quadrato con uno smartphone di ultima generazione per leggere la descrizione. Le schede in questione sono
distribuite gratuitamente e potranno essere con successo utilizzate dal negoziante, occupando solo lo spazio di un francobollo in
un angolo della vasca.

L�ACQUARIO DEI DESIDERI. Se il fascino di una nuova specie e` in grado di accendere grandi passioni, cosa dire di un nuovo
acquario? Certamente e` un progetto ambizioso e, dati i tempi, oneroso, ma e` per questo che si diventa acquariofili! Cosi` come il
fotografo hobbista desidera l�ultimo modello di fotocamera e il tifoso incallito un nuovo modello di televisione in tre dimensio-
ni, l�acquariofilo desidera l�ultimo modello di acquari. Ridurre questa tendenza serve solo a tarpare le ali della fantasia al nostro
cliente. 
Eppure, la maggior parte dei negozianti prova un certo timore nel proporre nuovi acquari, temendo che possa apparire come un
esoso tentativo di ricavarne guadagni. Mettiamola cosi`: non e` altrettanto disastroso negare al cliente la possibilita` di divertirsi?
Una buona soluzione puo` essere quella, dunque, di proporre senza insistere: bastera` esporre nel negozio magnifici acquari di
ultima generazione, possibilmente arredati con layout mozzafiato. Il cliente ne sara` certo affascinato e dovra` solo decidere se
accettare la proposta dell�acquario nuovo o gestire il suo vecchio acquario arredandolo nuovamente secondo l�esempio del
layout presentato in negozio. In entrambi i casi avremo ottenuto un risultato positivo: l�appassionato si diverte e il negoziante
guadagna. Non e` questa la giusta proporzione delle cose?
Proporre mediante l�esempio concreto, dunque: ovviamente anche questa strategia comporta dispendio di denaro e di tempo.
Acquistare nuovi acquari da allestire in negozio costa. Realizzare magnifici layout costa tempo e fatica �senza considerare le
piante e gli altri prodotti necessari�. Pensiamo pero` ai possibili risultati. 
Innanzitutto e` molto frequente il caso di clienti che vogliano acquistare esattamente quell�acquario arredato: molti negozianti
hanno costruito in questo modo la loro attivita`. La vasca viene svuotata per i 2/3, imballata e rimontata a casa dell�acquariofilo
esattamente come si presentava in negozio: cosi` facendo non si vende un semplice acquario, ma una complessa opera nata dalla
stessa fantasia del negoziante.
Si deve poi considerare che il ricavo ottenibile da un acquario nuovo e le necessita` che il novello allestimento produrra` nell�hob-
bista, costituiscono un guadagno interessante. Infine, bisogna tenere presente che molti acquariofili frequenteranno il negozio
solo per ammirare le nuove creazioni e la loro presenza potra` generare senz�altro un maggiore movimento di cassa.
Le evidenze esposte sin qui sembrano condurre alla citazione di un proverbio vecchio ma sempre valido: chi non risica non rosi-
ca. Proporre delle novita` in acquario, stimolare la passione dell�hobbista, esporre specie nuove e prodotti recenti, potra` migliora-
re sensibilmente la qualita` del commercio individuale e, nel complesso, produrre la tanto attesa ripresa delle attivita`. L�acquario-
filo vive di emozioni nuove e solo il negoziante puo` suggerirle in modo appropriato. �
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PICCOLI ACQUARI BEN ALLESTITI POTRANNO TROVARE POSTO PRESSO LA CASSA
ED ESSERE VENDUTI FACILMENTE ANCHE GRAZIE AL COSTO SOSTENIBILE PER I PIÙ
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Chissa` perche´ i Ciclidi del Tanganica sono meno popolari in acquariofilia
dei piu` modaioli cugini del Malawi, apprezzati e ricercati soprattutto dai
ciclidofili piu` preparati. Inconfondibili per il profilo fortemente compresso,
le due sole specie del genere Altolamprologus meriterebbero una maggiore
diffusione, benche´ non siano tra i Ciclidi piu` facili da allevare.

ALTI E STRETTI. Il nome del genere Altolamprologus, istituito nel 1986
dall�ittiologo belga Max Poll per trasferirvi un paio di specie in precedenza
attribuite al grande genere-contenitore Lamprologus, deriva dal corpo alto
e stretto: si tratta di un adattamento alla caccia dei gamberetti e dei
pesciolini nelle esigue fessure che si aprono tra i blocchi di rocce delle sco-
gliere frequentate da questi Ciclidi lungo le coste del lago Tanganica. 
Sono pesci che non passano inosservati pur non sfoggiando livree partico-
larmente vivaci o vistose. Caratteristico e inconfondibile e` soprattutto il
corpo alto e compresso sui lati �cui Poll si e` chiaramente ispirato per il nome
del genere�, peculiarita` evidenziata nel nome scientifico della prima specie, descritta alla fine del XIX secolo: A. compressiceps.
La seconda specie fu scoperta ottant�anni dopo e chiamata calvus, allusione alla mancanza di alcune scaglie nella regione cefali-
ca presenti invece nel congenere A. compressiceps, con il quale questa specie e` stata probabilmente confusa a lungo �anche in
acquariofilia� essendo, a parte questo dettaglio, molto simile.

NERI, BIANCHI E DORATI. Anche se le prime importazioni di questi Ciclidi risalgono alla fine degli anni Cinquanta, per molto
tempo si sono trovati in commercio quasi esclusivamente individui selvatici. Per fortuna, dalla fine degli anni Ottanta, sono
sempre piu` numerosi i soggetti di riproduzione, provenienti soprattutto dagli allevamenti cechi, slovacchi e polacchi, cosa che ha
consentito un graduale calo dei prezzi sebbene gli Altolamprologus restino ancora abbastanza costosi.

Predatori con garbo
Sono gli Altolamprologus, i Ciclidi del Tanganica inconfondibili per il profilo fortemente compresso

di Alessandro Mancini

CARTA D’IDENTITÀ

Ordine: Perciformes

Famiglia: Cichlidae

Sottofamiglia: Pseudocrenilabrinae

Genere: Altolamprologus Poll, 1986

Specie: A. calvus (Poll, 1978), A. compressiceps

(Boulenger, 1898).

Sinonimi acquaristici: Lamprologus calvus,

Lamprologus compressiceps.

VARIETÀ “GOLDEN HEAD” DI A. COMPRESSICEPS
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In natura, entrambe le specie
sembrano essere diffuse un po�
ovunque nell�immenso lago afri-
cano, lungo le coste del Burundi
come in quelle dello Zambia,
della Tanzania e dello Zaire. Il
loro habitat e` costituito sia dalle
massicce scogliere dei fondali
rocciosi, sia dal cosiddetto �bio-
topo di transizione�, un misto
tra rocce e sabbia, sempre pero`
nei pressi delle formazioni di
roccia piu` o meno isolate in
acque relativamente profonde
�fino a oltre 40 m�. 
Come spesso accade nei Ciclidi
dei laghi africani, la loro colora-
zione, a dispetto della relativa

modestia, e` molto variabile, con numerose varieta` geografiche: conosciute come �Black Compressiceps� sono per esempio le
popolazioni di A. compressiceps a livrea molto scura delle coste meridionali zairesi, assai diverse dalle �Golden Head� dell�isola di
Mutondwe, mentre la varieta` piu` nota e apprezzata di A. calvus e` la �Yellow� o �Gold�, giallo-dorata, localizzata a Cape Nangu
�Zambia� e la �White� di Cape Chaitika �Zambia�. 

NIENTE SECCO: MEGLIO IL SURGELATO. Di taglia massima non superiore ai 14-15 cm, Altolamprologus spp. sono Ciclidi carni-
vori, predatori solitari piuttosto selettivi e tutt�altro che voraci o aggressivi. In natura si nutrono infatti solo di avannotti di altri
pesci e di gamberetti, che catturano tra gli anfratti delle rocce nei quali riescono a infilarsi grazie al loro corpo sottile, scovando
le loro prede nelle fessure piu` nascoste raggiunte con il lungo muso dalla bocca protrusibile. 
Non feriscono le prede e le inseguono solo per brevi tratti, per indirizzarle verso l�ingannevole sicurezza offerta dalle rocce: sono
dunque pesci abbastanza tranquilli, dal comportamento pacifico �potenziali prede a parte, gli altri pesci vengono del tutto igno-
rati�, capaci pero` di scatti brucianti. Si possono allevare in acquari non eccessivamente grandi, a partire da 80x40 cm di base e
un centinaio di litri di capacita` per una vasca dedicata �specifica�, o della capienza di 250 l �120x50 cm� per un acquario di comu-
nita` �Tanganica�. 
Si trovano a loro agio sia nella classica �rocciata�, sia occupi praticamente tutto il fondo e l�intera parete posteriore della vasca, sia
con un arredamento �di transizione� che preveda un fondo di sabbia sugar size e una scogliera isolata al centro, potendo convivere
in tal caso senza problemi con Ciclidi delle sabbie come Enantiopus e Xenotilapia. 
Se allevati in compagnia di specie molto prolifiche, come Neolamprologus brichardi, gli Altolamprologus si rivelano ottimi �regolatori
naturali� della popolazione, divorando gli avannotti
in eccesso sino a quando questi non raggiungono una
taglia di sicurezza, pari ad almeno la lunghezza della
testa del predatore.
Purtroppo difficilmente accettano i mangimi secchi,
adattandosi senza troppo entusiasmo ai liofilizzati;
sempre gradito invece il cibo surgelato �artemie,
mysis, chironomi, larve di zanzara e krill�, alternato
quando possibile al �vivo�. In acquari di comunita`
relativamente affollati e in compagnia di pesci piu`
veloci e intraprendenti, Altolamprologus spp. posso-
no essere notevolmente svantaggiati per via del loro
approccio lento e circospetto al cibo, che per giunta
raramente viene raccolto una volta caduto sul fondo.

UNA FECONDAZIONE DAVVERO INSOLITA La
riproduzione non e` facilissima, a cominciare dall�as-
senza di dimorfismo sessuale �talvolta il maschio e`
piu` intensamente colorato, perlomeno in prossimita` dell�accoppiamento�. Il �nido� e` costituito da una fessura o da una cavita` tra
le rocce, di solito talmente stretta che solo la femmina puo` accedervi per deporvi, a piccoli gruppi, fino a 200 uova, ognuna del
diametro di 1,5-2 mm. 
Davvero peculiare e` l�accoppiamento: dopo ogni ovodeposizione, la femmina esce dal nido, provocando una sorta di risucchio
d�acqua che porta alle uova appena deposte anche lo sperma del maschio che, visibilmente eccitato, nuota pochi centimetri
sopra la fessura. La fecondazione avviene cosi` a distanza, ulteriormente aiutata dalla femmina che, pochi secondi dopo ogni
uscita, rientra precipitosamente nel nido ventilando le uova con le pettorali, attivita` che ne agevola il contatto con gli spermi. 
Nelle ore successive il maschio continua ad aggirarsi intorno al nido, attuando una sorta di sorveglianza, ma poco a poco �spazio
permettendo� se ne allontana, disinteressandosi della prole che viene amorevolmente curata e difesa solo dalla femmina. 
La schiusa avviene dopo 3-4 giorni, ma gli avannotti, anche se relativamente grandi, riassorbono completamente il sacco vitelli-
no e iniziano a nuotare liberamente non prima di altri 10-12 giorni. Hanno una colorazione molto criptica e, disperdendosi indivi-
dualmente o in piccoli gruppi intorno al nido, restano per molto tempo a stretto contatto col fondo, sul quale sono praticamen-
te invisibili quando restano immobili. Vanno nutriti con naupli di artemia vivi e copepodi surgelati, spruzzati con una cannula
collegata a una siringa. �

VARIETÀ “WHITE CHAITIKA” DI A. CALVUS

VARIETÀ “GOLD CAPE NANGU” DI A. CALVUS
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�Little star� �in tailandese �downoi�� e` il nome con cui nell�estremo nord della Thailandia �il tristemente noto triangolo d�oro,
crocevia dei trafficanti di droga asiatici� viene chiamata Pogostemon helferi, cugina della piu` anziana, acquaristicamente parlan-
do, Pogostemon stellatus �gia` Eusterali stellata�, una delle novita` piu` belle e di successo tra le piante da acquario nel nuovo mil-
lennio.

PATCHOULI, IL PROFUMO DEI GIOVANI. Tra le piu` numerose del Regno Vegetale �circa 250 generi e 3.000 specie�, la famiglia
delle Lamiacee �Labiate� e` diffusa praticamente ovunque ed e` costituita da forme sia annuali sia perenni, caratterizzate dai piu`
diversi modi di crescita. 
Peculiarita` comune alla maggioranza delle specie e` la presenza di ghiandole contenenti olii eterei che emanano caratteristici
aromi: basti pensare che a questa immensa famiglia appartengono alcune delle essenze aromatiche piu` familiari in campo ali-
mentare, cosmetico e farmacologico come il basilico, il rosmarino, l�origano, la maggiorana, la salvia, il timo, la menta, la lavan-
da e il patchouli.
Questa pianta, importata dall�India gia` in epoca vittoriana assieme al cotone e al sandalo, produce un olio essenziale dall�odore
intenso �principi attivi il patchoulene, l�azulene e l�eugenolo� adoperato soprattutto in profumeria �e` stata l�essenza preferita dai
�figli dei fiori� e ancor oggi riscuote un certo successo fra i giovani�, ma anche come cicatrizzante, nei cosmetici antirughe, come
antinfiammatorio, antimicotico e stimolante del sistema immunitario. In Asia, inoltre, viene usato perfino come repellente con-

È Pogostemon helferi, una delle novità più belle e gettonate 
tra le piante da acquario nel nuovo millennio

di Alessandro Mancini

Stellina di successo

P. HELFERI IN UN ACQUARIO DEDICATO AI CARACIDI



tro le zanzare, al pari della nostra citronella. Si estrae per fermentazione dai
germogli e dalle foglie fermentate di una Lamiacea, Pogostemon cablin �sin.
P. orientale�, diffusa in buona parte del Sud-Est asiatico e coltivata soprat-
tutto in Malaysia. 

UNA BELLA NOVITA`. All�epoca della Compagnia delle Indie nessuno poteva
immaginare che, un giorno, una stretta cugina della Pogostemon cablin
sarebbe stata una delle piante piu` apprezzate negli acquari di tutto il
mondo. Il genere Pogostemon Desf. �1815�, per qualche tempo comparso sui

listini con la scorretta grafia Pogosternon, ha una distribuzione
australasiatica �dalla regione himalaiana all�Oceania� e vi apparten-
gono, a seconda delle diverse classificazioni, da 70 a 80 specie di
piante, nessuna strettamente acquatica, ma diverse delle quali ascri-
vibili fra le elofite o palustri, in grado cioe` di crescere altrettanto
bene sia allo stato sommerso, sia in parziale o completa emersione,
in quest�ultimo caso pero` a condizione che il suolo e l�aria restino
sempre piuttosto umidi.
Recentemente vi e` stata trasferita la bella �ma delicata ed esigente�
�pianta stella�, ex Eusteralis �o Eustralis� stellata, oggi Pogostemon
stellatus, coltivata in acquario gia` dagli anni �70, ma mai molto diffu-
sa a causa delle oggettive difficolta` della sua coltivazione. 
Molto piu` abbordabile si e` invece mostrata subito la congenere P.
helferi. Questa bella pianta dalle foglie crespate color verde chiaro e`
infatti poco esigente riguardo ai valori chimici dell�acqua �pH 6-8,
durezza 5-25 °dGH�, alla luce �da normale a intensa� e alla tempera-
tura �20-30 °C�, tuttavia sembra apprezzare particolarmente un
ambiente leggermente acido �pH 6,5�, una durezza medio-bassa �6-
10 °dGH�, temperatura sui 22-24 °C e illuminazione piuttosto forte. 

MOLTO VERSATILE. In condizioni ottimali, se coltivata su un fondo
soffice e soprattutto ben fertilizzato, giovandosi inoltre di una rego-
lare somministrazione di CO2 �fino a 15 mg/l�, cresce con notevole
rapidita` formando suggestivi e intricati cespugli alti fino a una deci-
na di centimetri, grazie alla continua e abbondante produzione di
stoloni. 

P. helferi e` una specie indicata per il primo piano e per gli arredamenti a terrazza delle vasche piu` grandi e, recentemente, viene
sempre piu` spesso offerta gia` insediata su legni e rocce porose al pari di Anubias, Microsorum, Bolbitis e altre specie corticicole
ed epilitiche.
Grazie alle sue dimensioni contenute �5-10 cm di altezza, altrettanto in larghezza�, si sta affermando anche come pianta unica o
principale �eventualmente associata a Riccia e Glossostigma� per i mini-acquari sotto i 30 l. In comune con la piu` esigente P.
stellatus ha la relativa fragilita` di foglie e steli �che si spezzano con facilita`, pur ricrescendo piu` rapidamente�: occorre percio`
maneggiare P. helferi con molta cautela, eseguendo le operazioni di piantumaggio e potatura con l�ausilio di attrezzi specifici
�trapiantatoi, pinzette, forbici�, scelti tra quelli studiati per le piante piu` esili e delicate.
Purtroppo, le sue tenere foglie sono molto appetite dai pesci fitofagi od onnivori a tendenza vegetariana, come vari Loricaridi,
Puntius conchonius, Anostomus spp., Leporinus spp., Metynnis spp., Mylossoma spp. �

P. HELFERI SI PUÒ COLTIVARE ANCHE FISSATA SU LEGNI, 
PURCHÉ POSSA USUFRUIRE DI UNA REGOLARE FERTILIZZAZIONE LIQUIDA

P. HELFERI COLTIVATA IN PICCOLI E GRAZIOSI CESPUGLI DI PRIMO PIANO
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�Vieni a vedere: nel mio laghetto c�e` uno strano anfibio,
una rana un po� piu` grossa, strana proprio…�. Questa
frase, pronunciata al telefono da un amico col quale con-
divido la passione per il laghetto, e` all�origine dell�artico-
lo che state leggendo. Il laghetto in questione e` in una

villetta ai margini dell�abitato, mentre l�anfibio �misterioso� era un rospo comune, Bufo bufo nella denominazione scientifica.
Un tipetto di tutto rispetto visto che stiamo parlando dell�anfibio piu` grande tra quelli autoctoni in Europa: la sua taglia puo`
toccare infatti anche i 20 cm, escluse le massicce zampe. Lo batte solo, ma di poco, la rana toro, specie aliena, qua e la` naturaliz-
zata nel vecchio continente, in Italia in diverse localita` della pianura padana e dintorni, accreditata in letteratura di una lunghez-
za massima intorno ai 22 cm.
Oltre che in Italia, dove e` presente praticamente ovunque, comprese Sicilia e Isola d�Elba, ma non in Sardegna e nelle isole mino-
ri, il rospo comune e` ampiamente diffuso in tutta Europa, con la sola eccezione dell�Irlanda, in Medio Oriente e nell�Asia centro-
settentrionale oltre che in alcune regioni del Nord Africa: Marocco, Algeria e Tunisia.

LE SUE CARATTERISTICHE. Ha una colorazione di base su tonalita` marronacee a volte tendenti al rossiccio con ventre chiaro,
biancastro. Pupille orizzontali. Occhio su tonalita` tra il rame e l�oro scuro. 
Il corpo e` caratterizzato dalla presenza di numerose verruche e da due ghiandole localizzate sul collo. La pelle del rospo, proprio
a causa delle verruche e delle ghiandole, puo` essere urticante anche per l�uomo, ma solo se entra a contatto con le mucose: per
evitare ogni rischio bastera` lavarsi accuratamente le mani dopo ogni eventuale contatto.
C�e` una certa differenza di taglia tra le varie popolazioni italiane, con gli individui che vivono a sud tendenzialmente piu` grandi:
gli animali �meridionali� hanno anche la pelle con verruche piu` prominenti e, quindi, maggiormente �spinosa�, da cui la denomi-
nazione scientifica Bufo bufo spinosus che individua la sottospecie diffusa nel centro-sud del Paese.

Ospiti inconsueti
Un rospo nello specchio d’acqua in giardino?
Se lo trovate basta sapere che…

di Luciano Di Tizio
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Dobbiamo ancora dire, per completare il discorso, che
si tratta di un animale prevalentemente �ma non esclu-
sivamente!� notturno, che di giorno tende a nascon-
dersi in luoghi riparati dalla luce: in natura in buche,
anfratti e sotto pietre o tronchi; nei siti urbanizzati,
che pure frequenta, si rifugia spesso nei tombini, nelle
cantine o comunque in siti tranquilli e relativamente
bui. Non disdegna pero` le passeggiate diurne, in parti-
colare se ha fame.

IL POSTO DEGLI AMORI. Va in acqua praticamente sol-
tanto nel periodo degli amori, che puo` iniziare secondo
le condizioni climatiche regionali e stagionali in gen-
naio come in giugno. Per il resto conduce vita terricola,
in ogni tipo di ambiente, anche relativamente arido. 
Sono spettacolari e imponenti gli incamminamenti
verso i siti riproduttivi quando centinaia, a volte

migliaia, di individui si spostano insieme, in genere in notti piovose: molti hanno avuto la ventura di guidare
su una strada attraversata da un numero impressionante di rospi e purtroppo avviene che buona parte di essi

vengono involontariamente schiacciati dalle ruote degli automezzi
in transito.
E` uno spettacolo veramente notevole, che si ripete due volta l�an-
no, in direzione opposta, prima e dopo la stagione riproduttiva. 
I siti estivi, in una varieta` di ambienti praticamente infinita, com-
prese le aree urbanizzate, distano comunque non piu` di 3 km da
quelli di riproduzione, ma una tale distanza non e` indifferente per
un animaletto grande comunque al massimo una ventina di centi-
metri! 
In genere, per la riproduzione, vengono scelti sempre gli stesi siti,
quelli di nascita, ma puo` anche capitare che ne vangano coloniz-
zati di nuovi, come forse sta succedendo nel laghetto del mio
amico. 
Il rospo non teme particolarmente la presenza dei pesci, perche´
per la gran parte delle specie ittiche uova e girini di rospo sono
inappetibili per cui la deposizione puo` avvenire anche in pozze
abitate da pinnuti, che sono invece accuratamente evitate dagli
altri anfibi.

METAMORFOSI DEL GIRINO. L�accoppiamento e` ascellare. Cia-
scuna femmina depone un gran numero di uova, fino a 10.000 ,
unite in un cordone gelatinoso. I girini, detritivori, sono scuri e
piuttosto piccoli. 
Il tempo necessario a ogni girino per arrivare alla metamorfosi
varia soprattutto in base alla temperatura dell�acqua �piu` rapido
a temperature elevate�. Di solito occorrono tra i due e i tre mesi.
La trasformazione in adulto, e` invece relativamente rapida e
richiede 24-48 ore. I rospi neometamorfosati sono in assoluto i
piu` piccoli tra gli anfibi, con una lunghezza di appena 1 cm, il che
fa abbastanza impressione per un anuro destinato a diventare
bello grosso.
Esistono vari gruppi di volontari in Italia che intervengono duran-
te le migrazioni dei rospi per aiutarli, nel senso letterale del termi-
ne, ad… attraversare la strada, allo scopo di evitare, o almeno
mitigare, le periodiche stragi. Alcune amministrazioni particolar-
mente sensibili hanno anche predisposto appositi sottopassi riser-
vati ai rospi e alla piccola fauna in genere.

UN PAIO DI CURIOSITA`. Il nostro amico, se minacciato, tende a
gonfiarsi e assume una caratteristica posa intimidatoria con testa abbassata e parti posteriori sollevate. Si nutre praticamente di
tutto quello che riesce a far entrare nella sua grande bocca: soprattutto insetti, lumache, lombrichi e piccoli vertebrati, a comin-
ciare dai topolini.
Resta da spiegare la visita nel laghetto del mio amico, un evento che potrebbe riguardare qualsiasi stagno in giardino, anche in
piena citta`, date le abitudini urbanizzate del nostro. Capita che i rospi decidano di… cambiare casa, per scelta o piu` spesso per
necessita`: perche´ lo stagno frequentato l�anno precedente e` prosciugato o perche´ sulla strada della migrazione e` stato costruito
un insormontabile muro o per mille altre ragioni.
Nel laghetto, di norma, arriva un solo individuo o pochi. E` quasi una azione esplorativa: se si troveranno bene potranno ripro-
dursi e tornare anno dopo anno, prima soli, poi accompagnati da figli, nipoti, pronipoti… Tranquilli: a dispetto della mole, il gra-
cidio del rospo non e` poi cosi` forte e fastidioso. �

UN LAGHETTO PER GLI ANFIBI. Quali sono le caratteristi-
che necessarie per un laghetto destinato agli anfibi? In
primo luogo le sponde devono essere “dolci”, in modo da
permettere l’entrata e l’uscita senza problemi: il movi-
mento dell’acqua va limitato al minimo indispensabile o
evitato del tutto. È invece auspicabile la presenza di vege-
tazione con piante sia sommerse sia palustri e galleg-
gianti. Saranno molto apprezzate eventuali “isole” realiz-
zate con rocce e/o rami emergenti, così come foglie a pelo
d’acqua tipo quelle delle ninfee. Le dimensioni non hanno
importanza: va bene qualsiasi invaso, anche piccolissimo,
visto che in natura vengono colonizzate pozze di ogni
capienza. È invece fondamentale che non vi siano pesci:
la loro presenza rappresenta, nel laghetto artificiale pro-
prio come in natura, un vero deterrente per gli anfibi che
prediligono posti nei quali le uova e le larve possano evi-
tare di divenire cibo per altri animali; non potremo dun-
que vendere “vivo” agli appassionati di questo tipo di
impianti, ma certamente altri tipi di prodotto che daran-
no una mano al giro d’affari.
È importante inoltre sapere che saranno preferiti stagni
già in funzione da qualche tempo piuttosto che laghetti
sterili, magari pulitissimi, ma certamente poco naturali.
Si tenga conto, inoltre, che la gran parte degli anfibi va in
acqua tra fine inverno e primavera per la riproduzione.
Gli adulti abbandonano gli stagni nel tardo autunno,
mentre le larve se ne vanno soltanto dopo la meta-
morfosi che li farà diventare adulti, fenomeno che avvie-
ne di norma tra il termine dell’estate e l’autunno, salvo
casi di neotenia temporanea che può trattenerle in
acqua anche d’inverno e, a volte, per più anni. Quando
lasciano lo stagno regolarmente, d’inverno non ci saran-
no ospiti: situazione ideale per una efficace manutenzio-
ne. Resterebbe da dire quali altri anfibi possiamo spera-
re di vedere nel nostro laghetto, ma rimandiamo l’argo-
mento a un successivo articolo.
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Anche i sauri possono avere problemi nonostante una… scorza resistente

di Cristiano Papeschi e Linda Sartini

La moda degli animali esotici ha preso piede ormai da molti anni nel nostro Paese e sempre piu` spesso si assiste all�aumento
numerico delle specie in commercio che fanno gola agli appassionati. I rettili si sono affermati da tempo nelle preferenze del
grande pubblico e, accanto alla varieta` di serpenti che possono essere detenuti, si affiancano ogni giorno di piu` tutta una serie di
�lucertoloni� che fanno sfoggio di se nei terrari di molti irriducibili appassionati. Tra questi alcuni sauri, ormai ben noti non solo
ai veterinari ma anche ad allevatori e negozianti, la fanno da padroni: iguana �Iguana iguana�, geco leopardino �Eublepharis
macularius�, drago barbuto �Pogona vitticeps� e camaleonte �Chamaeleo calyptratus� sono solo alcuni dei fieri esemplari che
ormai e` possibile trovare nelle case degli italiani. 
In queste pagine parleremo di alcuni problemi della cute con particolare riferimento a due specie, l�iguana verde e il geco leopar-
dino, che negli ultimi anni riscontrano particolare diffusione e interesse. 

A SANGUE FREDDO. I sauri sono rettili e, come tali, sono animali eterotermi che necessitano di un attento controllo della tem-
peratura ambientale per la loro sopravvivenza in cattivita`. Vista la grande eterogeneita` del gruppo e` necessario conoscere le esi-
genze di ogni singola specie sia per la detenzione domestica, sia ai fini commerciali. Per assolvere alle proprie attivita` fisiologi-
che, la maggior parte di questi animali a sangue freddo ha bisogno di temperature superiori ai 24 °C, ma questa regola generale,
nell�allestimento del terrario, deve essere attentamente valutata in funzione della stagione, dell�ora del giorno e delle condizioni
fisiche dell�animale. La cute di questi rettili e` dotata di squame: da qui la loro inclusione nel sottordine Squamata, ed e` soggetta
a mute regolari sotto forma di brandelli, a differenza dei serpenti che invece cambiano �involucro� in un�unica soluzione. 

PROBLEMI DI MUTA. La muta procede in maniera frazionata, quindi e` normale trovarne alcuni pezzi sparsi per il terrario e altri
ancora attaccati all�animale. Una delle poche eccezioni e` costituita dai gechi diurni, che mutano in maniera molto piu` simile ai
serpenti che non ai sauri. 
La muta, o ecdisi, e` quel processo naturale per il quale l�involucro esterno si stacca dal resto del corpo dell�animale per permet-
terne la crescita: si completa nel giro di un paio di giorni consentendo al sauro di riacquistare tutta la lucentezza dei suoi colori. 
Si parla di disecdisi, in maniera generica, quando compaiono alterazioni nel processo di rinnovamento e, di solito, il sintomo
caratteristico e` il prolungamento dei tempi di muta, la permanenza di brandelli di pelle sul corpo dell�animale e, a volte, anche la
stratificazione dei lembi che non vogliono saperne di cadere: in alcuni casi questi brandelli di cute morta, soprattutto nel geco
leopardino, possono provocare la formazione di anelli, e quindi strozzature, intorno alle articolazioni e alla coda, causando ische-

Se la cute 
è compromessa

GIOVANE ESEMPLARE DI IGUANA VERDE
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mia �difficolta` nell�irrorazione sanguigna� con
conseguenti lesioni necrotiche. La membrana
non adesa puo` essere rimossa dal veterinario
con cautela, facendo attenzione a evitare il san-
guinamento, con acqua tiepida. La questione
piu` importante, pero`, e` l�individuazione delle
cause che portano alla disecdisi, che non sono
sempre di facile indagine: tra i fattori predispo-
nenti di ordine gestionale sono state identificate
un�umidita` troppo bassa del terrario e la carenza
di iodio, ma anche questioni patologiche sogget-
tive come indebolimento, malattie metaboliche
e organiche croniche.

FERITE ESTERNE. Le ferite sono piuttosto fre-
quenti nei sauri e rappresentano la conseguen-
za, il piu` delle volte, di errori da parte di chi le
gestisce. Le lotte per la gerarchia, soprattutto
tra maschi di iguana, si manifestano quando,
all�interno di un terrario, vi sia promiscuita` tra
numerosi soggetti di entrambi i sessi: morsi,
graffi e colpi di coda possono dar seguito a feri-
te piu` o meno profonde seguite da infezioni
causate dai batteri comunemente presenti negli
ambienti di stabulazione. 
Lo schiacciamento, soprattutto della coda e
sempre nella specie Iguana iguana, ma anche di
testa, tronco e arti in tutte le specie, possono
essere provocate dall�apertura del coperchio del

terrario, dalla caduta di oggetti d�arredo della teca non ben fissati o di altri corpi contundenti presenti in casa o in negozio quan-
do l�animale viene lasciato libero. 
Anche le cadute dell�animale sono un rischio tutt�altro che remoto: sia all�interno del terrario, magari da ambienti sopraelevati
come piani rialzati o rami, sia dalle mani dell�operatore nel caso di animali particolarmente agitati che possono sfuggire alla
presa quando le manipolazioni e il contenimento non siano effettuati in maniera corretta. 
In caso di aggressione da parte di cospecifici e` necessario valutare bene le possibilita` di convivenza futura ed eventualmente
separare gli animali che non vi si adattino. Durante le lotte le zone potenzialmente piu` interessate da lesioni e lacerazioni sono
la nuca, la coda, la cloaca e gli arti. Le ferite devono essere lavate e disinfettate, ed eventualmente suturate, solo dal veterinario
che valutera` anche la necessita` di una terapia antibiotica, sistemica o locale, per prevenire o curare un�infezione secondaria.

FRATTURA DELLA CODA. I sauri non devono mai
essere afferrati dalla coda perche´ questa puo` andare
incontro a distacco accidentale, cosa che puo` avvenire
anche per le cause gia` citate parlando delle ferite.
Questo tipo di problema e` piuttosto frequente nell�i-
guana verde. Di solito il sanguinamento e` minimo, ma
in caso di distacco, totale o parziale, e` necessario far
valutare tempestivamente a un professionista il tipo
di intervento da effettuare. La coda, in queste specie,
tende a rigenerarsi anche in maniera completa, ma la
nuova appendice sara` piu` fibrosa della precedente e,
in alcuni casi, soprattutto in corso di distacco parziale,
potra` dar luogo a una coda bifida. 

PERICOLO USTIONI. Le scottature sono sempre con-
seguenza di errori di gestione dell�impianto di riscal-
damento: sia che si tratti di lampade riscaldanti, e quindi posizionate in alto, sia che si tratti di piastre posizionate sul fondo o di
superfici metalliche interne al terrario eccessivamente esposte al calore, l�animale che vi entra in contatto rischia di riportare
ustioni di diversa entita`. Tutte le componenti dell�impianto di termoregolazione della teca devono essere posizionate e gestite
secondo le istruzioni della casa produttrice consentendo all�animale di allontanarsi se la temperatura risultasse eccessiva. Le
scottature esordiscono come lesioni umide tendenti al rigonfiamento nello stadio iniziale ed evolvono poi in ulcere e croste. In
questi casi, e` necessario sottoporre l�animale, previo parere del veterinario, a terapia antibiotica, locale o sistemica a seconda
dell�estensione delle ferite, e a disinfezione locale correggendo tempestivamente gli errori che hanno portato all�insorgenza del
problema. 

LA DERMATITE. Con il termine dermatite si intende un�infiammazione della cute che ha tra le cause predisponenti, oltre agli
errori di gestione, anche le infezioni da batteri �streptococchi, stafilococchi e Pseudomonas�, i virus e i funghi patogeni. Spesso
le dermatiti sono conseguenza di ferite della cute: e` necessario individuare le cause scatenanti e avere una diagnosi eziologica
precisa per poter intervenire in maniera mirata. �

GECO LEOPARDINO

FRATTURA TOTALE DELLA CODA IN UN’IGUANA VERDE
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Testudo hermanni e` meglio nota come testuggine di Hermann o testuggine comune. In Germania tuttavia e` detta anche testug-
gine italiana per la sua ampia presenza, almeno in passato, nel nostro territorio nazionale: non a caso e` in Italia l�unica specie di
tartaruga terricola autoctona, cioe` da sempre presente. 
Era logico concludere proprio con lei il ciclo che Vimax Magazine ha dedicato alle specie �europee�, del quale sono gia` state pro-
tagoniste Testudo graeca �La testuggine moresca,  VM n. 4/2012� e, piu` recentemente, Testudo marginata �VM n. 6/2013�.

IN NATURA. La tartaruga di Hermann e` diffusa in un ampio areale che comprende i territori costieri dell�Europa mediterranea,
anche se oggi la sua presenza e` discontinua e spesso puntiforme. In Italia e` presente nell�intera penisola �coste tirreniche, adria-
tiche e ioniche oltre che in Sardegna, Sicilia e in diverse isole minori�. Frequenta ambienti forestali, macchia mediterranea, zone
aperte e radure, coltivi abbandonati, dalla costa sino a circa 800-850 m s.l.m.
Se ne riconoscono due sottospecie: Testudo h. hermanni e Testudo h. boettgeri entrambe presenti in Italia, la seconda soltanto
nelle regioni nord adriatiche. Testudo hermanni ha carapace ovale e bombato. La taglia massima reperita sino a oggi in natura e`
di 22 cm �segnalati in un popolazione della Corsica�, ma in cattivita` cresce di piu`: le femmine piu` grandi raggiungono in media i
20-25 cm, ma talvolta possono anche toccare i 30 cm. 
Il piastrone e` piatto nelle femmine; un po� convesso, per favorire la copula, nei maschi, che hanno anche coda piu` lunga e mas-
siccia. La colorazione della corazza e` caratterizzata da grandi macchie scure su un fondo giallastro. Caratteri distintivi rispetto
alle altre due specie di Testudo europee sono la presenza di due scudi sopracaudali e di un astuccio corneo all�apice della coda.

ABITUDINI NATURALI. Come la gran parte dei rettili, la testuggine comune e` attiva esclusivamente nei mesi piu` caldi, tra pri-
mavera e autunno, mentre affronta l�inverno con una fase di latenza �letargo� rifugiandosi in buche, tane di altri animali abban-
donate e anfratti vari, al di sotto della fascia di terreno soggetta al gelo. 
Si accoppia nei mesi piu` caldi, da maggio sino ad agosto, a volte anche oltre, e lo fa rumorosamente e violentemente: il maschio

In Germania la chiamano testuggine italiana, e non hanno torto: 
è infatti l’unica tartaruga terricola autoctona, da sempre presente nel Belpaese

testo di Marco Raldi, foto di Luciano Di Tizio

La testuggine 
di Hermann

TESTUDO HERMANNI FOTOGRAFATA IN NATURA
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infligge sonori colpi di corazza alla compagna e spesso la morde sulle zampe per
indurla a fermarsi e ad accettare le sue avances e, al momento della copula,
emette anche una sorta di sibilo udibile a diversi metri di distanza. Non a caso,
per via dell�animosita` nelle fase degli accoppiamenti, in Oriente le testuggini
sono simbolo dell�amore carnale.
La deposizione delle uova, in media tra 3 e 5 �massimi conosciuti 7 per T.h. her-
manni, 9 per T.h. boettgeri� avviene tra luglio �piu` spesso� e agosto, in buche
scavate dalle femmine con le zampe posteriori, mentre la schiusa di norma si ha
tra fine estate e l�inizio di ottobre. Se le condizioni climatiche non sono favore-
voli i piccoli possono restare sottoterra sino alla primavera successiva.
Sino a circa la meta` del secolo scorso la testuggine di Hermann era davvero
�comune�, libera nel nostro Paese nelle aree costiere e collinari a ridosso della
costa ma, a causa della pressione esercitata in vario modo dall�uomo, le sue
popolazioni hanno subito una forte diminuzione che si e` in parte arrestata sol-
tanto in conseguenza della emanazione di normative protezionistiche e all�isti-
tuzione di varie riserve.

PROTEZIONE E COMMERCIO. Oggi il commercio della testuggine di Hermann,
come quello di tutte le specie del genere Testudo, e` sottoposto a limitazioni: il
prelievo in natura e` vietato ed e` lecito detenere �e dunque vendere e/o acqui-
stare� solo esemplari nati in cattivita` accompagnati da idonea certificazione Cites. 
Una normativa, quella attuale, che ha un po� complicato le cose per i commercianti, ma che in compenso ha determinato un
aumento dei prezzi e ritagliato un�interessante fascia di mercato per animali la cui presenza era un tempo assolutamente margi-
nale in negozio per via delle catture in natura.

CONSIGLI PER L�ALLEVAMENTO. In Italia, grazie al clima favo-
revole, le testuggini terricole sono allevate quasi sempre in
giardino: e` consigliabile, in questo caso, confinarle in un ampio
recinto piuttosto che lasciarle libere di scorrazzare ovunque; se
ne guadagnera` in facilita` di gestione e in sicurezza, a scanso di
sempre possibili fughe. In alternativa, va usato un terrario di
grandi dimensioni. 
Da sconsigliare e` l�allevamento in liberta` sul pavimento di casa,
condizione del tutto innaturale e inadatta. In ogni caso lo spa-
zio e` fondamentale: l�ideale e` offrire almeno 2 mq per ciascuna
coppia. In giardino spesso si puo` fare anche di meglio; in casa
sara` importante mettere a disposizione la maggiore superficie
possibile. 
Lo spazio puo` essere recintato con rete, mattoni, legno… Sul
fondo, sabbia o terra leggera, con vegetazione arbustiva e con
un riparo �tettoia, cassetta rovesciata…�, che all�aperto servira`
contro le bizze del tempo mentre in casa servira` per garantire

comunque privacy agli esemplari che vogliano tenersi in disparte. 
I raggi solari sono indispensabili e, se non ci sono, vanno per quanto possibile sostituiti con una lampada ad hoc per rettili.
Altrettanto indispensabili sono pure zone d�ombra sempre a disposizione delle nostre ospiti. 
Circa la presenza di una bacinella con acqua fresca, profonda pochi centimetri, per esempio un sottovaso, le opinioni tra gli alle-
vatori sono discordanti: chi scrive le usa e i rettili dimostrano di gradire bevendo volentieri. 
Infine il letargo: e` consigliabile far rientrare gli animali e tenerli in un angolo fresco e asciutto della casa in una cassetta colma di
foglie secche. Al risveglio alcuni autori consigliano un bagnetto in acqua tiepida appena salata, per consentire la reidratazione
dopo il lungo sonno.

LIETI EVENTI DOMESTICI. La riproduzione in cattivita` e` tutt�altro che diffi-
cile, ma c�e` l�obbligo di denunciare le nascite al Corpo Forestale dello Stato e
di rendere identificabili gli animali con microchip, operazione che va effet-
tuata per legge e per competenze esclusivamente da un veterinario. 
Oggi questa pratica e` obbligatoria anche con i neonati �taglia al di sopra
dei 5 cm� che invece sino a pochi anni fa potevano essere sottoposti a una
meno invasiva marcatura fotografica da rinnovare annualmente per i primi
quattro anni di vita, quando scattava comunque l�obbligo del microchip
sottocutaneo, almeno per gli animali destinati al commercio.

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE. L�alimentazione e` fondamentale per una
corretta gestione delle testuggini: si tratta di animali essenzialmente erbi-
vori che vanno nutriti con verdure fresche �lattuga, pomodori, insalate
varie� e frutta con la massima varieta` possibile, ma anche con lombrichi,
camole, riso bollito e mangimi di produzione industriale. E` importante una
dieta variata e particolarmente abbondante in autunno, alla vigilia del
lungo periodo di digiuno. �

LE ALTRE TESTUGGINI DEL BELPAESE. Oltre a
Testudo hermanni, l’unica autoctona, in Italia
sono presenti altre due specie di testuggini,
quasi certamente introdotte: Testudo graeca in
Sardegna e in Toscana; Testudo marginata in Sar-
degna, Toscana e Lazio. La testuggine greca o
moresca si distingue da T. hermanni per l’assenza
dell’astuccio corneo all’apice della coda e per
avere un solo scudo sopracaudale. La marginata,
invece, è più grande (sino a 35 cm di lunghezza e
8 kg di peso) e ha carapace più lungo che alto con
margine svasato, a forma di campana, sia ante-
riormente sia posteriormente, con parte cen-
trale leggermente compressa. La porzione
posteriore è spesso dentata, specie negli esem-
plari più anziani. I giovani si distinguono da
quelli delle altre due specie simili per macchie
triangolari scure sugli scudi del piastrone.

UN PICCOLO FOTOGRAFATO “DI SPALLE” PER METTERE IN EVIDENZA LO SCUDO SOPRACAUDALE
DOPPIO E L’ASTUCCIO CORNEO SULLA PUNTA DELLA CODA TIPICI DELLA SPECIE

LA COLORAZIONE DEL PIASTRONE
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Il ghiro africano
Il ghiro africano o mini-ghiro �denominazione comune� e` classificato nell�ordine dei Roditori, genere Graphiurus; le specie
attualmente classificate sono 14 e la piu` diffusa fra gli appassionati italiani di questi animaletti e` il Graphiurus murinus.
Il suo corpo e` lungo dai 10 ai 15 cm, piu` 7-9 cm di coda, e la colorazione del manto ha tonalita` che variano dal marrone scuro al

marrone-grigio, con infinite sfumature inter-
medie. La coda e` ricoperta da pelame lungo e
folto, caratteristica tipica di questi roditori, e
ha diverse funzioni importanti: dal manteni-
mento dell�equilibrio all�utilizzo come coper-
tura durante il sonno. Il peso dei soggetti
adulti oscilla tra i 22 e i 28 g, con un fisiologi-
co aumento nelle femmine gravide.

UN TIPO SCHIVO. E` un animale dal carattere
schivo e difficilmente abbandona il suo atteg-
giamento selvatico anche se gli si dedicano

molte attenzioni e molto tempo. I soggetti che meglio si abituano a interagire con l�uomo sono quelli che vengono imprintati fin
dalla fine dello svezzamento; inoltre e` certo che i mini-ghiri nati da genitori che gia` vivevano in cattivita` sono piu` mansueti.
Il suo stile di vita lo rende parte degli animali notturni e crepuscolari: predilige muoversi nelle ore notturne o in quelle in cui la
luminosita` e` scarsa �come l�alba e il tramonto�, e come tutti i ghiri ama il riposo e diventa facilmente letargico in relazione agli
abbassamenti della temperatura. 
Gli studi sul suo stato di torpore legato alle basse temperature hanno pero` evidenziato che non si tratta di un letargo propria-
mente detto, ma di un sonno profondo in cui i parametri vitali si abbassano di intensita` senza raggiungere quella situazione di
grande cambiamento che e` tipica di animali che hanno il loro habitat naturale ad altre latitudini �per esempio marmotta, ghiro
comune e taluni pipistrelli�. 
Se ospitato a temperature fisse tra i 16 e i 22 °C non cade in un sonno costante e si alimenta tutti i giorni senza accumulare riser-
ve di grasso. L�importante e` ricordare che in cattivita` non va ospitato a temperature inferiori a quelle citate, poiche´ il suo sonno
puo` diventare patologico e le funzioni vitali possono cessare.

LA CASA IDEALE. Questi animaletti hanno dimensioni molto ridotte e sono in grado di passare anche attraverso spazi che pos-
sono apparire molto piu` piccoli di loro: ne consegue che la loro sistemazione ideale e` in un terrario in vetro o plexiglas. Sono
possibili anche soluzioni con rete metallica, ma le maglie dovranno avere una larghezza di poco superiore a quelle di una zanza-
riera.
Gli arredi interni sono molto importanti, infatti al ghiro piace potersi arrampicare su ramoscelli e superfici ruvide; inoltre si
potranno posizionare piu` casette a diverse distanze dalle base, cosi` il ghiro �o i ghiri� potra` scegliere la dimora a suo piacimento,

anche se, trascorso un periodo variabile dai 2 ai 6
mesi, facilmente cambiera` residenza. 
Le gabbie per criceti e gerbilli sono totalmente ina-
datte per una moltitudine di motivi, come i fauna
box che magari eviteranno le fughe ma costringe-
ranno l�animale a una vita sacrificata e breve:
infatti, se il mini-ghiro non ha la possibilita` di
muoversi adeguatamente, subentreranno in breve
problemi di apatia, obesita` e letargia patologica
spesso irrimediabili. I fauna box possono essere
una soluzione utile esclusivamente per il trasporto
o per il soggiorno nel tempo necessario per la puli-
zia a fondo della sua effettiva dimora. 
A proposito di pulizia: e` importante sapere che il
ghiro segna il territorio sia con l�urina, sia con le
feci, che quindi potremo trovare adese anche a
rami e casette non utilizzate. I beverini a goccia
preservano l�acqua dalla sporcizia molto meglio
delle vaschette, attenzione pero` a non utilizzarne
di troppo grossi �oltre i 100 ml�, altrimenti un ani-
male cosi` leggero potrebbe non riuscire ad abbeve-
rarsi. La mangiatoia non e` un arredo indispensabi-
le: nel caso in cui la si voglia utilizzare per monito-

Caratteristiche, esigenze e suggerimenti per l’allevamento
di questo simpatico amico del mondo pet 

di Lorenzo Luchetta
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rare bene il consumo giornaliero
�cosa non facile� meglio preferirne
una in metallo.
Per le sue caratteristiche, insomma,
il ghiro africano puo` essere un picco-
lo amico adatto a chi conosce bene
questa categoria di animali, ma di
difficile gestione per i neofiti, per i
quali e` dunque sconsigliato.

L�ALIMENTAZIONE IN CATTIVITA`.
L�alimentazione di questi graziosi
animaletti deve essere quanto mai
varia: in natura hanno infatti una
dieta composta da frutti, bacche,
semi e germogli, ma anche da inset-
ti, larve, piccoli rettili, invertebrati e
uova di uccellini.
In cattivita` si potra` utilizzare come
base una miscela per criceti o per
gerbilli, da integrare regolarmente
con pezzi di frutta: fra i piu` graditi ci
sono la banana, la mela, la pera,
l�uva, il kiwi, il caco, la pesca e l�albi-
cocca. Al contrario di altri piccoli
roditori, i ghiri africani gradiscono
anche gli agrumi piu` dolci.
Le tarme della farina si potranno
somministrare tranquillamente,
mentre le camole del miele possono
essere utilizzate, ma con attenzione
poiche´ sono piu` grasse. In ogni caso,
quando si utilizzano larve di insetti
�di qualunque tipo� per alimentare il
nostro amico, sara` bene informarsi
da chi ce le fornisce della modalita`
con cui sono state nutrite, infatti l�e-
quilibrio delle sostanze che conten-

gono �specialmente i valori di calcio
e fosforo� dipende molto dal substrato sul quale sono state allevate. Nello specifico e` bene sapere che siano state nutrite solo
con alimenti naturali e senza stimolatori chimici della crescita; purtroppo a riguardo ci si dovra` affidare alla buona fede di chi li
alleva poiche´ e` impossibile stabilire �a
occhio nudo� cosa hanno mangiato gli
insetti. Chi non volesse comperare queste
larve �a busta chiusa� puo` sempre attrez-
zarsi e imparare come produrre autonoma-
mente quelle di cui ha bisogno.

COME SI RIPRODUCONO. Quando vengo-
no fornite condizioni ideali i ghiri africani si
possono riprodurre in cattivita` senza pro-
blemi particolari. La femmina potra` rimane-
re gravida da dopo il quarto mese di vita e
la gravidanza avra` una durata di 24-28 gior-
ni, al termine della quale verranno alla luce
da due a sei piccoli che saranno glabri e con
gli occhi chiusi.
Nei giorni che precedono e seguono il parto
la femmina ha bisogno di assoluta tranquil-
lita`: se il maschio e` gia` presente da tempo
puo` non essere allontanato in occasione del
parto perche´ non ostacolera` la femmina e i
piccoli. 
Quando i giovani raggiungono la maturita`
sessuale vanno separati dalla coppia, altri-
menti si potranno creare conflitti, special-
mente fra il padre e la prole di sesso
maschile. �

I PARENTI AUTOCTONI. Il ghiro africano ha dei parenti stretti che abitano anche l’Italia:
sono il ghiro comune (Glis glis), il topo quercino (Elyomys quercinus), il moscardino (Moscar-

dinus avellanarius) e il driomio (Dryomys nitedula). È importantissimo ricordare che questi
mammiferi non si possono detenere in cattività in quanto autoctoni, inoltre il moscar-
dino e il driomio sono anche compresi nelle liste di tutela della Convenzione di Berna. Se
si desidera acquistare un ghiro africano meglio accertarsi sempre a fondo della prove-
nienza e del nome scientifico e, nel dubbio, è bene consultare un esperto, un veterinario,
o rivolgersi al Corpo Forestale di Stato.
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Quello della minzione e` solo l�ultimo atto di un complesso meccanismo che origina molto a monte e che rappresenta un proces-
so fisiologico fondamentale per la vita: nel sangue si accumula tutta una serie di molecole, che sarebbe meglio definire scorie,
provenienti dal metabolismo corporeo e che vengono riversate nel torrente circolatorio al fine di essere allontanate dall�organi-
smo. Non e` molto diverso da quello che succede in una casa: delle molte cose che acquistiamo, una parte rimane dentro l�abita-
zione e un�altra finisce nel cestino della spazzatura per poi essere portato al cassonetto e di li` alla discarica. Nella stessa maniera
tutto cio` che entra nel corpo di un essere vivente viene destinato in parte al sostentamento e all�accrescimento fisico, e in parte
viene espulso sotto forma di feci e urine a cui si aggiunge, soprattutto per quel che riguarda queste ultime, una certa quota di
materiali provenienti dal cosiddetto catabolismo, cioe` da quel processo di distruzione a cui segue di solito una nuova ricostruzio-
ne dei tessuti viventi. 
L�urina, quindi, rappresenta una sorta di pattumiera indispensabile per mantenere in equilibrio il nostro organismo, allontanare i
rifiuti pericolosi che altrimenti intossicherebbero l�essere vivente e regolare l�assunzione e l�eliminazione dell�acqua.

COME SI FORMA. Il sangue, con tutto il suo corredo di elementi disciolti, attraversa il rene dove viene filtrato attraverso i
nefroni che si occupano di selezionare gli elementi in eccesso. Questi si suddividono in inorganici �principalmente ioni sodio,
potassio, calcio, magnesio, cloruri, fosfati e solfati� e organici come l�urea, derivante dal metabolismo delle proteine, la creatini-
na, che origina dalla degradazione del muscolo, l�acido urico conseguenza del metabolismo degli acidi nucleici, e molti altri ele-
menti la cui presenza e` fisiologica tra cui, in una certa quantita`, anche l�acqua il cui riassorbimento viene modulato in funzione
dello stato fisiologico dell�animale, dell�assunzione di cibo e della temperatura ambientale. 
Dal rene l�urina viene trasportata alla vescica da un piccolo dotto, chiamato deferente, e da li`, attraverso l�uretra, espulsa con la
minzione. 

QUEL CHE CAPITA NEL CONIGLIO. Il coniglio produce mediamente 130 ml di urina per ogni kg di peso corporeo, una quantita`
decisamente non indifferente. Normalmente, negli animali domestici cosi` come nell�uomo, l�urina ha un colore paglierino e un
aspetto limpido. Nel coniglio, invece, e` normale osservare un liquido torbido per l�elevata presenza di cristalli di calcio, per l�esat-
tezza carbonato di calcio, ossalato di calcio e struvite, che le tolgono la normale trasparenza che ci si aspetterebbe in un campio-
ne di urine di un animale sano. 

La differenza con gli altri mammiferi, in particolare cane e
gatto, e` che in questi la presenza di grandi quantita` di cristalli
e` patologica, nel coniglio no. Per cui niente paura: la torbidita`
e` un reperto piu` che normale. Non e` raro, infatti, quando si
pulisce la lettiera all�interno della gabbia, reperire sul fondo in
plastica di questa concrezioni biancastre e ruvide difficili da
asportare: si tratta proprio dell�accumulo dei cristalli di calcio
che passano attraverso la lettiera e si accumulano sul fondo. La
colorazione fisiologica dell�urina del coniglio puo` variare dal
giallo al marroncino, per cui non ci si deve spaventare nel caso
si riscontrino colorazioni diverse da quelle considerate normali. 

QUANDO CI VUOL DIRE QUALCHE COSA. L�urina e`, per il
veterinario, un importante mezzo diagnostico. La presenza di
cellule del sangue, globuli bianchi e rossi, e di proteine in ecces-
so testimonia un danno renale, un�infezione delle vie urinarie,

un tumore uterino, la presenza di calcoli e altri stati patologici di rilievo che non vanno sottovalutati cosi` come la presenza di
molecole quali la bilirubina, i chetoni o il glucosio. 
La bilirubina nelle urine potrebbe essere sintomo di problemi epatici, pancreatici, avvelenamenti, malattie infettive o anemia
emolitica; i chetoni, normalmente assenti, sono segno di insufficienza renale, problemi epatici o diabete e lo stesso dicasi per il
glucosio. 

Mi scappa la pipì
I conigli urinano esattamente come gli altri animali, ma non tutti sanno che...

di Cristiano Papeschi e Linda Sartini

DIVERSE COLORAZIONI DELL’URINA
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Il pH dell�urina del coniglio e` in genere basico, con valori medi di 8,2-8,3: questa basicita` consente la sopravvivenza fisica dei cri-
stalli di calcio e, quindi, l�aspetto torbido delle urine. Durante stati patologici come febbre, intossicazioni, digiuno prolungato o
diete troppo cariche di proteine, il pH tende ad abbassarsi e a spostarsi verso range di acidita` �con valori inferiori a 6� che scio-
glie i cristalli e trasforma le urine in un liquido molto limpido. Inoltre,
un aspetto troppo diluito, soprattutto se associato a produzione di
quantita` eccessive, potrebbe essere sintomo di patologie renali o surre-
naliche che impediscono il riassorbimento di acqua a livello del rene. 
La presenza di batteri in vescica non lascia dubbi: c�e` un�infezione in
corso. Anche il riscontro di calcoli urinari non e` infrequente ed e` conse-
guenza proprio di quell�elevata quantita` di cristalli che potra`, un bel
giorno, concretizzarsi in una massa piu` grossa in grado di ostruire le vie
urinarie e lederne le pareti provocando sanguinamento. 

SE E` ROSSA, ASPETTIAMO A PREOCCUPARCI. Di norma, negli animali e
nell�uomo, quando si osserva l�urina rossa ci si fa quasi sempre prendere
dal panico pensando a qualche cosa di brutto. Spesso sintomo di cistite,
infiammazione della vescica causata da infezione o calcoli, oppure di
infezioni renali, l�urina diventa rossa, o comunque scura, per la presenza
di globuli rossi in grande quantita`, quando normalmente dovrebbero
essere assenti o presenti in numero irrisorio. Anche la bilirubina, di cui
abbiamo precedentemente parlato, essendo un pigmento e` in grado di colorare di scuro le urine. In entrambi i casi si ricorre
immediatamente alla visita veterinaria perche´ istintivamente la cosa ci preoccupa, non a caso. 
Nel coniglio le urine rosse sono invece un reperto piuttosto normale poiche´, come gia` accennato, la variazione cromatica e` piut-
tosto ampia. La presenza di caroteni, precursori della vitamina A e contenuti in grande quantita` nei vegetali freschi, puo` conferi-
re a questo liquido biologico una colorazione rossastra che, a occhi inesperti, potra` sembrare sangue. Anche in questo caso ci
troviamo di fronte alla normalita`, soprattutto se in precedenza il coniglio aveva consumato alimenti come radicchio o carote,
ma in caso di dubbio e` sempre meglio richiedere il parere di un veterinario esperto in animali esotici che esaminera` il sedimento
urinario dopo aver centrifugato il campione e sciogliera` ogni nostro dubbio. �

CALCOLI VESCICALI
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LAVORO / domanda
Informatrice di pluriennale esperienza, ricerca azienda interessata per le zone di
Mantova, Cremona, Verona, Reggio Emilia, limitrofe. Info: cell. 3409612301

Marketing/sales operation manager nel settore pet esperienza ventennale sul terri-
torio italiano valuta offerte per lo sviluppo del branding e business. Interessato mer-
cato estero.

Marketing-Sales Operation Manager, over 20 years of experience in Pet Company lea-
der; looking for new job’s offers about development branding and business. Really
interested also foreign market.
Info: inviare richieste a VIMAX srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, fax 031301418,
info@vimaxmagazine.it - Citare rif. 7/A

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

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

LAVORO / offerta
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 

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

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

Iv San Bernard srl cerca rappresentanti mono e plurimandatari per le zone Lom-
bardia e Toscana. Info: tel. 0571509106, fax 0571509618, info@ivsanbernard.it

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la bacheca
CLASSIFIED ADS

MANDA IL TUO CURRICULUM VITAE IN REDAZIONE!
Per agenti e rappresentanti che desiderano ampliare la propria attività, Vimax
Magazine tiene a disposizione delle aziende del settore pet l’elenco dei candi-
dati. I contatti fra aziende e agenti avvengono in forma totalmente autonoma. 
Il servizio di redazione è GRATUITO.
Inviare richieste a: VIMAX srl - via Rezzonico, 23 - 22100 Como 
fax 031301418, info@vimaxmagazine.it - Citare Rif. A/R
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Vendesi:
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

Vendesi: 
- phon soffiatore marca Pelomagia, appena revisionato, in ottimo stato come nuovo;
- 2 tosatrici Aesculap Favorita II di cui 1 come nuova con serie completa di testine. 
Info: cell. 3392855224

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

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

A Milano zona San Siro cedesi negozio di animali con annessa toelettatura. 
Avviamento trentennale. Info: cell. 3331303748

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Acquari & co.
Fish & co.

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

Acquario di Bologna S.r.l.  � � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Italia Azoo  � � � 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

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

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

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

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

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

Trixie Italia S.p.a.  � � � 0444835329
Via  E. Fermi, 6 fax 0444833352
36045 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
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Tropic Nguyen  � +33/3/89537272
10, rue du Hagelbach fax +33/3/89525456
68260 Kingersheim Cedex (France)
www.tropic-nguyen.com - info@tropic-nguyen.com

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

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

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

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

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

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

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

Zolux Italia  � � � 051759428
Via Balzani, 14 fax 051759896
40069 Zola Pedrosa (BO)
www.zolux.com - info@zolux.it

Cani & Gatti
Dogs & Cats

A&AG S.r.l. Div. Nutrexa � 0321862871
Via Montello, 19/A fax 0321861674 
28066 Galliate (NO)
www.nutrexa.com - info@nutrexa.com

Adragna Alimenti Zootecnici S.r.l. � 092423013
Via Porta Palermo, 131 fax 092422424 
91011 Alcamo (TP)
www.adragna.it - info@adragna.it

Aesculap Suhl GmbH - B Braun  � +49/3681/49820
Fröhliche-Mann-Str. 15 fax +49/3681/498249
98528 Suhl (Germany)
www.aesculap-clippers.com

Affinity Petcare Italia S.r.l.  � 0289633029
Via Fabio Filzi, 25/A fax 0266719002
20124 Milano
www.affinity-petcare.com

Agras Delic S.p.a.  � 010588586
Via San Vincenzo, 4 fax 010588914
16121 Genova
www.schesir.it - contact@agras-delic.com

Agrizoo 2000 S.a.s. � tel. e fax 0815712523
Via Circumvallazione esterna 7
80018 Mugnano di Napoli (NA)
www.professionalfood.it - dacennam@libero.it

Alframa S.r.l.  � tel. e fax 0226141945
Via Leoncavallo Ruggero, 41
20131 Milano 
www.catnature.com - alframasrl@virgilio.it

Allevamento della Fioravanta  � tel. e fax 051854594
Via Cappelletti, 983 
40059 Sant’Antonio di Medicina (BO)
www.allevamentodellafioravanta.it - fioravanta@virgilio.it

Almo Nature S.p.a.  � 010253541
P.za dei Giustiniani, 6 fax  0102535498
16123 Genova
www.almonature.eu - info@almo.it

Alpi Service S.n.c. � � 011975941
Via dell’Artigianato, 5 fax 011974453
12033 Faule (CN)
www.alpiservice.com - info@alpiservice.com

Animal House S.r.l.  � 0309651831
V.le Europa, 67 fax 0309651310
25018 Montichiari (BS)
www.animalhouseonline.it - mprignac@unipoint.it

Animali.It  � 0293591343
Via Po, 16/A fax 0293591343
20010 Pregnana Milanese (MI)
www.animali.it - info@animali.it

Animaloso - Gio’pet  � tel. e fax 055571962
V.le A. Righi, 89
50137 Firenze
www.giopet.com - info@giopet.com

Arovit Italia S.r.l.  � 0309914488
Via dal Molin, 86 fax 0309120174
25015 Desenzano Del Garda (BS)
www.arovit.it - info@arovit.it

Avitabile Napoleone S.r.l. � � 0815737519
Via Petrarca, 34 fax 0815737522
80022 Arzano (NA)
avitabilenapoleone@interfree.it - www.tewua.it
contatto@tewua.it

Baldecchi S.n.c. � 0559705281
Zona PIP Frazione Penna fax 0559705352
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
www.baldecchi.it - baldecchisnc@baldecchi.it

Ballatore Pietro  � tel. e fax 067236701
Via Gasperina, 96
00118 Roma
www.ballatoreroma.com - info@ballatoreroma.com

Bau Fioc Madigest S.r.l.  � 075953817
Z.I. Pucciarelli fax 075951128
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.baufioc.com - info@baufioc.com

Bayer S.p.a.  � � 0239781
V.le Certosa, 130 fax 0239784660
20156 Milano
www.vetclub.it - www.petclub.it

Beaphar Italia S.r.l. � 054464418
Via Fossombrone, 66 fax 0544479252
48124 Ravenna 
www.beaphar.com - info@beaphar.com

Bewital agri GmbH & CO. KG  � +49/2862/5810
Industriestraße 10 fax +49/2862/5819964
46354 Sudlohn - Germany 
www.bewital.de, www.bewital-petfood.com
info@bewital.de

Bolton Alimentare S.p.a.  � 031779111
Via L. Einaudi, 18/22 fax 031779302
22072 Cermenate (CO)
www.boltonalimentati.it

Bosch Italia - Animali.it � 339/3516852
Via Po, 6/A
20010 Pregnana Milanese (MI)
www.bosch-tiernahrung.de - info@animali.it

Bruma S.r.l.  � 0733549333
Contrada Vaglie, 23/B fax 0733549054
62010 Pollenza (MC)
www.bruma.it - bruma@bruma.it

Camon S.p.a. � � � 0456608511
Via Lucio Cosentino, 1 fax 0456608512
37041 Albaredo d’Adige (VR)
www.camon.it - camon@camon.it

Candioli S.p.a.  � 0113490232
Via Manzoni, 2 fax 0113490526
10092 Beinasco (TO)
www.candioli.it - info@candioli.it

Canicom S.r.l. � 0583462363
Via di Sottopoggio, 32 fax 0583462411
55060 Guamo (LU)
www.canicomitalia.com - info@canicomitalia.com

Cargill S.r.l.  � 02890441
Via Girardo Patecchio, 4 fax 0289044820
20141 Milano
www.cargill.com

Cerere S.p.a.  � 017367271
Via del Molino, 42 fax 017367180
12057 Neive (CN)
www.cerere.com - cerere@cerere.com

Ceva Vetem S.p.a.  � 03965591
Via Colleoni, 15 fax 0396559244
20041 Agrate Brianza (MI)
www.cevavetem.it - marketing.italy@ceva.com

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

Chifa S.r.l.  � 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it

CI.A.CRI. S.a.s. � 0815260121
Via della Libertà, 473 fax 0815240312
80010 Villaricca (NA)
www.ciacri.it - ciacri@ciacri.it - ciacri@virgilio.it

Ciam S.r.l.  � � � 0736250484
Via Piemonte, 4 fax 0736257854
63100 Ascoli Piceno (AP)
www.ciamanimali.it - ciam@ciamanimali.it

Ciuffogatto S.r.l. Unipersonale  � � 0114513929
Piazza Castello, 99 piano 5 fax 011737089
10151 Torino
www.ciuffogatto.it - info@ciuffogatto.it

Coltelleria Polla  � tel. e fax 0131264774 
Via Vochieri, 69
15100 Alessandria
www.polladino.com - lipolla@libero.it

Coltellerie Milanesi S.a.s.  � tel. e fax 024224695
via Solari, 56
20144 Milano
www.coltelleriemilanesi.it - info@coltelleriemilanesi.it

Conagit S.p.a.  � 075851781
Via Rosa Luxemburg, 30 fax 0758517804
06012 Città di Castello (PG)
www.conagit.it - info@conagit.it

Cosmetica Veneta S.r.l. � tel. e fax 0444719637
Via Vicenza, 52
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.cosmeticaveneta.it - info@cosmeticaveneta.it

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

Dalla Grana Mangimi  � 0444830501
Via Zara, 74 fax 0444835211
36045 Lonigo (VI)
nicola@officinalis.net

Disegna Group  � � 0424471424
Via Marsan, 28/30 fax 0424476392
36063 Marostica (VI)
www.disegnagroup.it - info@disegnagroup.it

Diusa Pet S.r.l.  � 0382947500
S.P. per Lardirago, 8 fax 0382947488
27010 Marzano (PV)
www.diusapet.it - info@diusapet.it

DM LAB - Lilliboo  � tel. e fax 0236550758
Ripa Di Porta Ticinese, 13 
20143 Milano
www.lilliboo.com - dm.lab@libero.it

Dog Line S.n.c.  � 0444240653
Via Della Tecnica, 94 fax 0444532511
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.dogline.it - dogline@dogline.it

Dog Performance  � 0321923244
strada dei Boschi, sn fax 0321923211
28040 Marano Ticino (NO)
www.dogperformance.com - info@dogperformance.com

Dorado S.r.l.  � 042659140
Via Romea, 10 fax 0426308158
30010 Monsole di Cona (VE)
www.baubon.it - infoservice@baubon.it

DRN S.r.l.  � � 0373938345
Via Bellisario,23/25 fax 0373982427
26020 Palazzo Pignano (CR)
www.drnsrl.it - marketing@drnsrl.it

Duecci S.r.l.  � 3489006997
Via Saccani, 2 05221860236
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
www.dueccisrl.com - info@dueccisrl.com

Due Erre & C. S.n.c.  � 0516466149
Via Pradazzo, 1/D fax 0516467654
40012 Calderara di Reno (BO)
www.snackforpet.it - info@snackforpet.it

Eagle S.r.l.  � � tel. e fax 050803275
Via Pavoncella, 8
56010 Migliarino Pisano (PI)
www.eagleitalia.it - eagleitalia@tin.it

Eco & Biofood S.r.l. � � 0522792968
Via Agnoletti, 6 fax 0522562897
42100 Reggio Emilia (RE)
www.n1bio.com - info@n1bio.com

Effeci Service S.r.l. � 0382957122
Via E. Fermi, 5 fax 0382955466
27011 Belgioioso (PV)
www.effeciservicesrl.com - info@effeciservicesrl.com
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Enac S.p.a.  � 0382483059
Strada Paiola, 16 fax 0382483056
27010 Cura Carpignano (PV)
www.enac.it - info@enac.it

Enrico Spada  � 335/1036211
Via Lipoi, 2
32032 Feltre (Belluno)
mirko.massimo@enricospada.it

Evilcollar.it  � 04611593133
Via dei Campi, 9 fraz. Ischia fax 04611715123
38057 Pergine Valsugana (TN)
www.evilcollar.it - info@evilcollar.it

Fag S.n.c.  � 0106514952
Via dei Costo, 7/H fax 0108682528
16154 Genova
www.fag.genova.it - info@fag.genova.it

Farm Company Pet Products S.r.l. � � 015511310
Via Amendola, 532 - Regione Spolina fax 0158129259
13876 Cossato (BI)
www.farmcompany.it - info@farmcompany.it

Farmina Pet Foods Italia  � 0818236000
Via Nazionale delle Puglie fax 0815122135
80035 Nola (NA)
www.farmina.com - info@farmina.it

Fashionglobetrotter  � 3383528728
Via di Barbiano, 2/4 3483474521
40136 Bologna 
www.doganddolls.com - info@doganddolls.com

Faza S.r.l.  � � 069476419
Via Casilina Km 22.600 fax 069476033
00040 Laghetto Di Montecompatri (RM)
www.areapet.it - info@areapet.it

Ferplast S.p.a.  � � 0445429111
Via 1º Maggio, 5 - Z.I. fax 0445429115
36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com

Ferribiella S.p.a.  � � 0152558103
Strada Trossi, 33 fax 0152558083
13871 Verrone (BI)
www.ferribiella.it - info@ferribiella.it

Ferrzootecnia  � � 059313426
Via Belgio, 16 fax 059454077
41122 Modena (MO)
www.ferrzootecnia.it - info@ferrzootecnia.it

F.I.E.M. S.n.c.  � 031976672
Via G. Galilei, 3 fax 031899163
22070 Guanzate (CO)
www.fiem.it - info@fiem.it

Flair Pet S.r.l.  � 0424383101
Via Valle S. Felicita, 5/B fax 0424390792
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
www.flairpet.com - info@flairpet.com

Flexi-Bogdahn Int. GmbH & Co. KG � +49/4532/40440
Carl Benz Weg, 13 +49/4532/404466
22941 Bargteheide (Germania) fax +49/4532/404442
www.flexi.de - info@flexi.de

FOP S.p.a.  � 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it

Formevet S.r.l.  � � 024345891
Via Savona, 97 fax 0243458922
20144 Milano
www.formevet.com - vetline@formevet.it

Forza10 - SANYpet S.p.a.  � 0429785401
Via Austria, 3 fax 0429767006
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
www.forza10.com - forza10@forza10.com

Gheda Mangimi S.r.l.  � 038632677
Via Comuna Santuario, 1 fax 038632664
46035 Ostiglia (MN)
www.gheda.it - gheda@gheda.it

Gimborn Italia S.r.l. � � � 05225452
Via G. De Chirico, 3
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Giolo Giorgio  � 042659305
Via Marconi, 76/78 fax 042659306
30010 Pegolotte di Cona (VE)
www.giorgiogiolo.it - info@giorgiogiolo.it

Giolo Guido  � 042659197
Via Roma, 22/24/26 fax 0426509030
30010 Pegolotte di Cona (VE)
www.giorgiogiolo.it/guidogiolo - info@guidogiolo.it

Globalcibo S.r.l.  � 0141747820
Via Industria, 37/39 fax 0141747821
14015 San Damiano D’Asti (AT)
www.globalcibo.it - franco.bianchi@globalcibo.it

Gruppo Novelli S.r.l.  � 0744803301
Via del Commercio, 22 fax 0744814345
05100 Terni (PG)
www.grupponovelli.it - infopet@grupponovelli.it

Haf Italia S.a.s.  � 0432746150
Via della Stazione, 54/6 fax 0432604739
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
www.hafitalia.com - info@hafitalia.com

Hill’s Pet Nutrition Italia S.r.l.  � 06545491
Via A.G. Eiffel, 15 fax 0654549560
00148 Roma
www.hillspet.it

Hunter International GmbH � +49/5202/91060
Grester Strasse, 4 fax +49/5202/15333
33818 Leopoldshoehe
www.hunter.de - info@hunter.de

Imac S.r.l. � 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

Inamorada  � 0163600188
Via Martiri, 13 fax 0163850442
28078 Romagnano Sesia (NO)
www.inamorada.com - info@inamorada.com

Interpet S.r.l.  � � � 058394480
Via San Pieretto, 42 fax 0583403381
55060 Badia Contignano (LU)
www.interpetmarket.com - interpet@libero.it

Intervet Italia S.r.l. (sede amministrativa) � 02516861
Via Fratelli Cervi, snc 0251686685
Centro direzionale MilanoDue - Palazzo Borromini
20090 Segrate (MI)
www.exspot.it - www.scalibor.it

Italsystem S.a.s.  � 0541731428
Via Corciano, 14 fax 0541731395
47924 Rimini
www.1allsystems.com - info@1allsystems.com

Iv San Bernard S.r.l.  � � � 0571509106
Via Limitese, 116 fax 0571509618
50053 Spicchio Vinci (FI)
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it

Karlie Heimtierbedarf GmbH � � +49/2957/770
Graf Zeppelin Straße 13 fax +49/2957/77399
33181 Bad Wuennenberg, Haaren (Germany)
www.karlie.de - info@karlie.de

Kiotolife Italia  � tel. 074664051
Via Salaria per l’Aquila, 60 fax 0746694051
02010 Santa Rufina di Cittaducale (RI)
www.kiotolife.eu - info@kiotolife.eu

Kronos S.r.l.  � 0515947498
Via Traversetolo, 186 fax 1997070740517
43123 Parma 
www.kronossrl.it - info@kronossrl.it

Laboratorios Bilper Group � � +34/94/4520007
Avda Pinoa 17, Ap 1289 Bilboa fax +34/94/4521329
48170 Zamudio, Vizcaya (Spagna)
www.bilper.com - www.menforsan.com
info@menforsan.com

La Ticinese Farmaceutici S.n.c.  � � 0382573789
Via Vigentina, 102 fax 0382575576
27100 Pavia
www.laticinese.it - info@laticinese.it

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  �
Via L. Da Vinci, 21 0586434000
57123 Livorno fax 0586434210
www.laviosa.it - lcm@laviosa.it

Lazzari Luigi S.r.l.  � 035640118
Via Borgo Antico, 9 fax 035644927
24031 Almenno San Salvatore (BG)
www.lazzarigabbie.it - info@lazzarigabbie.it

LIDY FACTORY S.r.l.  � 0445520430
Via del Redentore, 3
36015 Schio (VI)
www.lidyfactory.it - info@lidyfactory.it

Life Petcare S.r.l.  � tel. e fax 0575411013
Via di Basserone, 57
52041 Badia al Pino (AR)
www.lifepetcare.it - info@lifepetcare.it

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

Maf S.r.l.  � 029504905
Via Galilei, 16 fax 0247761309
20060 Pessano con Bornago (MI)
www.mafsrl.com - maf@mafsrl.com

Marchioro S.p.a.  � 0444901700
Via Croce, 60 fax 0444901710
36030 Castelnovo (VI)
www.marchioro.it - info@marchioro.it

Marpet S.r.l.  � 0456600134
Via Don Sasselli d’Era, 13 fax 0457000124
37041 Albaredo d’Adige (PD)
www.marpet.it - info@marpet.it

Mars Italia S.p.a.  � 025776111
V.le MilanoFiori Str. 2 Pal C3 fax 0257510890
20090 Assago (MI)
www.pedigree.it

Melcos S.n.c.  � 0459584077
Via Roma, 52 fax 0459584078
37060 Castel D’Azzano (VR)
www.guendy.com - info@guendy.com

MennutiGroup S.r.l.  � 0571581661
Via Ponte Cerretano, 1 ZI fax 0571580016
50050 Carreto Guidi (FI)
www.mennutigroup.it - info@mennutigroup.it

Merial Italia S.p.a.  � 0239399302
V.le Luigi Bodio, 37/B Pal. 5 fax 0239399331
20158 Milano
www.merial.com - merial.italia@merial.com

Merini Maurizio  � tel. e fax 0661560728
Via Baveno, 7/A
00166 Roma
www.merinioverline.it - maurizio.merini@libero.it

Mondial Pet Distribution S.p.a.  � 0172691520
Via Torino, 89 fax 0172692997
12045 Fossano (CN)
www.mondialpetdistribution.com
info@mondialpetdistribution.com 

Monge & C. S.p.a.  � � 0172747111
Via Savigliano, 31 fax 0172747198
12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
www.monge.it - info@monge.it

Morando S.p.a.  � 0119433311
Via Chieri, 61 fax 0119434289
10020 Andezeno (TO)
www.morando.it - morando@morando.it

MP Group S.r.l.  � � 0522942788
Via del’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it

MPS 2 S.r.l.  � 0444572190
Via Zambon, 69 fax 0444370902
36051 Creazzo (VI)
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it

My Family S.r.l.  � 0131950063
Via Vittorio Veneto, 12 fax 0131952944
15048 Valenza (AL)
www.myfamily.it - info@myfamily.it

Natural Line S.r.l.  � 0187413799
Via Repubblica, 82 fax 0187415142
54011 Frazione Albiano Magra Aulla  (MS)
www.natural-line.eu - info@natural-line.eu

Naturina S.a.s.  � 0109415459
Via Bobbio, 1/3 rosso fax 0108392921
16137  Genova
www.naturina.it - info@naturina.it
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Nestlé Purina Petcare S.p.a.  � � 0281811
V.le G. Richard, 5 800-525505
20143 Milano fax 0281817133
www.purina.it

Nova Foods S.r.l.  � 0445941494
Via Pecori Giraldi, 59/A fax 0445941522
36070 Castelgomberto (VI)
www.novafoods.com - info@novafoods.it

N.P. Industries S.r.l.  � � 0432699322
Via Valcellina, 37 fax 0427488000
33097 Spilimbergo (PN)
www.professionalpets.it - info@professionalpets.it

Nuova Cuoio  � 0817744833
Via Lufrano, 69 fax 0817735989
80040 Volla (NA)
www.eurocuoio.it - info@eurocuoio.it

Nuova Fattoria S.r.l.  � 0309032308
Via Industriale, 70 fax 0309031460
25016 Ghedi (BS) 
www.nuovafattoria.com - info@nuovafattoria.com

Nutrix Più S.r.l.  � 0737641171
Via Potenza, 92 fax 0737643011
62022 Castelraimondo (MC)
www.nutrixpiu.com - nutrix1@nutrixpiu.com

Olistika S.r.l. � 0549906690
Via 25 Marzo, 19/B
47895 Domagnano (RSM) 
www.vet-line.it - info@vet-line.com

On Site S.r.l. � 0342200070
Via Nazionale, 6 fax 0342211815
23012 Castione Andevenno (SO)
www.onsitepet.it - info@onsitepet.it

Original Legno Italia S.a.s.  � 0924514511
di Maltese & C. fax 0924515292
ZI C.da Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
www.original-legno.it - info@original-legno.it

P.A.C. Dog Italia S.r.l.  � 0583952945
Via Carignani, 120 fax 0583953162
55100 San Filippo (LU)
www.pacdogitalia.com - info@pacdogitalia.com

Pampered S.r.l. � � tel. e fax 0239400659
Viale Berengario, 9
20129 Milano
www.pampered.it - info@pampered.it

Pappadrin S.r.l.  � 0444371521
Via Verona, 66/B fax 0444335285
36077 Altavilla – Tavernelle (VI)
www.pappadrin.it - pappadrin@pappadrin.it

Pet360 S.r.l.  � tel. e fax 022043764
P.le Bacone, 2
20129 Milano
www.pet360.it - americo.casci@pet360.it

Petinitaly  � 0245712959
Via Palermo, 9 fax 0245714694
20090 Assago (MI)
www.petinitaly.it - info@petinitaly.it

Pets Fitness  � tel. e fax 0712868013
Via Soderini, 8
60027 Osimo (AN)
www.petsfitness.com - info@petsfitness.com

Pet Village S.r.l.  � � � 054464418 - 0544471768
Via Fossombrone, 26 fax 0544479252
48124 Ravenna
www.petvillagesrl.it - info@petvillage.it

Promogreen.com S.r.l. � 038345143
Via Emilia, 27 fax 0383214617
27058 Voghera (PV)
www.promogreen.com - info@promogreen.com

Q.Vet S.r.l.  � tel. e fax 038666326
Via Argine Valle, 68 int. C
46022 Felonica (MN)
www.qvet.it - info@qvet.it

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

Rebo S.r.l.  � 0331502700
Via Morelli, 34/B fax 0331502703
21053 Castellanza (VA)
www.happydog.de - reboitalia@libero.it

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

Royal Canin Italia S.r.l.  � 023347611
Via Anton Checov, 50/2 fax 0233490091
20151 Milano
www.royalcanin.it - info@royal-canin.it

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

Sepiol S.a.  � 0233610725
Ufficio Italia fax 023319855
Via General Govone, 56
20155 Milano
www.sepiolsa.com - info@sepiolsa.com

SERVICE S.r.l.  � 01311850809
Via Milano, 174 fax 01311851026
15121 Alessandria 
www.charlottesdress.com - info@charlottesdress.com

Slow Global  � 0161219438
Cascina Malcotta fax 0161220542
13010 Stroppiana (VC)
www.slowglobal.com - slowglobal@gmail.com

Solvay Chimica Italia S.p.a.  � 02290921
V.le Lombardia, 20 fax 0270048203
20021 Bollate (MI)
www.solvcat.com - lettiere.vendite@solvay.com

Spagnol Group  � 0445369877
Via della Fisica, 15 fax 0445368612
36016 Thiene (VI)
www.spagnolgroup.it - spagnolgroup@spagnolgroup.it

Spinacè S.r.l.  � 0422853929
Via Comunale di Faè, 66 fax 0422853775
31046 Oderzo (TV)
www.spinace.it - info@spinace.it

Stefanplast S.p.a.  � � 0444639011
Via Piazza, 47 fax 0444638315
36020 Castegnero (VI)
www.stefanplast.it - stefanplast@stefanplast.it
comm.estero@stefanplast.it

Telcom S.p.a.  � 0831348111
Via dell’Industria, 1 fax 0831304510
72017 Ostuni (BR)
www.telcomitalia.it - telcom@telcomitalia.it

Tienne S.r.l.  � tel. e fax 095653858
Contrada S. Croce Calcare, sn 800-228083
95040 Ramacca (CT)
tienne@tiscali.it

Tolsa Italia S.r.l. � � 0458780364
V.le del Lavoro, 43 0458780374
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
www.tolsa.com - info@tolsa.com

Trilly Tutti Brilli  � 0131826819
Strada Virgo Potens, 4/5 fax 0131826819
15057 Tortona (AL)
www.trillytuttibrilli.it - info@trillytuttibrilli.it

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

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

Unipro S.r.l.  � 0758085198
Via Barrocciai, 19 fax 0758044167
06081 Santa Maria degli Angeli (PG)
www.unipronline.it - info@unipronline.it

United Pets S.r.l.  � 023927041
V.le Certosa, 46 fax 0239219774
20155 Milano
www.unitedpets.it - info@unitedpets.it

Valpet S.r.l.  � � � 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it

V.B.B. S.r.l.  � tel. e fax 075985151 
Via della Fattoria, 39
06084 Bettona (PG)
www.vbbpetfood.eu - info@vbbpetfood.eu

Venturi Giuseppe � 0543945316
Via S. F. D’Assisi, 31 fax 0543945184
47016 S. Savino di Predappio (FC)
www.venturionline.it - info@venturionline.it

Veter Zoo S.r.l.  � 0755051546
Via Morettini, 19 fax 0755051143
06128 Perugia
www.veter-zoo.com - veter-zoo@veter-zoo.com

Virbac S.r.l.  � 024092471
Via Caldera, 21 fax 0240924777
20153 Milano
www.virbac.it - virbac@virbac.it

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

Wonderfood S.p.a.  � � � 0549943311
Strada dei Censiti, 2 fax 0549943312
47891 Repubblica di San Marino
www.wonderfood.com - info@wonderfood.com

Zolux Italia  � � � 051754816 - 051759896
Via Caduti di Amola, 17
40132 Bologna
www.zolux.com - info@zolux.it

Zoodiaco  � � � 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Borsea (RO)
www.zoodiaco.com - www.prolife-pet.it
zoodiaco@zoodiaco.com

Zoo Planet S.r.l.  � � 0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it

Zoosan - L'Arca � � tel. e fax  081918501
Via A. Cesarano, 99 info 389 4228215
84016 Pagani (SA)
www.arca-zoosan.com - direzione@arca-zoosan.com

Zootecnica Alimentare S.r.l.  � 065214500
Via di Macchia Palocco, 280 fax 0652310023
00125 Acila (RM)
www.zooal.it - zooal@tin.it

Uccelli
Birds

Allevamento Max  � 0423485691
Via Cacciatore, 2/A fax 0423756928
31037 Loria (TV)
www.pappagalli.com - info@pappagalli.com - maxorni@tin.it

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

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

Boccacci S.r.l. � � 0620433565
Via Casilina, 1670 fax 0620433512
00133 Roma
www.boccaccisrl.it - info@boccaccisrl.it

Borgovit S.r.l.  � 031650344
Via Roma, 48 fax 031651419
22046 Merone (CO)
www.borgovit.it - info@borgovit.it

Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C. � 0423724073
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 fax 0423742252
31033 Castelfranco V.to (TV)
www.calciomare.com - www.aqualine.it
info@calciomare.com

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

Chifa S.r.l.  � 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it

Croci S.p.a.  � � � 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it
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102



Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  � � 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com

FOP S.p.a.  � 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it

Formevet S.r.l.  � � 024345891
Via Correggio, 19 fax 0243458922
20149 Milano
www.baomiao.com - formevet@formevet.it

Gimborn Italia S.r.l. � � � 05225452
Via De Chirico, 3
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Imac S.r.l. � 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
37071 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

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

MP Group S.r.l.  � � 0522942788
Via dell’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it

Nestlé Purina Petcare S.p.a.  � � 0281811
V.le G. Richard, 5 fax 0281817133
20143 Milano
www.purina.it

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

Rinaldo Franco S.p.a.  � � � 0248376157
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