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Una zampa in più

L’arrivo di un amico di zampa è un dono immenso. Accompagnare padrone e quattrozampe nella loro vita insieme è un onore e un

privilegio che chi possiede un pet shop conosce a fondo e porta avanti con passione e impegno, cercando di proporre sempre il

meglio. 

Noi di Vimax Magazine accompagnamo i professionisti del pet in questa importante mission, che va oltre il semplice, anche se

importante, business. Al centro c’è infatti il grande tema della riconoscenza: un pet sarà sempre riconoscente dell’amore ricevuto e il

proprietario sarà sempre riconoscente al pet shop di aiutarlo a dare il meglio al suo amico di zampa. Come rivista specializzata noi

siamo invece riconoscenti della fiducia che voi professionisti riponete in noi, affidandoci l’immagine della vostra azienda o seguendo

i nostri suggerimenti e idee. Siamo tutti legati da un filo e questo filo è l’amore per i pet. Ed è per questo sentimento di riconoscenza

che abbiamo deciso di impegnarci per promuovere e supportare le aziende e le loro iniziative volte a sostenere progetti di tipo sociale.

Perché, come dicevamo, questo mestiere che ci lega va spesso oltre la semplice ricerca del profitto. 

Una consapevolezza, questa, che sta, fortunatamente, prendendo sempre più piede nella società, supportata anche dal grande valore

che si sta dando alla pet therapy o all’aiuto che cani “speciali”, addestrati adeguatamente, possono dare a persone con disabilità per-

manenti o temporanee. 

Vimax Magazine ha quindi deciso di dedicare uno spazio agli eroi a quattrozampe che ogni giorno “fanno la differenza” nella vita di

qualcuno. Una rubrica che avete trovato già nelle pagine di gennaio, che vi ha raccontato, e racconterà, storie che hanno commosso

ognuno di noi, non lo nascondiamo. 

Anche questo è uno dei compiti del nostro giornale: raccontare l’impresa di chi ha costruito questo mondo, illustrare le innovazioni,

le curiosità, spiegare quanto lavoro e impegno richiede ogni prodotto, raccontare quanto amore può nascondersi dietro a un guinza-

glio… quel “filo” che tiene insieme un cane e il suo padrone nella grande avventura della vita. Anche, e soprattutto, quando la vita

sarebbe impossibile senza una zampa in più. 

Buona lettura!
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Cristina Mandaglio
Direttore Editoriale / Editor in chief

editoriale
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ARIETE  Ancora qualche dubbio potrebbe assillare i vostri amici a due zampe nel mese di febbraio? No, le incertezze svaniranno
perché Marte, Venere e Mercurio a favore, sostenuti da Saturno sempre iperattivo in Sagittario, si dichiareranno vostri spasimanti
e come loro anche molti pretendenti o papabili fidanzate di zampa. Super seducenti i pet Arieti! Che pezzi da novanta.

GEMELLI  Febbraio al gusto di pepe per i quattrozampe nati sotto il segno dei Gemelli. Se Giove, Urano, Marte, Venere e Mercurio
sono da allenamento spinning, voi che siete per natura pet vispi, veloci e intuitivi di certo non vi farete trovare impreparati: il pro-
blema sarà starvi dietro, così ingestibili da necessitare un giardino per farvi decomprimere le energie, pena la distruzione dell’ap-
partamento o l’assalto a tutto ciò che è commestibile (e non). Siete per caso sulla pista da ballo di San Vito?

SCORPIONE  In febbraio quanta voglia di scorrazzare per i quattrozampe Scorpione! Con Marte, Urano, Venere e Plutone positivi,
poco potrà bloccarvi Mercurio in Acquario, che tenterà di portare contrattempi e disguidi in casa, se avete pianificato viaggi o
fughe in pieno inverno con i vostri genitori umani. Una capatina in più dal veterinario non farà male, e poi, per voi, la paura non
esiste mai. Temerari e teneri al tempo stesso, in febbraio difficilmente potrete ricevere dei no.

CANCRO  Con i pianeti arrabbiati con voi, a partire da Giove in Bilancia, Urano, Marte e Venere in Ariete, l’unica cosa che filerà
liscia in febbraio sarà la fine del mese. Attendente fiduciosi tra una strigliatina (a causa della vostra testa dura) e una disattenzione
che terrà ben svegli e sull’attenti i vostri genitori a due zampe, i quali si dovranno trasformare in assistenti sociali ed educatori tut-
tofare! Giochi al parco sempre con la massima supervisione per non finire dispersi. 

VERGINE  Pelosi Vergine… febbraio pacioccone: i passatempi per voi non finiscono mai? Con Mercurio e Plutone in Capricorno,
Mercurio e Nettuno in Pesci da tenere d’occhio, sarete invogliati a conoscere nuovi ambienti, esseri umani e pelosi. Dall’happy
hour al giretto dell’isolato ogni momento è buono per interagire e per flirtare. Non si sa mai che da cosa nasca cosa. Sarete di par-
ticolare aiuto anche a mamma e papà bipedi nella prima parte del mese! 

BILANCIA  Febbraio pericoloso per gli animali Bilancia. Se la pace e l’equilibrio sono ciò che desiderate tra le mura domestiche,
per questo mese dovete cambiare aria: Urano, Marte, Venere opposti in Ariete si indispettiscono più di un pincher spaventato.
Non siete pincher? La solfa è la stessa, fatevi un giretto dai vicini e vedete di non litigare anche con il loro gatto, pesce o cavia
peruviana. Smile, che è meglio!

TORO  Mercurio e Plutone amici in Capricorno accendono febbraio con novità in arrivo: di certo il successo nelle discipline sportive
o di apprendimento vi renderà campioni inaspettati fuori dalle mura domestiche, insolitamente pronti, se siete cani, a brillare di
velocità e scatti quasi felini che… non vi si riconoscerà quasi più. Siete stati punti da un insetto dopato e come l’Uomo Ragno siete
diventati a sorpresa dei super eroi?

LEONE  Febbraio colore rosso passione per i quadrupedi Leone! Con Giove, Saturno, Urano, Marte e Venere ad accendere i vostri
istinti più atavici, sarete pronti per la conquista della savana, della steppa e della città: altro che re della foresta, questo mese, se
fosse possibile, vi lancereste perfino alla conquista dei cieli, come le aquile di mare. Già che ci siamo, perché non salpare alla con-
quista degli oceani? Energia e iniziativa da vendere: meglio sfogarsi fuori casa con lunghe corse e passeggiate. Con Mercurio cri-
tico le stelle si raccomandano: non strafate. 

SAGITTARIO  In febbraio girovaghi e in piena libertà, vi dimostrerete sicuri di voi, attenti e particolarmente responsabili: con Giove,
Saturno, Urano, Marte e Venere in potente energia, uniti a un positivo passaggio di Mercurio, non vi mancheranno le occasioni per
vedervi protagonisti eroi di scene di salvataggio. Particolarmente utili in questioni famigliari, chi trova un Sagittario, trova un tesoro! 

CAPRICORNO  Con un febbraio pieno di ortiche selvatiche - Giove in Bilancia, Urano, Marte e Venere in Ariete - a voi, quadrupedi
Capricorno, non conviene certo muovervi senza prima aver guardato bene dove mettete le zampine. Per questo mese fatevi gui-
dare o portare, preferibilmente da mamma e papà bipedi, vigili e responsabili su di voi. Un’avventura pelosa potrebbe rivelarsi più
pericolosa del dovuto, quindi, questo giro, meglio dormire per non trovarsi in mezzo ai guai.

ACQUARIO  Desti e particolarmente recettivi, come le formiche dotate di potenti antennine, in febbraio vi lascerete portare senza
troppi problemi: con Giove, Saturno, Urano e Marte forzuti e Mercurio in passaggio nel loro segno, quale migliore occasione per
vincere senza alcuna fatica! Prendete al volo quello che arriva, un frisbee, un bocconcino, una carezza. Ogni cosa sarà magica e
piacevole come un incantesimo.

PESCI  Febbraio per ciondolare o per sognare? Perfetto mese in compagnia della vostra brandina. I pianeti in Ariete vi lasciano
tranquilli, solo Saturno vi arrecherà qualche dolore alle ossa e allora tanto meglio non stancarsi. Cosa c’è di più piacevole per voi
di un pisolo tra le braccia di teneri esseri umani? Avete tutta l’aria di angioletti, con una splendida aureola donata da Mercurio nel
vostro segno zodiacale. Vi manca solo una corona da re o una coroncina da reginetta di primavera (che è alle porte)! 

di Federica Farini 
in collaborazione con RadioBau & Co.

astrobau
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MAI ARRENDERSI

Una storia che è un inno alla tenacia, alla voglia di migliorarsi e… all’amicizia

Sono gli anni ’50, Enzo Giuntini ha ereditato dal padre un piccolo molino. “Il mugnaio”, lo chiamano in paese, e lui ogni giorno si carica

sulle spalle pesanti sacchi di farina e porta avanti con passione e determinazione il suo lavoro, ma non gli basta. Quello dei mugnai è da

sempre il mestiere di famiglia, ma per Enzo si può fare di più: trasformare quel molino in un moderno impianto di produzione mangimi.

Una sfida che ricorda notti insonni, mali di testa e preoccupazioni, ma anche tanti amici: professionisti, concorrenti, clienti e fornitori. Alcu-

ni di loro oggi non ci sono più, ma occupano ancora un posto spe-

ciale nel cuore della famiglia Giuntini. 

Il nuovo impianto viene inaugurato a Città di Castello, splendida

località umbra. Target dell’azienda sono gli allevamenti di animali

da reddito e da cortile, la produzione è quella di mangimi per bovi-

ni, suini, ovini, avicoli e conigli, tutti animali che ancora oggi vengo-

no nutriti con prodotti Giuntini. 

Ma è negli anni ’80 che avviene la svolta, fortemente voluta anche

dal figlio Gino: la produzione di pet food estruso. Una vera innova-

zione, una sfida da vincere sempre puntando con grande attenzione

sulla qualità alimentare, anche nel pet food. 

È un successo, un risultato che ancora oggi, dopo 88 anni, Enzo

Giuntini condivide con le tante persone e famiglie che hanno lavo-

rato e lavorano per l’azienda. 

Insieme
Partendo da quel piccolo molino, fino alla realtà che è oggi la Giun-

tini, per Enzo sono tante le soddisfazioni da ricordare. Non meno i

momenti difficili, duri, avversità che con tenacia “il mugnaio” ha superato, una alla volta, supportato dall’affetto della famiglia. Come i

sacchi di farina che un tempo si caricava sulle giovani spalle. Ad aiutarlo l’amico di sempre, Giacomo Landini, con cui condivide sin dagli

anni ’80 ogni momento di gioia e ogni sfida lavorativa, un socio nel lavoro e nella vita. 

Oggi Enzo Giuntini può godere del frutto di quelle notti insonni trascorse da giovane e ricordarle quasi con affetto: l’azienda è passata

nelle mani salde del figlio Gino e del nipote Steven, che guidano l’azienda insieme ai figli dell’amico e socio Landini. Una storia, quella

della Giuntini, che ha coinvolto intere generazioni, è il caso di dirlo. Una storia fatta di impegno e continua volontà di migliorare, di fare

del proprio meglio. Una storia che resta “di famiglia”, anzi, “di famiglie”, nonostante le grandi dimensioni raggiunte dall’azienda. Una

storia di amicizia.

Chi la dura, la vince
È questo il motto che Enzo non smette di ripetere. “Negli affari, come nella vita, non bisogna mai arrendersi” ama ribadire questo giovane

ottantenne “i conti, poi, tornano sempre. Tutto ciò che potevo sognare l’ho ottenuto... e anche di più” - ammette - “oggi posso solo

godere dell’affetto dei miei cari e sperare nel migliore futuro possibile per loro”. 

personaggio

Enzo Giuntini
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Tra i concetti base della filosofia grain & gluten free di
Agras Pet Foods, spicca l’esigenza di un “ritorno alle ori-
gini ancestrali” dell’animale, che per millenni ha vissuto
libero nella natura, con grandi spazi aperti a disposizio-
ne. Ecco spiegato il motivo di un packaging che richia-
ma, attraverso immagini di forte impatto, proprio l’ha-
bitat naturale del cane e del gatto, come immaginiamo
dovesse essere quando il loro stile di vita era più “selvaggio” e si nutrivano semplicemente
delle prede che riuscivano a cacciare. Sul fronte, viene evidenziata l’alta percentuale totale di proteina animale presente (tra l’89% e il
96%, a seconda delle referenze) sul totale della quota proteica conferita dal prodotto, che oltre a contenere zero cereali e quindi zero
grano e zero glutine, presenta anche una percentuale molto bassa di proteina vegetale (tra il 4% e l’11%, a seconda delle referenze).

Una formula nutrizionalmente approvata
Innovazione, qualità e sicurezza. Sono questi i principi che guidano Agras Pet Foods nelle
scelte aziendali, con lo scopo di dare la possibilità ai proprietari di cani e gatti di nutrirli con
alimenti della miglior qualità e gustosi allo stesso tempo.
Nello specifico, la formula dry di Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free presenta una
serie di plus:
! è stata nutrizionalmente approvata dal Dipartimento di Scienze mediche veterinarie -
Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

cani & gatti

Nell’ambito dei concetti più innovativi della moderna alimentazione di
cani e gatti, le crocchette grain & gluten free possono a volte meglio
adattarsi alla natura dell’animale rispetto a quelle tradizionali, e sono
addirittura indispensabili per i soggetti intolleranti ai cereali. 
Ecco perché Agras Pet Foods ha deciso di aggiungere la linea Stuzzy
Monoprotein Grain & Gluten Free alla sua gamma di alimenti secchi, in
linea con la mission aziendale di portare nell’alimentazione animale la
più alta qualità disponibile attraverso un’attenzione e un impegno pari a
quelli riservati all’alimentazione umana. 

RITORNO 
ALLE ORIGINI ANCESTRALI 

AGRAS PET FOODS
www.stuzzycatanddog.com, 
contact@agraspetfoods.com

Una sola proteina animale in alta percentuale, niente glutine, 
una formula con ingredienti naturali 
e l’utilizzo di poche, semplici e genuine materie prime

www.stuzzycatanddog.com
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! è priva di cereali e quindi di glutine;
! è monoproteica, grazie alla presenza di
un’unica fonte di proteine animali e anche
monoglucidica (un’unica fonte di carboi-
drati);
! ha come primo ingrediente sempre quel-
lo di origine animale (pollo, o maiale/pro-
sciutto, o salmone);
! è ricca di proteine ad alto valore biologi-
co e quindi facilmente digeribili, come
dimostrano le analisi appositamente con-
dotte dal Dipartimento di Scienze mediche
veterinarie - Alma Mater Studiorum Univer-
sità di Bologna;
! è formulata con ingredienti naturali e
poche, semplici e genuine materie prime;
! è addizionata con condroitina e glucosami-
na solfato per il benessere delle articolazioni;

! non contiene ormoni, antibiotici, coloranti o conservanti aggiunti.
Inoltre, come tutti i prodotti a marchio Stuzzy, anche la linea Monoprotein Grain & Gluten
Free è cruelty free, quindi viene garantito che, in relazione alla sua produzione, non sono
state effettuate sperimentazioni cruente su alcun tipo di animale.

Formati e varietà 
La linea dry Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free è disponibile in diverse referenze per
venire incontro alle esigenze di gatti e cani di diversa taglia ed età:
! per gatti (nei formati da 400 g e 1,5 kg) - Mantenimento con Prosciutto, Mantenimento
con Salmone, Sterilized con Pollo, Kitten con Prosciutto;
! per cani di taglia piccola (nel formato da 800 g) - Mantenimento con Prosciutto, Manteni-
mento con Salmone, Mantenimento con Pollo;

cats & dogs
BACK TO ANCESTRAL ORIGINS 

Single protein in elevate quantities, 
no gluten, natural formulas 
and few genuine ingredients

Grain & gluten-free kibbles might often
suit the pet’s nature better, compared to
traditional food: they are essential for pets
intolerant to cereals.
That is why Agras Pet Foods decided to add
Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free to
its range of dry food, in line with the
company’s mission: providing pets with the
highest-quality food, with the same care and
attention of human-grade food.
Returning to the pet’s ancestral origin is one
of the main concepts of Agras Pet Foods
grain & gluten free philosophy: pets lived
wild for years, with plenty of space. That is
why the packaging recalls cats’ and dogs’
natural wild habitat, when they used to feed
on hunted preys only. The elevated
percentage of animal protein (89-96%
according to the product) is written on the
package front, compared to the overall
protein intake: besides being grain and
gluten free, the product also features a
reduced intake of vegetable proteins (11-
4%, according to the product).
Highest quality available
Innovation, quality and safety: these are the
principles driving Agras Pet Foods
decisions, with the goal of providing cats
and dogs with the best quality food, healthy
and tasty at the same time.
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! per cani di taglia media e grande (nei formati da 3 e 12 kg) - Mantenimento con Pro-
sciutto, Mantenimento con Salmone, Mantenimento con Pollo.

Una gamma completa secco-umido 
La linea dry Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free va idealmente a completare il con-
cetto alla base della recente gamma di umido in lattina da 400 e 800 g. Anche nel caso
dell’umido, il packaging sarà molto presto oggetto di restyling, in modo da allinearne
l’immagine a quella del nuovo alimento secco.
Stuzzy Dog Monoprotein Grain & Gluten Free umido è disponibile nel formato lattina
da 400 g (10 varietà: Agnello, Pollo fresco, Tacchino fresco, Manzo fresco, Maiale fre-
sco, Vitello fresco, Cervo, Cinghiale con More ed Erbe provenzali, Vitello fresco Puppy,
Aringhe con Patate) e 800 g (5 varietà: Agnello, Pollo fresco, Manzo fresco, Maiale fre-
sco, Aringhe con Patate).

Si tratta di un paté molto appetibile perché contiene un’alta percentuale di materia
prima di qualità, con pezzi accuratamente selezionati. Tutte le referenze sono prive di
cereali e quindi di glutine e per questo si possono somministrare anche agli amici a
quattro zampe che siano sensibili a tale proteina. 
La ricetta, inoltre, essendo monoproteica e non venendo addizionata di coloranti e con-
servanti è quindi adatta anche ai soggetti che presentano intolleranze alimentari.
La digeribilità della proteina animale contenuta in ciascuna varietà, come confermato
dalle analisi, è molto elevata rispetto alla media degli alimenti umidi per cani.
Oltre a tutte queste importanti caratteristiche, la formula è anche stata approvata dal
punto di vista nutrizionale dal Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - Alma
Mater Studiorum Università di Bologna. (M.C.)

Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free can rely
on special features:
! it is nutritionally approved by Department of
Veterinary Medicine - Alma Mater Studiorum
Università di Bologna;
! it is free from cereals and gluten;
! it is single protein, thanks to a single source of
animal protein, and it contains a single source of
carbohydrates;
! the animal ingredient is the first ingredient
(chicken or pork/ham or salmon);
! it is rich in protein with elevated biological
value, as assessed by analysis carried out by
Department of Veterinary Medicine - Alma
Mater Studiorum Università di Bologna;
! it contains few, natural and genuine ingredients;
! it is supplemented with chondroitin and
glucosamine sulphate to support articulations;
! it does not contain added hormones, antibiotics,
colouring or preserving agents; 
Just like Stuzzy products, Monoprotein Grain &
Gluten Free is also cruelty free: no cruel test on
animals were carried out to produce the food.
Recipes and types
Dry Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free line
is available in different versions according to pets’
age and size:
! for cats (400g and 1.5 kg bags) – Maintenance
with Ham, Maintenance with Salmon, Sterilized
with Chicken, Kitten with Ham;
! for small dogs (800g pouches) – Maintenance
with Ham, Maintenance with Salmon, Maintenance
with Chicken;
! for medium and large dogs (3 and 12kg bags) –
Maintenance with Ham, Maintenance with Salmon,
Maintenance with Chicken.
Complete moist-dry range
Dry Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free
ideally completes the leading concept for the
recent line of moist food in 400 and 800g cans.
The packaging will soon be renewed, in line with
the new dry food.
Stuzzy Dog Monoprotein Grain & Gluten Free
moist is available 400g cans and 10 recipes: Lamb,
Fresh Chicken, Fresh Turkey, Fresh Beef, Fresh Pork,
Fresh Veal, Venison, Boar with Blackberries and
Herbes de Provence, Fresh veal Puppy, Herring with
Potatoes. 800g cans feature 5 recipes: Lamb, Fresh
Chicken, Fresh Beef, Fresh Pork, Herring with
Potatoes.
The pate is extremely palatable, thanks to
elevated-quality and carefully selected ingredients.
All products are free from cereals and gluten: they
are suited for sensitive pets as well.
The single-protein recipes do not contain
colouring and preserving agents, thus being suited
for intolerant pets as well.
The digestibility of proteins is assessed by analysis:
it is higher than the average moist food for dogs.
Besides, the formula has been nutritionally
approved by Department of Veterinary Medicine -
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
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FACEBOOK A QUATTRO ZAMPE

Un social riservato ai pet in cerca di nuovi amici

Prima di tutto fatelo, e fatelo fare ai vostri clienti. Sia che abbiate o no un quattrozampe, iscrivetevi

a Dogalize, il Facebook dei cani. Perché? Perché per ogni iscrizione la società proprietaria del mar-

chio devolve un pasto a canili e gattili italiani, e ad oggi sono oltre 26.000 i quattrozampe abbando-

nati che sono stati adottati a distanza. Un numero non indifferente, senza dimenticare che ogni ani-

male adottato virtualmente viene presentato alla comunità di iscritti, facilitandone l’adozione reale!

Consigliare ai clienti del pet shop proprietari di un cane di installare Dogalize sarà un sicuro successo!

Vi ringrazieranno quando diventerà la loro app preferita: un modo per incontrare proprietari e amanti

degli animali, uno spazio dove condividere foto e video del compagno di zampa, dove ritrovarsi in

chat e fare videochiamate per mantenersi in contatto. 

Senza dimenticare le tante offerte e i coupon riservati in esclusiva agli utenti della app. 

Dogalize si propone anche come un mezzo per vivere al meglio la città insieme al quattrozampe.

Nella app si possono trovare mappe aggiornate con tutti i punti di maggior interesse: locali pet

friendly, veterinari o educatori che si possono contattare direttamente per risolvere un dubbio e poi

raggiungere per una visita ad hoc, parchi e tanti spazi dedicati agli amici di zampa. Sono oltre

350.000 gli iscritti a questo pet social network a quattro zampe, che dimostra una spiccata propen-

sione a occuparsi degli amici più sfortunati. Oltre a donare un pasto per ogni nuova iscrizione, la app

mette in evidenza nelle sue mappe i canili e le associazioni animaliste più vicine all’utente e favorisce la nascita di nuove “famiglie” con

la sezione “Adozioni” che condivide fotografie di cani e gatti in cerca di casa. È inoltre possibile condividere gli appelli per aiutare a ritro-

vare animali smarriti e diffondere le notizie, e quindi la partecipazione, di iniziative benefiche di associazioni e canili. 

Dogalize propone anche uno shop online con un numero incredibile di adorabili gadget customizzati con il logo del social a quattro

zampe, prodotti dedicati sia ai proprietari che ai pet. Dai suppellettili per la casa, alle ciotole, alle cucce, passando per magliette dedicate

ai bipedi ed eleganti cappottini e guinzagli per i quattrozampe: perché sia facile riconoscersi durante una passeggiata all’aperto come

membri della stessa comunità e passare da un’amicizia virtuale a una reale. 

Ricordate come ha inizio quel film spettacolare che è “La carica dei 101?”… Beh, oggi oltre al parco avete una possibilità in più per strin-

gere amicizia: basta scaricare sul vostro smartphone la app Dogalize!

pet app
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mercati
about markets

IL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA IN EGITTO
Aumentano i prezzi nel settore
Secondo Euromonitor International si è verificato un aumento dei prezzi unitari nel settore degli alimenti per animali da compagnia, che
nel 2015 aveva alimentato le vendite a valore anche grazie all’aumento governativo delle tariffe sui prodotti di importazione. Come con-
seguenza, l’industria dei prodotti per animali da compagnia ha registrato dei buoni tassi di crescita negli ultimi anni. Con l’aumento del
numero di animali da compagnia, nel paese aumenta di conseguenza anche il numero degli allevatori, dei veterinari e dei venditori di
prodotti. Il fenomeno si riflette sulle preferenze dei consumatori per quanto riguarda la qualità degli alimenti acquistati per i loro animali:
cresce la richiesta di marchi di media qualità a prezzi minori.

La nuova legge nazionale influenza le vendite a valore
Nel 2015 la Banca Centrale Egiziana aveva stabilito che i depositi sui conti individuali e aziendali non potevano superare i 10.000 dollari
giornalieri e i 50.000 dollari mensili, con lo scopo di ridurre il mercato nero dei dollari americani. Per questo motivo i rivenditori hanno
alzato i prezzi dei prodotti per animali da compagnia, in particolare nei negozi specializzati che ne sono i principali distributori. Ne con-
segue un probabile calo dei prodotti d’importazione, poiché secondo la legge i fornitori non possono più permettersi di offrire la stessa
quantità di beni: i prezzi dei prodotti sono già aumentati, con conseguente aumento delle vendite a valore.

Previsioni
L’aumento dei prezzi nel settore porterà i consumatori a scegliere marchi in grado di offrire qualità media a prezzi inferiori, poiché la situa-
zione economica egiziana è tuttora instabile. Si prevede un ulteriore aumento dei prezzi nel periodo di revisione. Ciononostante i consu-
matori non sceglieranno alimenti di marchi locali, che sono classificati come prodotti di bassa qualità: numerosi negozianti confermano
che gli animali non amano il cibo prodotto nel paese.

Aumento della domanda tra i consumatori a basso reddito
In Egitto possedere un animale da compagnia va di moda e acquistare un animale in un negozio non è l’unico modo per averne uno: capita
infatti che le persone si regalino animali. Ad esempio, tra amici è normale far accoppiare i rispettivi cani e i cuccioli vengono poi regalati
ad amici e parenti. Questo fenomeno ha aumentato la quantità di animali da compagnia in Egitto, dando la possibilità anche a consumatori
a basso reddito di possederne uno, specialmente cani.
I consumatori a basso reddito si indirizzano verso marchi di alimenti economici, servendosi solitamente di marchi locali o di avanzi di cibo.
È tuttavia normale che consumatori a basso reddito possiedano animali di razze relativamente rare o meticce.

Aspettative 
L’aumento della popolazione canina fornisce a nuovi marchi locali l’occasione di entrare sul mercato, con un possibile aumento delle vendite
dei prodotti locali (ad esempio Joe Fid). Una maggiore consapevolezza dei consumatori circa l’importanza di fornire cure adeguate ai propri
cani aumenta l’interesse verso alimenti di qualità discreta e a buon mercato. Il trend di preferenza canina continuerà ad accrescere il fenomeno
di allevamento dei cani in Egitto, insieme alla consapevolezza dei consumatori dell’importanza di prendersi buona cura dei propri animali.

PET CARE IN EGYPT

Pet care prices increase
According to Euromonitor International, unit prices rose
in pet food which boosted value sales in 2015, after the
government increased tariffs on imports. As a result, the
Egyptian pet care industry had started to register good
growth rates in recent years. As the number of
domesticated animals being kept in the country
continues to increase, the number of pet breeders,
veterinarians and retailers of pet care products is also
growing – a development which has affected consumer
preferences regarding the quality of food they purchase
for their pets, with demand for brands of moderate
quality at lower prices now rising.

Euromonitor International è leader mondiale nell’analisi strategica dell’industria, 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 fornisce una
visione strategica completa dell’industria in 80 Paesi del mondo, a livello regionale e mondiale.

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

fonte/source: Euromonitor International
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New government legislation affects value sales
In 2015, Egypt’s central bank announced that deposits in
both individual and company accounts must not exceed
US$10,000 a day or US$50,000 a month, with the aim of
reducing the size of the US dollar black market. In
response, retailers have increased prices of pet care
products, especially in pet shops, which lead
distribution. As a result, the volume of imported pet care
products is likely to fall as, with this legislation, suppliers
cannot afford to offer the same quantity of imports, a
situation that has already caused prices of pet care
products to rise and has thus boosted value sales.

Outlook
With the increase in prices within pet care, consumers
will seek new moderate quality and lower priced brands
for their pets as the economic situation in Egypt is still
unstable, with prices expected to continue rising over
the forecast period. However, consumers will not seek local pet food brands, which are classified as low-quality products, with many pet
shops confirming that pets do not like locally produced pet food.

Rising demand among low-income consumers
In Egypt, pet ownership is popular and acquiring a pet from a pet shop is not the only purchasing option, as people occasionally also give
pets as gifts. For example, it is common for friends to mate their dogs together to produce puppies, which are then offered as gifts to
friends and relatives. This practice has increased the rate of pet ownership in Egypt and allowed low-income consumers to easily keep
pets at home, especially dogs.
Lower income consumers typically seek cheaper pet food brands and usually target local brands, or else rely on food scraps to offer their pets.
However, these days, it is common in Egypt to see low-income and even very poor consumers walking relatively rare or mixed dog breeds.

Expectations
The rising dog population has increased the opportunity for new entries of locally produced brands and could also increase the sales share
of local brands, such as Joe Fid. An increase in consumer awareness of the importance of providing appropriate levels of care for pet dogs
is also boosting interest in purchasing decent but affordable dog food. Interest in dogs is a trend that is set to continue improving the
dog breeding process in Egypt as well as consumer awareness of the importance of providing pet dogs with the appropriate level of care.
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mondo pet

La richiesta di alimenti sempre più specialistici richiede dagli addetti ai lavori una
maggior attenzione e una sempre più alta e approfondita conoscenza. La Fioret-
ta Rag. Gianni, storica azienda del settore che produce e distribuisce il marchio
Fiory, ha deciso di “regalare” queste competenze al mondo pet.
Giovedì 1 dicembre 2016, a Reana del Rojale, in provincia di Udine, si è svolto
uno dei meeting di aggiornamento organizzati dall’azienda, nella splendida cor-
nice dell’agriturismo “Là di Muk”. Erano presenti una trentina di negozianti e
operatori specializzati interessati a meglio conoscere le ultime novità della linea
Fiory per poter veicolare al cliente le informazioni più utili e quindi poterlo affian-
care e consigliare nell’acquisto.

Focus sulle ultime novità Fiory
Sullo scorso numero della rivista (Vimax Magazine n° 1 pag. 54) è stato pubbli-
cato l’articolo dal titolo “La rivoluzione delle fibre” dedicato agli ultimi prodotti
realizzati dall’azienda che, proprio per la loro particolare specializzazione, neces-
sitano di un’informazione adeguata.
Dopo un cocktail-apericena di benvenuto, Simone Fioretta, responsabile marke-
ting dell’azienda, accompagnato dall’agente di zona Giuseppe Zanchetta, ha
ampiamente esposto le principali novità produttive.

Particolare attenzione è stata rivolta alla linea Micropills, da poco
presentata sul mercato, costituita da diete (Obesity, Intestinal,
Reconstituent), pellettati grain free e pelletati di accrescimento
destinati ai diversi tipi di roditori.
Sempre nell’ambito della linea Micropills sono stati presentati inno-
vativi prodotti pellettati per uccelli di grossa taglia studiati e realiz-
zati con Gianni Ravazzi, noto allevatore ed etologo, nonché collabo-
ratore di questa rivista.
Al termine della presentazione, i partecipanti hanno approfittato di
un momento di relax, allietati dai gusti e dai sapori dell’agrituirismo,
approfondendo processi produttivi e tipologia di materie prime uti-
lizzate nella realizzazione dei loro ottimi prodotti. (M.C.)

A SCUOLA 
DALL’AZIENDA

FIORETTA RAG. GIANNI
tel. 0341530138, fax 0341530392
www.fiory.com, info@fiory.com

LEARNING 
FROM THE MANUFACTURER

Thirty shop owners attended an update meeting 
to get better acquainted with the latest products

The growing demand for specialised foods requires
increasing attention and knowledge among pet
professionals. Fioretta Rag. Gianni, a long established
business, manufacturer and distributor of the Fiory brand,
took it upon themselves to “gift” the pet world with this
kind of knowledge.
An update meeting took place on Thursday the 1st of
December in the beautiful surroundings of the “Là di Muk”
farmhouse in Reana del Rojale near Udine. About thirty
shop owners and pet-professionals attended the meeting to
learn about the latest news in the Fiory line, and therefore
to be able to better advise their customers.
Focus on Fiory latest news
Our previous issue (Vimax Magazine n° 1 page 54) featured
an article titled “The revolution of fibres”, concerning
Fioretta latest products, which are so specialised that
appropriate information must be provided.
Following a welcome cocktail, the company marketing
manager, Simone Fioretta, aided by Giuseppe Zanchetta,
the local agent, described their latest news.
Particular attention was paid to the recently launched
Micropills line, with its Obesity, Intestinal and Reconstituent
diets, pelleted grain free feeds, and growth pelleted for all
types of rodents.
The Micropills line also includes innovative pelleted feeds
for large birds specifically studied and created with the
renowned breeder and ethologist Gianni Ravazzi, who also
cooperates with our magazine.
A moment of relax followed the presentation, brightened
by the delicious flavours provided by the farmhouse.

pet world

Trenta negozianti hanno partecipato al meeting di aggiornamento 
per conoscere meglio gli ultimi prodotti lanciati sul mercato

www.fiory.com
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fiere internazionali

PATS Sandown, in programma il 21 e 22 marzo prossimi, ha tutte le premesse per rivelarsi un ottimo evento per i visitatori: i posti dispo-
nibili per gli espositori sono infatti già tutti esauriti.
E visto che si parla già di un “evento sold out”, ci sarà molto da vedere e di cui parlare, grazie alle 140 aziende presenti. 
Oltre agli espositori storici, i visitatori troveranno molte facce
nuove ad attenderli: 30 aziende partecipano infatti all’evento pri-
maverile per la prima volta, poiché hanno considerato PATS la
perfetta opportunità per presentare i loro prodotti ai rivenditori
d’oltremare.

L’entusiasmo degli espositori
Kittyrama è una start-up specializzata in accessori per gatti e la
cofondatrice e dirigente Carolina Ballon-Forrester ha sottolineato
l’importanza di esporre a PATS Sandown: “Lo show rappresenta
un’opportunità unica per proporre i nostri prodotti pluri-premiati
all’intero settore, ricco di occasioni per un’azienda come la
nostra”.
Dopo il successo come nuovo espositore a
PATS Telford, PDSA, la principale organiz-
zazione di beneficienza veterinaria, ha
deciso di esporre anche al Sandown. Paul
Lilwall, direttore vendite di PDSA, dichiara:
“Siamo stati entusiasti di lanciare la nostra

PATS SANDOWN: 
TUTTO ESAURITO!

PATS SANDOWN
www.patshow.co.uk, 
www.aquatelford.co.uk, 
press@impact-exhibitions.com

I saloni Surrey ed Esher del Sandown Park verranno letteralmente invasi 
da stand ed espositori ansiosi di presentare i loro nuovi prodotti 

www.patshow.co.uk
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linea Vet Care a Telford e siamo stati soddisfatti del risultato. Non vediamo l’ora di par-
tecipare al Sandown”.
Un espositore storico come Unipet International, considera PATS Sandown un evento
fondamentale per presentare nuovi prodotti e servizi a buyer britannici e d’oltremare.
Chloe Mitchell afferma: “È la piattaforma perfetta per avere dei feedback sulle nostre
idee, oltre che per tenerci al passo con le ultime novità del settore. Non vediamo l’ora
di incontrare vecchi e nuovi clienti”.

Il New Product Showcase
Uno degli eventi più popolari di PATS Sandown è il New Product Showcase (vetrina
dei nuovi prodotti): vista la sua importanza in continua crescita, quest’anno disporrà di
un nuovo spazio più ampio nel Brasserie Bar del Surrey Hall.

I prodotti esposti nel New Product Showcase verranno esaminati e giudicati all’inizio
dello show da una giuria composta da rivenditori, che assegnerà i New Product
Awards. I risultati verranno poi annunciati durante l’esibizione.

Un fitto programma di seminari
PATS Sandown ospiterà il ritorno dei seminari di toelettatura, richiesti a gran voce dopo
un’assenza di due anni dall’evento del Surrey. I talentuosi membri del Groom Team
inglese metteranno in mostra le loro abilità nell’Esher Hall, dove i visitatori potranno con-
statare quali sono le competenze necessarie per diventare un bravo toelettatore.
Lo show prevede anche un fitto programma di seminari gratuiti in contemporanea con
l’evento.

Al servizio del visitatore
E per rendere l’esperienza
ancora più piacevole e grati-
ficante, i saloni Surrey ed
Esher avranno degli ingressi
e reception dedicati. Inoltre i
visitatori potranno contare su
ingresso, parcheggio e catalogo gratuiti e su molte altre offerte speciali.
Il servizio ristorazione sarà all’altezza della situazione e tutti i visitatori riceveranno
un coupon per un tè o caffè gratuito, da utilizzare durante la giornata. Chi arriverà
prima delle 10.30 avrà inoltre diritto a un coupon per una colazione gratis.
Per registrarsi per l’ingresso gratuito allo show o per consultare l’elenco degli
espositori visitate il sito: www.patshow.co.uk. (D.G.)

PATS SANDOWN SOLD OUT
The Surrey and Esher Halls at Sandown Park 

will be packed with stands showcasing 
new products

Visitors to PATS Sandown in March 21st and 22nd,
can expect a busy and exciting show as all exhibitor
stands at the two-day event have now been sold.
And with the ‘Show Sold Out’ signs being posted
already, there will be lots to see and talk about with
over 140 companies exhibiting.
As well as meeting up with a long list of PATS
regulars, visitors will be greeted by a host of new
faces. Thirty companies will be exhibiting at the
Spring show for the first time as they see PATS as
the perfect opportunity to showcase their products
to retailers and overseas distributors. 
Enthusiastic exhibitors
Kittyrama is a start-up company specialising in cat
accessories, and co-founder and director Carolina
Ballon-Forrester emphasised the importance of
exhibiting at PATS Sandown. “The show gives us a
unique opportunity to introduce our award-winning
products to the entire pet trade,” said Carolina. “We
are looking forward to some exciting days at the
trade show, packed with business opportunities for a
new company like us.”
Following its success as a first time exhibitor to
PATS in Telford, leading veterinary charity,
PDSA, has signed up to exhibit at Sandown. Paul
Lilwall, PDSA Vet Care Sales Manager, said: “We
were delighted to launch our Vet Care range to the
trade at Telford and were pleased with the outcome.
We’re already looking forward to exhibiting at
Sandown.”
Regular exhibitors like Unipet International see
PATS Sandown as an important event to present
new products and services to UK and overseas
buyers. The company’s Chloe Mitchell said: “It’s
the perfect platform for us, enabling us to gain
feedback on our exciting new ideas, along with
keeping abreast of the latest industry news. We’re
looking forward to meeting with existing and
potential customers.”
New Products Showcase
One of PATS Sandown’s most popular features is
the New Product Showcase, which continues to
grow in size and because of its importance it will
have a new and larger home in the Surrey Hall’s
Brasserie Bar in 2017.
The Showcase entries will be judged by a panel of
retailer judges for the New Product Awards on the
first morning of the show, and the results will be
announced and promoted throughout the halls for
the rest of the exhibition.
Plenty of workshops
PATS Sandown will see the return of the
Grooming Workshops by popular demand after a
two-year absence at the Surrey venue. Highly
talented members of Groom Team England will be
showing off their skills in the Esher Hall where
visitors will be able to witness the expertise required
to become an accomplished groomer. 
There will also be a full programme of free seminars
during both days of the show.
At visitors’ service
To help make the visitor experience even more
enjoyable and rewarding, both the Surrey and Esher
Halls have their own entrances and registration
points, with visitors benefitting from free show
entry, free parking, a free catalogue and many
special offers.
There will also be a wide range of food available
from all the various outlets and all visitors will
receive a free cup of tea or coffee voucher, which will
be redeemable all day. Those arriving before
10.30am will also get a free breakfast voucher. 
To register for free entry to the show and to view
the full list of exhibitors visit www.patshow.co.uk

international exhibitions



VOLTARE PAGINA

Perché un professionista del pet deve aprire una pagina Facebook (e non un profilo)

Facebook è il social network per eccellenza in termini di numero di utenti, anche in Italia. Ecco perché

un professionista del pet non può esimersi dall’essere presente con la sua attività con una propria pagi-

na. Ma attenzione: abbiamo detto pagina, non profilo! 

Sono diversi i motivi per cui vi consigliamo di aprire una pagina aziendale e non un profilo. La motiva-

zione principale è la policy di Facebook, per la quale nessuna azienda può avere un profilo privato,

destinato agli utenti singoli, tanto che l’azienda di Zuckerberg potrebbe chiudere il vostro profilo “improprio” da un momento all’altro.

Se in questo momento avete i brividi e contate mentalmente le migliaia di amici che il vostro pet shop ha “radunato” in tanti anni, non

temete: i contatti possono essere spostati facilmente da un profilo a una pagina attraverso un vero e proprio processo di migrazione, senza

che nessuno si perda! Ora potete tornare a respirare.

Vediamo adesso di convincere con qualche esempio anche i più restii di voi ad aprire una pagina su quel mondo di opportunità che è

Facebook.

Pubblicità gratuita
“Diamo a Cesare quel che è di Cesare”: una pagina Face-

book (ovviamente ben gestita) è paragonabile a un cartellone

pubblicitario 6x3 nel centro della città. Solo che in più è gra-

tis. Per quale motivo non dovreste cogliere l’occasione di

averne una? Non solo: grazie a semplici strumenti di analisi

dei “like” e commenti raccolti dai vostri post potete scoprire

quali prodotti piacciono di più e quali iniziative della vostra

attività attirano maggiormente l’attenzione della clientela o

del pubblico a cui vi rivolgete. In secondo luogo, proprio

come una pubblicità, è il cliente, reale o potenziale, che vi

trova e sceglie di seguirvi, senza quel senso di “vendita porta

a porta” che genera la richiesta di amicizia che arriva da un

profilo personale improprio. 

Mi piace
Quando un utente di Facebook mette “mi piace” alla vostra pagina e quindi sceglie di seguirla, si aspetta di conoscere molto della vostra

attività. È quindi propenso a ricevere vostre proposte. Il consiglio che ci sentia-

mo di darvi è quello di personalizzare i vostri post, ricordandovi che dovete

essere professionali… è possibile renderli interessanti, amichevoli, stuzzicare la

curiosità di chi vi segue. Pensate sia troppo complicato? Contrariamente al

profilo, la pagina aziendale consente di programmare i vostri post. Questo

significa che potete decidere giorno e ora in cui quello che state scrivendo

verrà pubblicato, portandovi così avanti con i lavori. Un cliente che vi segue

diventa poi un “volano” per la vostra pubblicità: ogni sua iterazione con la

pagina Facebook del vostro pet shop sarà vista dai suoi amici, moltiplicando a

livello esponenziale le possibilità di raggiungere nuovi clienti. Si chiama passaparola e funziona allo stesso modo nel mondo reale e in

quello virtuale. 

inf@web
di Annalisa Bellei
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Saperci fare
Come avviene quotidianamente nell’ambito della vostra attività,

quando un cliente varca la porta del negozio occorre saper gestire al

meglio la relazione, anche se il soggetto che vi trovate davanti non

è un campione di simpatia. Succede la stessa cosa anche sui social.

Tra mille commenti positivi potete trovarne qualcuno polemico o

anche solo che lamenta un piccolo disservizio. Considerate che una

risposta cortese e la vostra disponibilità nei confronti del cliente

saranno viste da centinaia se non migliaia di altre persone, aumen-

tando così il livello di “gradimento” nei confronti della vostra attività. 

Fare marketing mirato
Facebook Ads è un semplice strumento che vi consentirà di creare campagne pubblicitarie con un target da voi ben definito al prezzo di

pochi euro. Si tratta di post che compariranno sui profili di potenziali clienti da voi individuati attraverso criteri di età, sesso, interessi o

posizione geografica. Aumenteranno la visibilità della vostra pagi-

na, della vostra attività, facendovi conoscere a un pubblico che

potenzialmente è disposto a diventare vostro cliente. 

Un esperto… per iniziare
Questi sono solo alcuni dei motivi per cui è fondamentale che la

vostra azienda si avvalga di una pagina Facebook. E se avete qual-

che dubbio, se volete partire col piede giusto, il nostro consiglio è

sempre quello di rivolgervi a un esperto social media manager.

Saprà mettervi in condizione in poche settimane di poter contare

su una pagina ben impostata e avviata per continuare il lavoro in

autonomia se lo desiderate.
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gatti

Design unico, immagine distintiva di marca, alto contenuto di carne e pesce, cottura al naturale: tutte carat-
teristiche ben visibili a scaffale per il cliente del pet shop.
Stiamo parlando di More Love, la gamma di alimenti naturali formulata con le migliori materie prime per i
gatti più golosi e i proprietari più esigenti, in 18 referenze: 12 lattine e 6 nuovissimi formati, le “green cup”.

Un pack che parla chiaro
More Love si distingue prima di tutto per le esclusive lattine dal design unico, in linea con l’immagine alta-
mente particolare della marca Oasy, che hanno la caratteristica di essere completamente stampate per la
massima personalizzazione e visibilità a scaffale. 
La qualità del prodotto è chiaramente indicata: More Love presenta ben in evidenza la texture “in acqua
di cottura” per una maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti del consumatore, mentre indica il suo alto contenuto di carne o pesce
attraverso il claim 75%.

Tante proteine per la sua natura carnivora
Preparata con un metodo di cottura naturale al 100%, More Love non contiene coloranti, aromatizzanti e conservanti artificiali; non include
soia e ogm ed è completamente cruelty free. Oasy inoltre garantisce la tracciabilità e la sostenibilità dei suoi alimenti grazie alle principali
certificazioni di qualità a livello internazionale.
E che dire di una ricetta che contiene fino al 75% dei migliori tagli di carne o pesce? Pollo e tonno sono in combinazione con topping
(guarnizioni) pregiate e l’elevatissimo contenuto di proteine animali soddisfa la natura carnivora di ogni gatto, garantendo un’appetibilità
straordinaria. 

SEMPRE PIÙ AMORE
Tante ragioni per leccarsi i baffi 
in un’esclusiva linea per il pet shop in acqua di cottura o in salsa naturale

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

Sono 12 le ricette disponibili nel formato da 70 g tra le quali è possibile scegliere per deliziare il pasto di ogni piccolo felino di casa:
Tonno, Tonno con Calamari, Tonno con Sardine, Tonno con Salmone, Tonno con Gamberetti, Tonno con Pesce Bianco, Petto di Pollo, Pollo
con Fegato, Pollo con Prosciutto, Pollo con Tacchino, Pollo con Tonno, Pollo con Uova per gattini.

Scopriamo la “green cup”
Per venire incontro alle esigenze sempre più sofisticate del cliente, More Love offre anche una gamma di alimenti naturali disponibili in
un packaging unico, una confezione che è già un must nei mercati più importanti a livello globale e sempre più richiesta dai consumatori:
la “green cup”, prima cup nel segmento naturale del pet food. 
! La speciale qualità dei materiali usati garantisce un’ottimale conservazione del prodotto attraverso una tecnologia all’avanguardia e cer-
tificata.
! La sua forma conica permette al prodotto di fuoriuscire completamente per un serving perfetto.
! È facile da aprire grazie alla linguetta easy-opening.
! Ogni confezione è interamente realizzata in plastica riciclabile per una maggiore tutela dell’ambiente.
Le “green cup” di Oasy sono pensate per essere ancora più distintive e visibili nel punto vendita e hanno l’obiettivo di comunicare imme-
diatamente un posizionamento super premium della nuovissima linea More Love. La texture “in salsa naturale” è ben in evidenza a garan-
zia di un’etichetta trasparente e chiara e ogni gusto è richiamato da un codice colore che rende subito identificabile la variante di prodotto
sullo scaffale. 

www.oasy.com
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Gusto incomparabile
In prelibata salsa naturale, i prodotti della linea
“green cup” contengono fino al 65% dei miglio-
ri tagli di carne o pesce e le materie impiegate
sono idonee al consumo umano. I clienti del pet
shop possono scegliere tra sei prelibate ricette:
Tonno con Salmone, Tonno con Gamberetti,
Tonno con Capasanta, Tonno con Sogliola, Pollo
con Formaggio e Pollo con Anatra nel formato
unico da 80 gr. Anche le “green cup” non con-

tengono coloranti, aromatizzanti e conservanti artificiali, sono senza soia e
ogm e completamente cruelty free. Le principali certificazioni di qualità a livel-
lo internazionale garantiscono la tracciabilità e la sostenibilità degli alimenti

Oasy. Tutto questo assicura un’appeti-
bilità eccezionale per offrire al gatto un
gusto incomparabile.

Display e vassoi per il punto vendita
Un visual incisivo e accattivante caratte-
rizza anche gli esclusivi materiali per il
punto vendita che Oasy ha creato per
promuovere il lancio di questa nuovissi-
ma linea naturale. L’immagine ironica e
impattante rafforza il concetto di altissi-
ma qualità del prodotto dato dal conte-
nuto di carne o pesce e lo rende prota-
gonista attirando lo sguardo del consu-
matore. Il display in cartonato permette
una chiara e semplice esposizione di
tutte le referenze della gamma renden-
dole ben visibili, mentre i vassoi dedi-
cati garantiscono un’ottimale esposi-
zione delle “green cup”. (A.C.)

MORE AND MORE LOVE
A mouth watering range exclusive to pet retailers, 

in its cooking water or in natural gravy
Unique design, distinctive brand, high content of meat and fish,
naturally cooked: all these features are highly visible to pet store
customers.
It’s More Love, a range of natural foods only made with the
best ingredients for glutton cats and demanding owners,
available in 18 varieties: 12 cans and the new 6 “green cups”.
This packaging speaks clear
In keeping with Oasy brand-image, More Love cans have a very
unique design printed to ensure maximum customization and
visibility on shelf.
The quality of this product is clearly indicated: “in its cooking
water” is clearly stated on More Love to ensure transparency
towards the final consumer, as well as the meat or fish content,
with its visible 75%.
Lots of proteins to suit its meat eating nature
Cooked naturally 100%, More Love is free from artificial
colourings, flavourings and preservatives as well as from soy and
GMO, and is cruelty free too. Its various international quality
labels guarantee traceability and sustainability of all Oasy foods.  
Oasy recipes contain up to 75% meat or fish from best cuts.
Chicken and Tuna are garnished with delicious toppings
brimming with proteins to meet your cat meat eating nature
and ensuring palatability.
12 recipes available in 70 g packs: Tuna, Tuna with Squid,
Tuna with Sardines, Tuna with Salmon, Tuna with Prawns,
Tuna with White Fish, Chicken Breast, Chicken with Liver,
Chicken with Ham, Chicken with Turkey, Chicken with Tuna,
Chicken with Eggs for kittens. 
The “green cup”
More Love includes a range of natural foods able to meet the
requirements of the most exacting customers, in a increasingly
requested packaging, very popular worldwide: the “green cup”,
the first cup in the segment of natural petfoods.
! The special quality of the ingredients ensures optimum
product preservation through a certified cutting edge
technology.
! The conical shapes ensures the product oozes completely for
a perfect size meal.
! Easy opening thanks to its special tab.
! Packaging is entirely made with recyclable plastic to protect
the environment.
Oasy “green cups” were specifically designed to be extremely
visible and pop to the eye in store, making their status as super
premium food part of the More Love range immediately clear .
The words “in natural gravy” are very visible, the label is
transparent and clear, and each flavour is colour coded to make
it quickly recognisable on the shelf.
Incomparable taste
All products in the “green cup” range contain up to 65% meat
or fish from best cuts in natural gravy, and all raw ingredients
are suitable for human consumption. 6 recipes available to pet
shop customers: Tuna with Salmon, Tuna with Prawns, Tuna
with Scallops, Tuna with Sole, Chicken with Cheese and
Chicken with Duck,  each in 80 g packs. “Green cup” too is free
from artificial colourings, flavourings, preservatives, soy, GMO
and are completely cruelty free, as guaranteed by its
international quality labels.
Displays and trays for your shop
All promotional materials destined to shops are catchy and
effective. The impacting and ironic image is very effective in
catching customers attention and highlights the idea of
premium quality product given by its high content of meat or
fish. The cardboard display ensures effective and tidy displaying
of each variety, whilst the trays ensure “green cups” are
displayed at their best.

cats



norme 
sotto la lente
di Manlio Riccardo Dozzo

DATE UN OBOLO A BELISARIO
Belisario è un meticcio randagio, nato non si sa dove né quando, nei pressi di Trento. Il protagonista della nostra storia non ha un branco
di appartenenza, né un amico, né un padrone e vive della carità degli umani di buon cuore che gli offrono qualche boccone. Mette insie-
me il pranzo con la cena rovistando nei rifiuti dei ristoranti e dei negozi di alimentari. Belisario tutte le notti sogna di essere nato in una
casa calda e accogliente, con altri cani che gli vogliono bene e un padrone che lo tratta con amore; poi… succede qualche cosa che non
riesce a ricordare e si ritrova solo e abbandonato in mezzo a una strada. Non a caso deve il suo nome a un generale di Bisanzio dapprima
caduto in disgrazia ma alla fine rimessosi in sesto grazie all’aiuto del potere pubblico, all’epoca rappresentato dall’Imperatore. 

I fatti
Tornando al nostro racconto e ai giorni nostri, Beli-
sario fu segnalato come cane randagio alla Polizia
Municipale di Trento che, quando venne investito
accidentalmente da un autoveicolo, come da rego-
lamento locale di polizia veterinaria, provvide al suo
ricovero presso il canile municipale da poco rinnova-
to. Belisario si trovò, per la prima volta in vita sua, a
dormire al coperto e ad avere una ciotola di pappa
pronta tutti i giorni. Ma il lungo periodo trascorso in
condizioni pietose per strada, unito ai postumi del-
l’investimento, avevano seriamente minato il suo
stato di salute per cui il veterinario del canile muni-
cipale che se ne occupava ritenne necessario, oltre
che intervenire chirurgicamente per la riduzione di
alcune fratture, somministrargli delle cure specifiche
e un’alimentazione particolare.
Tutto ciò venne fatto con estrema premura e il
nostro protagonista si rimise in forma e in perfetta
salute. 

A chi addebitare le cure? La sentenza
Si pose però un problema: chi doveva pagare le sue cure? Il Comune di Trento, proprietario del canile municipale, oppure la Provincia
Autonoma di Trento, responsabile dell’Unità Sanitaria Locale, alla quale era demandato il generale controllo sulla salute pubblica? Anche
se di modesta entità, la responsabilità della spesa costituiva un importante precedente, per cui il caso, dopo il primo grado di giudizio,
giunse al vaglio del Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa che così si pronunciò: “La legge 14 agosto 1991 n.
281 (legge quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo) non ha comportato una modifica del regime delle
funzioni veterinarie nell’ambito del servizio sanitario provinciale di Trento, come fissate dalla legge provinciale del Trentino Alto Adige 27
agosto 1982 n. 19; così che, nella carenza di apposita legge regionale di attuazione della predetta legge quadro, correttamente il comune
di Trento, nella predisposizione dello schema di convenzione per la disciplina della gestione del risanato canile municipale, prevede che
siano a carico del servizio sanitario della USL il materiale d’uso ed i farmaci per le prestazioni sanitarie per gli interventi di terapia medica
e chirurgica, particolarmente di pronto  intervento e soccorso, per gli animali privi di proprietario o di proprietario sconosciuto. (Consiglio
di Stato. Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8019)”.  
Questa sentenza costituisce un precedente molto significativo in quanto stabilisce che il diritto alla salute garantito dallo Stato è deman-
dato alle regioni (ovvero, ove siano competenti, alle provincie autonome) e si estende – oltre che a tutti gli esseri umani – anche agli ani-
mali da affezione, facendoli rientrare nella categoria di esseri senzienti e non più in quella di “bestie”. 

Manlio Riccardo Dozzo
avvocato civilista e fiscalista

avv.dozzo@tiscali.it

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano con una tesi in diritto industriale. Libero professionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati
di Milano dall’aprile 1983, patrocinante in Cassazione, con studio in Milano. Membro della Commissione Affari Tributari dell’Ordine degli Avvocati di
Milano. 
Attualmente presidente del Lions Club Milano ai Navigli.
Ha al suo attivo numerosi interventi a convegni e alcune pubblicazioni in materia di “Diritto Pubblico dell’Unione Europea” sulla Rivista del Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Da 13 anni docente presso la UTE Duomo di “Diritto Pubblico dell’Unione Europea’.
Avvocato difensore in numerosi processi di rilevanza nazionale.
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cani & gatti

Il mercato degli accessori pet è in crescita ma sempre più attento ai temi di innova-
zione e design, perché ogni animale da compagnia è unico e ogni prodotto deve
rispondere a esigenze specifiche. È con questo approccio problem solving che
Bama – azienda toscana completamente made in Italy, da 35 anni sul mercato degli
articoli casa e giardino – ha lanciato con successo la sua nuova linea Bama Pet.

Tutti i materiali utilizzati
sono atossici e riciclabili,
realizzati nel rispetto del-
l’ambiente e risultato di
rigorosi controlli di qualità e
sicurezza. Fin dalla fase di
progettazione l’attenzione
è focalizzata sul design:
innovativo, funzionale, par-
ticolare ed elegante nei
dettagli. Una collezione di
articoli facili da montare,
resistenti, confortevoli e
comodi, creati con passione
da un team affiatato di per-
sone che, prima di tutto,
sono amanti e proprietari di
animali domestici.

Approfonditi studi del mercato 
“Conosciamo bene le esigenze dei nostri amici pet e come cambiano negli anni”
commenta Rossella Baiocchi, responsabile marketing e comunicazione di Bama.
“Oltre alla passione personale, ci sono voluti due anni di ricerche e un approfon-
dito studio del mercato e del mondo animale insieme a esperti e professionisti del
settore. Oggi siamo felici di affermare che con Bama Pet abbiamo creato una
nuova gamma pensata per i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari: tante
soluzioni, figlie della nostra storica capacità progettuale e del nostro amore per gli
animali da compagnia”.
Tanti i prodotti della nuova collezione: la cuccia Bungalow, la lettiera Sabbia, la let-
tiera Privè, il lettino Nido, il trasportino Tour, la ciotola Food Stand e molti altri.

Food Stand, una soluzione innovativa
“Quando parliamo del benessere degli animali da compagnia, e dei loro proprietari, parliamo sempre di problem solving” continua Ros-
sella Baiocchi “pensiamo ad esempio al nostro prodotto Food Stand: una doppia ciotola con vano porta oggetti da appendere alla parete.

Anche in questo caso siamo partiti da un’esigenza
concreta: recenti studi dimo-
strano che i cani spesso soffro-
no di patologie del collo (tra cui
l’artrosi cervicale) e che posso-
no provare dolore nel piegare
la testa. Da qui nasce l’idea di
una ciotola da appendere alla
parete, pratica, regolabile e
ideale per esterni o interni.
Tutti i nostri prodotti nascono
con questa stessa filosofia: stu-
diare le esigenze degli animali,
proporre soluzioni funzionali, di
design, affidabili e uniche sul
mercato che migliorano da
subito il benessere e, quindi, la
loro e la nostra vita quotidia-
na.” (S.P.)

PAROLA D’ORDINE: 
PROBLEM SOLVING

KEYWORD: PROBLEM SOLVING
Study pet’s needs, offer new, functional and reliable

solutions to improve their and our life
The market of pet accessories is growing and it is
increasingly attentive to innovation and design: every pet
is unique and every product must comply with specific
needs. This is Bama’s problem solving approach: that is
how the Tuscan made-in-Italy company, which has been
providing home and garden products for 35 years, has
successfully launched new Bama Pet line.
All materials used are recyclable and not toxic: they
respect the environment and comply with strict quality
and safety controls. Attention is focused on design:
innovative, functional, original and elegant. The
products are easy to set, resistant, comfortable and
developed by pet lovers.
Thorough market studies
“We know the needs of pets and their changes through
time” says Rossella Baiocchi, Marketing and
Communication manager at Bama. “Besides personal
passion, it took three years of thorough studies of the
market and pets together with pet experts. We are proud
to say that Bama Pet is the new range developed for pets
and owners: the products reflect our great design skills
and our love for pets”.
The new line includes many products: Bungalow
doghouse, Sand litter, Privè litter, Nido bed, Tour carrier,
Food Stand bowl and more.
Food Stand, the innovative solution
“Problem solving is necessary to guarantee the well-being
of pets and their owners” says Rossella Baiocchi. “Let’s
talk about Food Stand: it is the hangable double bowl with
tool compartment. We started from a concrete need:
according to recent studies, dogs often suffer from neck
ailments (including cervical arthritis) that could cause pain
when the pet bends the head. That is why we developed a
hangable bowl: handy, adjustable and suited indoors or
outdoors. Our products share the same philosophy: study
the pets’ needs, offer functional, reliable, design and
unique solution that immediately improve their well-
being and, as a consequence, our daily life.”

cats & dogs

Studiare le esigenze degli animali, proporre soluzioni funzionali, affidabili e inedite 
per migliorare la loro e la nostra vita quotidiana

BAMA SPA
www.bamagroup.com, 
www.enjoylifewithbamapet.com, 
info@bamagroup.com 

Lo staff di Bama Pet, tutto “al femminile”. 
Bama Pet "female" staff. 

www.bamagroup.com
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Obesità? Insufficienza renale? Calcoli? Diabete? Insufficienza epatica? Stati di convalescenza? Per supportare la cura di queste e di altre
fra le principali patologie che colpiscono cani e gatti, Prolife ha formulato una nuova e innovativa linea di alimenti completi dietetici, Pro-
life Veterinary Formula. 
Nella realizzazione di questi nuovi prodotti, Prolife si è avvalsa della collaborazione di un gruppo di medici veterinari nutrizionisti che
hanno eseguito un’approfondita fase di studio e di ricerca per arrivare a combinare le migliori tecnologie esistenti con le proprietà curative
dei componenti inclusi. L’obiettivo è quello di contribuire a ripristinare una condizione fisiologica di salute e benessere, escludendo anche
coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti per rendere gli alimenti naturali e pertanto ideali per il trattamento nutrizionale delle varie
patologie minimizzando il rischio di reazioni avverse. 

Integrazione specifica
Ciascun alimento presenta un’integrazione specifica per la cura della patologia. Tra le novità:
! Actigen® - lega stabilmente alcuni batteri patogeni (Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter ecc.) a livello intestinale e li processa
al sistema immunitario intestinale, per poi eliminarli attraverso le feci. Effetti benefici si traducono in una risposta immunitaria più efficace
e duratura al punto da prevenire il fenomeno della senescenza immunitaria a livello intestinale. Actigen® deriva dalla componente più
esterna della parete cellulare di un ceppo specifico di Saccharomyces cerevisiae, ricca in mannano-oligosaccaridi;
! LG-MAX® - svolge una duplice azione, antinfiammatoria e antiossidante. Combatte e coadiuva i fatti infiammatori che colpiscono vari
organi e tessuti, agisce su cute e annessi e supporta la salute delle articolazioni nei cani anziani. Preserva le cellule e di conseguenza l’or-
ganismo dai danni dei radicali liberi. LG-MAX® è una soluzione a base di Schizochytrium limacinum, un’alga eterotrofica che accumula
naturalmente grandi quantità di DHA, notevolmente superiore rispetto agli oli di pesce. 

UN AIUTO A STAR BENE 
ZOODIACO
tel. area Nord 0425474645, fax 0425474647
tel. area Centro-Sud 0744943287 
fax 0744944645
www.zoodiaco.com, 
zoodiaco@zoodiaco.com

Una linea che combina le migliori tecnologie esistenti 
con le proprietà curative dei diversi componenti presenti nelle formulazioni

www.zoodiaco.com
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Ad azione terapeutica specifica
I componenti nutrizionali presenti nei prodotti della linea Prolife Veterinary For-
mula svolgono un’azione terapeutica specifica e sono utili nel trattamento nutri-
zionale delle varie patologie, tra questi:
! prebiotici FOS (frutto-oligosaccaridi) e MOS (mannano-oligosaccaridi) - stimo-
lano la crescita della flora batterica benefica del colon, contrastano la crescita dei
batteri patogeni, contribuiscono ad allungare i villi intestinali e ad aumentare la
superficie di assorbimento dei nutrienti;
! fibra solubile (FOS) - crea una massa gelatinosa e viscosa che rallenta lo svuo-
tamento gastrico, riducendo l’assorbimento di glucosio e l’iperglicemia post-
prandiale. Aiuta inoltre a ripristinare la motilità intestinale e favorisce l’eliminazio-
ne dei boli di pelo;
! L-carnitina - amminoacido che aiuta a ridurre l’accumulo dei grassi e a control-
lare il peso corporeo, contribuendo a metabolizzare gli acidi grassi;

Trattamento nutrizionale delle varie patologie 
La linea include alimenti per la cura delle principali patologie del cane e del
gatto:
! Prolife Obesity - specifico per cani e gatti affetti da obesità;
! Prolife Renal - formulato per soggetti con sintomatologia causata da insuffi-
cienza renale cronica;
! Prolife Intestinal - studiato per le esigenze di cani e gatti con patologie
gastrointestinali;
! Prolife Urinary Oxalate - per gatti affetti da calcoli di ossalati di calcio;
! Prolife Urinary Struvite - per gatti affetti da cristalli o calcoli a base di struvite;
! Prolife Diabetic - per la cura di cani e gatti affetti da diabete mellito;
! Prolife Hepatic - formulato per la cura del cane affetto da insufficienza epatica
cronica;
! Prolife Urinary - specifico per il cane affetto da patologie delle basse vie urinarie;
! Prolife Fiber Plus - alimento completo per gatti affetti da costipazione;
! Prolife Hypoallergenic - per cani e gatti ipersensibili o intolleranti a ingredienti
e sostanze nutritive;
! Convalescence - per cani e gatti in convalescenza.

SUPPORT WELL-BEING
The line combining the best technologies 
with the healing properties of ingredients

Obesity? Renal insufficiency? Calculi? Diabetes? Hepatic
insufficiency? Convalescence? In order to help treat the
most common ailments affecting cats and dogs, Prolife
developed the new and innovative line of complete dietary
food: Prolife Veterinary Formula. 
Prolife relied on a team of veterinary nutritionists, who
carried out thorough researches to combine the best
technologies with the ingredients’ healing properties. They
focused on restoring the correct health and well-being
without added colouring, preserving and flavouring agents.
The result is natural food suited for the nutritional
treatment of diseases, with reduced risk of adverse reaction.
Specific supplement
Each product features specific supplements according to
the disease that needs treatment. Among the innovative
supplements there are:
! Actigen® - it permanently binds certain pathogens (Coli,
Salmonella, Campilobacter etc.) in the intestine, which are
sent to the intestinal immune system and then expelled
through excrements. The immune reaction is increased: it
prevents intestinal immune senescence. Actigen® principle
comes from the external cell walls of a specific
Saccaromyces cerevisiae strain, rich in mannan-
oligosaccharides;
! LG-MAX® - it has an anti-inflammatory and anti-
oxidating effect. The supplement fights inflammations
affecting organs and tissues; moreover, it supports the
health of articulations in senior dogs. LG-MAX® protects
cells and organism from free radicals. It contains
Schizochytrium limacinum: the heterotroph alga naturally
collects elevated quantities of DHA, considerably superior
compared to fish oil.
Diseases nutritional treatment
The range includes specific food for specific diseases of cats
and dogs.
! Prolife Obesity – for obese cats and dogs;
! Prolife Renal – developed for pets suffering from chronic
renal insufficiency;
! Prolife Intestinal – for cats and dogs suffering from
gastrointestinal diseases;
! Prolife Urinary Oxalate – dedicated to cats suffering from
calcium-oxalate calculi;
! Prolife Urinary Struvite - dedicated to cats suffering from
struvite calculi;
! Prolife Diabetic – for cats and dogs suffering from
diabetes mellitus;
! Prolife Hepatic – dedicated to dogs suffering from chronic
renal insufficiency;
! Prolife Urinary – for dogs suffering from low-urinary
diseases;
! Prolife Fiber Plus – complete food for cats suffering from
constipation;
! Prolife Hypoallergenic – for hyper-sensitive or intolerant
cats and dogs;
! Convalescence – for convalescent cats and dogs.
Specific therapeutic effect
Nutritional ingredients contained in Prolife Veterinary
Formula have specific therapeutic effects. They are useful
to treat various diseases:
! FOS (fructo-oligosaccharides) and MOS (mannan-
oligosaccharides) prebiotics – they stimulate the growth of
colon beneficial bacterial flora. Moreover, they fight the
growth of pathogens, help extend the intestinal villi and
increase the absorbing surface of nourishing ingredients;
! soluble fibre (FOS) – it creates a jelly mass that slows
down gastric emptying, thus reducing the absorption of
glucose and postprandial hyperglycaemia. Moreover, it
helps restore intestinal motility and supports the removal
of hairballs;
! L-carnitine – the amino acid helps reduce fat
accumulation and control body weight, thus metabolizing
fatty acids;
! omega 3 and omega 6 fatty acids – they strengthen
articulations and guarantee the correct motility;
! chondroitin sulphate – it stops cartilage’s enzymatic
erosion, which is healthier, elastic and resistant;
! glucosamine – it stimulates the production of new
cartilage;
! insoluble fibre (Arbocel® cellulose) – it increases the
digested mass. Moreover, it slows down gastric emptying,
thus reducing calories ingested and providing satiety;
! blueberry – it prevents bacteria from sticking to
uroepithelium, thanks to the purifying effect on the urinary
tract;
! antioxidating mix (vitamin E and C, selenium and
Tagetes erecta) – it helps prevent oxidating stress on
hepatocytes and reduces the effect of free radicals.

cats & dogs
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! acidi grassi omega 3 e omega 6 - rafforzano le articolazioni garantendo una buona mobilità;
! solfato di condroitina - inibisce l’erosione enzimatica della cartilagine rendendola più sana, elastica e resistente;
! glucosamina - stimola la produzione di nuova cartilagine;
! fibra insolubile (cellulosa Arbocel®) - aumenta la massa digerita, rallenta il tempo di svuotamento gastrico e modifica la velocità di tran-
sito degli alimenti diminuendo così le calorie assunte e donando senso di sazietà;
! mirtillo - inibisce l’adesione dei batteri all’uroepitelio grazie alla sua azione diuretica e depurativa a livello delle vie urinarie;
! sistema antiossidante (vitamina E e C, selenio in forma organica e Tagetes erecta) - aiuta a prevenire danni ossidati agli epatociti e limita
l’azione dei radicali liberi. (S.C.)
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CORRERE CON FIDO: IL CANICROSS

Quante persone si dilettano a correre nel tempo libero o vorrebbero farlo? Magari insieme all’a-
mico “Fido” che scorrazza libero e contento? Bene, esiste uno sport molto divertente che per-
mette di tenersi in forma con il quattrozampe in totale sicurezza: il canicross. 
Questa disciplina, che sta riscuotendo sempre maggior successo in Italia, comporta la corsa su
terreni naturali (sterrati, erbosi, innevati) e, come tutti gli sport che si rispettino, ha delle regole e
prevede competizioni nazionali e internazionali. 
Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta in modo più approfondito…
Il canicross è una disciplina sportiva cinofila che celebra l’unione tra uomo e cane. Si corre infatti uniti, insieme, utilizzando un’apposita
attrezzatura composta da una particolare cintura a cui viene fissato un guinzaglio ammortizzato detto “linea”, lungo al massimo 2 m in
completa estensione, che a sua volta viene agganciato all’imbrago del cane (una pettorina specificamente progettata per dare libertà di
movimento all’animale durante la corsa, simile a quelle da slitta). In questo caso quindi l’unione tra uomo e quattrozampe non è solo quel
filo invisibile che li lega indissolubilmente in un rapporto speciale, ma anche un legame concreto vero e proprio. Per questo si parla di
“binomio” nella sua più letterale definizione: “coppia di elementi o di valori che, uniti insieme, formano un tutto organico o ideale”. 
Il canicross è una disciplina che bisogna “insegnare” al cane, che dovrà ovviamente imparare dei comandi base (come destra, sinistra, vai,
stop) fondamentali durante il percorso, sempre sotto il costante controllo del compagno di corsa. 
Se non si ama correre, ma si desidera comunque fare sport con il proprio quattrozampe, nessun problema... chi è appassionato di moun-

tain bike può provare il bikejoring. Se invece ci si vuole cimentare in qualcosa di
ancor più originale c’è il dog scootering, che prevede l’utilizzo di uno speciale
monopattino da sterrato. Anche in questo caso il cane, dotato di imbrago e di
linea ammortizzata, viene agganciato alla bicicletta o allo scooter fissando al
telaio un’apposita “antenna”, un dispositivo che impedisce alla linea di finire
impigliata nelle ruote. E poi… via verso nuove avventure!
Ci sono però alcune precisazioni da tenere in considerazione prima di iniziare. 
- Molto spesso l’umano è un runner con un allenamento specifico alle spalle, ma
non è detto che il cane sia già allenato o adatto alla corsa, anche se sempre ipe-
rattivo. Prima di iniziare l’attività fisica bisogna dunque consultare un veterinario
di fiducia per capire se il cane ha problemi di salute (funzionalità polmonare e car-
diaca, problemi muscolari o articolari) o se per conformazioni fisiche non è adatto
alla corsa (alcuni cani con il muso corto solitamente non lo sono). 

! Non è consigliato praticare il canicross con cani trop-
po giovani o troppo vecchi: il veterinario sarà disponi-
bile nel dare indicazioni in tal senso per non rischiare di
compromettere la salute dell’animale.
! Le fasi di riscaldamento e defaticamento sono impor-
tanti. Far scendere un cane dal trasportino, correre per
chilometri e poi rimetterlo subito in macchina è un otti-
mo modo per provocare infortuni.
! Per praticare il canicross il cane deve essere allenato
con gradualità, proprio come un atleta umano. Non
bisogna mai esagerare: si potrebbe incorrere in rischi
anche molto gravi. Ci sono infatti soggetti iperattivi
non in grado di controllarsi e rallentare, soprattutto se
eccitati o molto motivati. Il padrone è responsabile di
tutelarne la salute durante la corsa.

! Altri fattori da tenere sotto controllo sono poi temperatura e umidità. Il cane deve avere la possibilità di bere, bagnarsi e raffreddarsi,
soprattutto se si sta allenando in modo vigoroso, anche se fuori fa freddo. È necessario saper riconoscere i segnali che può “mandare”
in caso di principio di colpo di calore per poter intervenire prontamente. Nel caso bisogna subito fermarsi e reidratare e raffreddare imme-
diatamente l’animale.
! Per una corsa sicura è indispensabile controllare sempre le zampe del cane prima e dopo l’attività, per riscontrare eventuali irritazioni,
tagli o abrasioni oppure corpi estranei infilati tra i polpastrelli (terra, ghiaia o spine). In caso di terreni ghiacciati, valutare di utilizzare una
crema apposita o della vaselina per proteggere le zampe. In ogni caso, se ci sono dubbi, meglio chiedere al veterinario.
A chi è rimasto incuriosito da queste nuove e “bizzarre” discipline sportive consigliamo di rivolgersi al proprio negoziante di fiducia, di
sicuro sempre pronto a indirizzare il cliente nella scelta della corretta attrezzatura e attento nel dare utili e pratici consigli. 
Buone corse a tutti!

pet&sport
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cani & gatti

Detergono, profumano e rendono lucente il manto. Con le loro 8 fragranze, tutte umi-
dificate con una speciale soluzione, le Salviette Detergenti Sano e Bello assicurano puli-
zia e igiene di cani, gatti e cuccioli, anche in assenza di acqua. 
Occorre una rapida passata prima di rientrare a casa? Oppure un’azione un po’ più
profonda, che possa sostituire il bagno? Le Salviette Detergenti Sano e Bello sono pra-
tiche da usare, utili nelle situazioni di tutti i giorni, indispensabili in particolari occasioni
quali gite, viaggi, piogge improvvise, ideali per detergere quando il cane si sporca e per
neutralizzare le molecole del cattivo odore. Utili in ogni momento, puliscono con dol-
cezza, eliminando facilmente polvere, fango e residui di sporcizia e rendendo il manto
lucente perché sviluppate per pulire e deodorare tutti i nostri amici quattrozampe,
anche i più piccoli.
La loro formulazione infatti è molto delicata, priva di sodio laurilsolfato, parabeni e colo-
ranti ed è stata studiata per rispettare il pH fisiologico dell’animale. Trattamento di igie-
ne e bellezza sempre a portata di mano, le Salviette Detergenti Sano e Bello sono ideali
quando non è possibile utilizzare l’acqua, per esempio tra uno shampoo e l’altro, in
vacanza o se l’animale non ama il bagnetto tradizionale.

SEMPRE A PORTATA DI MANO
BAYER ANIMAL HEALTH
numero verde 800-015121
www.petclub.it

ALWAYS AT HAND
A quick wipe? A good wash? 

These wipes are always 
at the ready, and today in a new scent

Sano e Bello Salviette Detergenti wet wipes cleanse,
giving fragrance and shine to your pet’s coat.
Available in 8 varieties, they ensure cleaning and
hygiene of dogs, cats and puppies, even when
there’s no water available.
If your pet needs a quick wipe before betting back
home, or a deeper cleanse when taking a bath is
not an option, Sano e Bello Salviette Detergenti wet
wipes provide a handy, easy to use solution when
your dog gets dirty and you need to neutralize
those molecules responsible for unpleasant
odours. These wipes come in handy in various
situations, such as when travelling or in adverse
weather conditions, and they clean your pet or
puppy gently, removing mud, dust or dirt, leaving
its coat clean and shiny
Their formula is very gentle, free from sodium
laurylsulfate, parabens or colourings, and has been
developed in order to maintain natural pH.
Vanilla and cinnamon, the new fragrance
A new fragrance, Vanilla and Cinnamon, joins
the long established ones: Talcum Powder, Green
tea and white flowers, Aloe, White Musk,
Lemongrass, Orange Blossoms, Cyclamen. A gentle,
alcohol free product tested under medical
supervision in order to be used also on sensitive
areas such as eyes and ears.
They are very easy to use: just take a wipe and
gently pass it over your pet’s coat, no need to
rinse. Always remember to close the tab carefully,
in order to preserve moisture.
Each variety is available in 50 wet-wipes packs.

cats & dogs

Una rapida passata? Una pulizia più profonda? 
Le salviette sono pronte in ogni momento. Anche in una nuova profumazione

Nuova fragranza alla vaniglia e cannella
Le salviette sono oggi disponibili anche in
una nuova fragranza, alla Vaniglia e Can-
nella, per detergere e profumare il manto
dell’animale lasciando una soave profu-
mazione alla vaniglia e una sensazione di
benessere anche a chi si occupa della
pulizia del proprio amico a quattro zampe.
La nuova varietà si affianca a quelle tradi-
zionali, al Talco, al Tè Verde e Fiori Bianchi,
all’Aloe, al Muschio Bianco, alla Citronella,
ai Fiori d’Agrumi, al Ciclamino: un prodot-
to delicato, privo di alcol, che non infasti-
disce l’animale, la cui efficacia è stata
testata sotto controllo medico-veterinario
in modo da essere adatta anche per zone
delicate come occhi e orecchie.
L’uso è semplice: basta estrarre la salvietta
e passarla delicatamente sul manto dell’a-
nimale, senza ulteriore risciacquo. L’impor-
tante è aver cura di chiudere la linguetta
adesiva per preservare l’umidità del con-
tenuto. Sono tutte disponibili in confezio-
ni da 50 salviette umidificate. (M.F.)

www.petclub.it
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consigli di toelettatura

Tra le razze a pelo lungo e semilungo spiccano il persiano, il maine coon, il siberiano e il gatto norvegese
delle foreste. Che si tratti di pelo fine e setoso come quello del persiano e del maine coon, oppure di una
pelliccia folta e densa come quella del siberiano e del norvegese, tutti questi mantelli richiedono un certo
impegno per mantenerli in salute e in forma corretta, spazzolandoli il minimo necessario per tenerli distri-
cati e per raccogliere il pelo morto, in modo che il gatto non lo ingerisca durante la pulizia quotidiana. Che
sia un bagno in acqua o a secco, è bene curare la loro igiene in modo che il mantello, che anche in appar-
tamento “raccoglie” polvere e sporco dal pavimento, risulti sempre ordinato e in salute.

Se il gatto non ama il bagno
Per i soggetti poco abituati all’acqua, è utilissimo il Self Rinse Conditioning Shampoo della #1 All Systems,
shampoo a secco unico nel suo genere, un liquido azzurrino che si diluisce in acqua e si applica sul man-
tello con uno spruzzino, a cui segue il passaggio della spazzola o del cardatore morbido. Per i consueti
trattamenti quotidiani è sufficiente un piccolo spruzzo, mentre per un bagno a secco completo consigliamo di inumidire bene il pelo in
modo che il prodotto penetri nella folta pelliccia e raggiunga anche la pelle. Il manto verrà liberato da polvere e impurità, la pelle sarà
tonificata, il pelo risulterà più lucido, il colore più intenso e il gatto emanerà un delicato profumo di pulito.

Lo shampoo in acqua
Per i soggetti che invece fanno volentieri il bagno, la linea cosmetica #1 All Systems propone diversi prodotti formulati per essere usati
in tutta tranquillità anche con applicazioni frequenti.  
Crisp Coat Shampoo è particolarmente apprezzato per il suo alto potere sgrassante, ma soprattutto perché con la sua formula totalmente
vegetale garantisce un’azione delicata e sicura su pelle e pelo, lava a fondo, dona il volume necessario, lucida il colore e rende corposa

PER UNA FOLTA PELLICCIA
ITALSYSTEM SAS
di Alberto Bianchi & C.
tel. 0541731428, fax 0541731328
www.1allsystems.com,
info@1allsystems.com

Per gatti a pelo lungo una linea cosmetica che propone diversi prodotti 
formulati per essere usati in tutta tranquillità anche con applicazioni frequenti 

www.1allsystems.com
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la tessitura tipica della razza. Ha anche un effetto disintossicante, ovvero libera pelle e pelo
dalle impurità dell’ambiente, come smog o  residui di cosmetici, in modo da preparare il man-
tello a ricevere al meglio la fase di condiziona-
mento. 

Nutre senza ungere
Talvolta si ha timore nel condizionare il mantello
del gatto, per paura di ungerlo o appesantirlo e
quindi di perdere la profusione del pelo e la tipi-
cità della tessitura. Nessun problema! Basta
usare un condizionatore in grado di nutrire senza
ungere, proteggere senza appesantire e preser-
vare il mantello in splendida forma, come Super-
Rich Protein Lotion Conditioner. Con i suoi ingre-
dienti a base vegetale, è apprezzato perché
dona maggior volume al mantello, protegge il
pelo dagli agenti esterni e previene efficacemen-
te i nodi tanto frequenti in queste fitte pellicce.

Una bella spazzolata
Nella fase di asciugatura, dopo il bagno, spazzo-
lare bene zona per zona con un cardatore morbi-
do e infine utilizzare diffusamente 3D Volumizing
Coat Spray per riequilibrare la tessitura del man-

tello, dopo lo stress subito nelle fasi precedenti e donare volume senza appesantire. Spruz-
zare da 30 cm di distanza, attendere che si depositi dolcemente sul pelo e infine spazzolare
per applicare diffusamente il prodotto. 3D Volumizing Coat Spray può essere usato anche
tra un bagno e l’altro quando si desidera spazzolare il mantello, spruzzando diffusamente
da lontano e utilizzando una spazzola Pin Brush. (L.D.)

THICK FUR
The beauty line for long-haired cats: 

safe products developed for frequent use
Long-haired cat breeds include Persian, Maine Coon,
Siberian and Norwegian Forest. Whether it is fine and silky
(Persian and Maine Coon) or thick (Siberian and Norwegian
Forest), all coats require special efforts to preserve them
healthy and fit. Their coat requires little brushing, enough to
disentangle the fur and remove dead hair, thus preventing the
cat from ingesting it during daily cleaning. Pay special
attention to their hygiene, whether it is dry or water bath, in
order to keep the coat always tidy and healthy.
When cats do not like bath
For cats that are not very used to water there is useful Self
Rinse Conditioning Shampoo by #1 All Systems. It is the
unique dry shampoo: mix the blue liquid with water and spray
it on the coat, then brush or use soft slicker brush. For daily
cleaning spray a bit of shampoo on the coat; for complete dry
bath it is recommended to wet the fur and let the shampoo
reach the skin. Dust and impurities will disappear, the skin
will be invigorated, the fur will be shiny, the colour will be
enhanced and the cat will be clean.
Water shampoo
For bath-loving cats #1 All Systems offers several products
that can be safely used frequently.
Crisp Coat Shampoo features an elevated degreasing effect, as
well as a delicate and safe action on skin and fur. Moreover,
the shampoo cleans thoroughly, polishes the fur and improves
the breed’s typical texture. The shampoo also removes
pollution impurities or cosmetic remains from skin and fur, in
order to prepare the coat for conditioning.
Nourish without grease
To guarantee the perfect conditioning just choose the product
that nourishes and protects the coat without grease, such as
Super-Rich Protein Lotion Conditioner. Thanks to its vegetable
ingredients, it is particularly appreciated: it adds volume to
the coat; it protects fur from external substances and prevents
tangles.
Brush it away
It is recommended to brush the coat with soft slicker brush
during drying, and then apply 3D Volumizing Coat Spray to
balance the coat’s texture and add volume. Spray the product
by a distance of 30cm, wait for a few seconds and brush to
spread the product. 3D Volumizing Coat Spray can also be
used in-between baths in combination with Pin Brush. 

grooming tips
Phon Rapid Speed Dryer
Tanta qualità e molte garanzie a un prezzo più che interessante: è il phon
Rapid Speed Dryer (2640 W), costruito in ghisa e dotato di tre sele-
zioni di calore e di temperatura stabilizzata, con un robusto motore
capace di sfidare il tempo senza problemi. Montato su stand con cinque
ruote a gomma piena, è fornito di un comodo bocchettone finale che si
può orientare a 360 gradi indirizzando l’aria dove occorre. La bocca di
uscita assicura un volume d’aria notevole, capace di ridurre i tempi di
asciugatura per di più in modo particolarmente silenzioso.

Phon Rapid Speed Dryer
Plenty of features and results at an interesting price: Rapid Speed
Dryer (2640 W) is made of cast iron and features three heat selection
plus stabilized temperature. Moreover, the dryer features a long-lasting
engine. It features a five-wheel stand and a final nozzle to direct the
flow anywhere. The air volume is relevant: the silent dryer strongly
reduces drying time.
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X.O.S. Prebiotics
Gli xylo-oligosaccaridi (X.O.S.) sono carboidrati non digeribili in grado di raggiungere il colon dove stimolano la crescita e l’attività della flora
microbica intestinale benefica, resistendo all’acidità gastrica e agli enzimi del tratto gastrointestinale. Gli X.O.S. non vengono assorbiti ma
fermentati dai microrganismi intestinali e inducono una crescita selettiva della flora intestinale. Possono avere un’efficacia complementare sui
meccanismi sistemici contrastando l’infiammazione, lo stress ossidativo e regolando l’appetito.

Fit-aroma®
Nell’approccio nutrizionale alle patologie, è molto importante che la dieta sia appetibile, anche in misura maggiore rispetto al normale regime

alimentare e che l’estratto utilizzato apporti benefici alla salute. Per preservare la funzionalità di ogni
singolo fitoterapico e per garantire la biodisponibilità e l’efficienza degli stessi, la loro concentrazione
nella linea di prodotti Monge Vet Solution è strettamente limitata alla dose dimostratasi efficace. La
biodisponibilità dei fitonutraceutici, attraverso il processo di digestione, è assicurata da una tecnica di
rivestimento esclusiva, in modo che venga progressivamente assorbito attraverso l’intestino e raggiun-
ga il flusso sanguigno dove i principi possono svolgere la loro azione. 

Prima linea di difesa
I cani e i gatti affetti da disordini o patologie spesso sono sottoposti a regime terapeutico e possono
quindi essere più vulnerabili allo stress ossidativo. Il melone liofilizzato, fonte di S.O.D. (superossido
dismutasi), enzima antiossidante primario prodotto da ogni cellula, agisce come “prima linea di difesa”

cani & gatti

L’innovazione Monge Natural Superpremium conquista un nuovo traguardo presentando Monge Vet Solution, una gamma di prodotti spe-
cifici per cani e gatti che necessitano di una dieta alimentare dedicata e curativa e in particolare per i soggetti sotto regime terapeutico
e per questo più vulnerabili a condizioni di stress che compromettono il loro benessere.
Monge Vet Solution è orientata a favorire le esigenze alimentari di questa tipologia di animali, assicurando, in primo luogo, il peso otti-
male e promuovendo una migliore digestione di cani e gatti che presentano alterazioni metaboliche.
Le diete Monge Vet Solution contengono Fit-aroma®, esclusiva di Monge presente in tutte le crocchette della linea: fitonutraceutici fun-
zionali specifici che da un lato migliorano l’appetibilità del prodotto, importantissima per i soggetti affetti da patologie, e dall’altro appor-
tano benefici alla salute.
Tutti i prodotti Monge Vet Solution sono innanzitutto senza cereali e senza glutine. La garanzia grain free aiuta a limitare il rischio di irri-
tazioni intestinali e l’affaticamento digestivo. Inoltre, come negli altri prodotti Monge Natural Superpremium, è presente lo X.O.S. super-
prebiotico che stimola la crescita e l’attività della flora intestinale. Novità assoluta è l’introduzione di S.O.D. (superossido dismutasi) che
agisce come barriera antiossidante primaria prevenendo il danneggiamento cellulare. Fit-aroma®, X.O.S. e S.O.D. rappresentano tre pri-
mati della ricerca Monge e sono oggi plus esclusivi di questi prodotti non presenti in nessun altro pet food del mercato.

Grain free
Per limitare lo stress intestinale (allergie e intolleranze alimentari, micotossine etc.), tutti i prodotti della linea Monge Vet Solution sono
senza cereali e senza glutine. Le fonti classiche di amido sono sostituite da fonti di amido più altamente digeribili: tapioca, patata, piselli.
Il concetto grain free contribuisce a limitare l’affaticamento digestivo, ottimizzando l’effetto specifico di ogni dieta terapeutica. 

S.O.D. Super Oxide Dismutase
La maggior parte delle patologie sono correlate a un aumento di radicali liberi. Questa sovrapproduzione è associata a una degenerazione
dei lipidi, delle proteine e del DNA cellulare, accelerando i processi degenerativi metabolici. Il S.O.D. (superossido dismutasi), agendo
come barriera antiossidante primaria, è efficace nel prevenire il danneggiamento delle cellule dei tessuti causato dai superossidi. 

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

Un regime alimentare curativo per i cani e i gatti più vulnerabili

www.monge.it
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controllando la produzione dei radicali liberi. L’au-
mento di antiossidanti primari limita la formazione
eccessiva di radicali liberi: questo concetto è “la
colonna portante” di tutti i prodotti Monge Vet Solu-
tion, promuovere la funzionalità digestiva negli ani-
mali con alterazione metabolica e assicurare la massi-
ma digeribilità e assorbimento di ogni dieta. 

Ottimizzare il metabolismo
Un ulteriore obiettivo è assicurare il peso corporeo
ideale dell’animale, considerato che il 52% dei cani e il
57% dei gatti sono sovrappeso o obesi e che questa
condizione è strettamente correlata a fenomeni di
infiammazione cronica e al mancato recupero dell’ani-
male. Poiché il metabolismo delle proteine richiede un
dispendio energetico maggiore di quello dei grassi,
tutti questi alimenti sono formulati per avere un mag-
gior apporto proteico rispetto alle calorie. Questo con-
cetto, combinato con una somministrazione di L-carni-
tina, permette di ottimizzare il metabolismo e di limita-
re la perdita di massa magra.

Il regime alimentare per cani e gatti
Le diete Monge Vet Solution, disponibili solo nei
migliori negozi specializzati, farmacie e parafarmacie,
sono prodotte con ingredienti 100% naturali e garan-
titi no cruelty test. 
Per il cane sono disponibili le seguenti referenze nelle
confezioni da 2 kg e 12 kg (eccetto Gastrointestinal
Puppy da 1 kg e 5 kg):
! Dermatosis – disordini cutanei;
! Gastrointestinal Adult – gastroenteriti acute e cro-
niche e coliti;
! Gastrointestinal Puppy – gastroenteriti acute e cro-
niche e coliti in accrescimento;
! Obesity – controllo del peso in cani adulti sovrap-
peso e obesi;
! Renal – danni renali cronici;
! Cardiac – insufficienza cardiaca, ipertensione;
! Hepatic – danni epatici, epatite cronica, fibrosi epa-
tica;
! Diabetic – diabete mellito, iperglicemia, sovrappe-
so, pancreatite.
Per il gatto sono disponibili le seguenti referenze
nelle confezioni da 400 g e 1,5 kg:
! Dermatosis – disordini cutanei;
! Gastrointestinal – gastroenteriti acute e croniche e
coliti;
! Renal – danni renali cronici, anoressia e malnutrizione;
! Obesity – controllo del peso in gatti adulti sovrap-
peso e obesi;
! Hepatic – danni epatici, epatite cronica, fibrosi epa-
tica;
! Urinary Oxalate – cristalli e urolitiasi di ossalato;
! Urinary Struvite – urolitiasi da struvite, cistiti feline
idiopatiche;
! Diabetic – diabete e sovrappeso. (F.C.)

THE SOLUTION
A healing diet for sensitive dogs and cats

Monge Natural Superpremium achieves a new breakthrough with Monge Vet Solution, a range for
dogs and cats in need of a healing diet, particularly those under medical treatment.
Monge Vet Solution aims at meeting these pets nutritional needs by ensuring ideal weight and
supporting digestion of pets with altered metabolic functions.
All Monge Vet Solution recipes are free from grain and gluten, in order to reduce the risk of
intestinal irritation, and contain Fit-aroma®, Monge exclusive phyto-nutraceutical which
improves palatability and supports health. Like all Monge Natural Superpremium products they
also contain X.O.S., a super-prebiotic which supports growth and functions of intestinal flora.
The inclusion of S.O.D. (Superoxide dismutase) is a first in pet food: it acts as an anti-oxidant
barrier able to prevent cellular damage. Fit-aroma®, X.O.S. and S.O.D. are three records of
Monge research team exclusive to Monge products.
Grain free
All Monge Vet Solution products are gluten and grain free, in order to reduce intestinal stress,
which causes allergies, food intolerances and mycotoxins, although appropriate starch intake is
ensured by tapioca, potatoes and peas.
S.O.D. Superoxide Dismutase
Most disorders are linked to an increase of free radicals, often associated with degenerating of
fats, vitamins and cellular DNA, which in turn speed degenerative metabolic processes up.
S.O.D. (Superoxide dismutase) acts as a primary anti-oxidant barrier, effective in preventing
cellular tissue damage caused by super-oxides.
X.O.S. Prebiotics
Xylo-oligosaccharides (X.O.S.) are non-digestible carbohydrates able to reach colon where
they support the growth and functions of beneficial intestinal flora, all this resisting gastric
acids and enzymes. X.O.S. are fermented, not absorbed, by intestinal micro-organisms and
induce selective growth of intestinal flora. They can have a positive effect on systemic
mechanisms against inflammation, oxidative stress and regulating appetite.
Fit-aroma®
As well as being beneficial to health, a nutritional approach to disease should ensure the diet is
palatable, if possible even more than it usually is. Monge Vet Solution products include extracts in
a quantity strictly necessary to ensure bio-availability and effectiveness, as well as what is necessary
to preserve effectiveness of each phytotherapeutic ingredient. Phyto-nutraceuticals bio-
availability during digestion is ensured by an exclusive coating technique: the ingredient is
absorbed slowly and reaches the bloodstream where its effectiveness is released.
First line of defence
Dogs and cats suffering from disorders are often under treatment and are more prone to
oxidative stress. Freeze-dried melon is a source of S.O.D. (Superoxide dismutase), a primary
anti-oxidant enzyme made by each cell, which acts as a “first line defence” against free radicals.
Increased primary anti-oxidants help limit excessive free radicals formation. 
Maximising metabolism
Keeping in mind that 52% of dogs and 57% of cats are over-weight or obese, and that excessive
weight is often linked to chronic inflammation and to lack of full recovery, ensuring pets ideal
weight is another goal to reach. Metabolising proteins requires more energy that processing
fats, therefore these formulae provide higher protein intake as compared to calories. This, in
combination with L-carnitine, supports optimum metabolism and prevents loss of lean mass.
A diet for dogs and cats
All completely cruelty free and made with 100% natural ingredients, Monge Vet Solution diets
are only available in the best retailers, pharmacies and drug stores. 
The following varieties for dogs are available in 2 kg and 12 kg packs (with the exception of
Gastrointestinal Puppy, in 1 kg and 5 kg):
! Dermatosis - skin disorders;
! Gastrointestinal Adult - acute and chronic gastroenteritis and colitis;
! Gastrointestinal Puppy - acute and chronic gastroenteritis and colitis during growth;
! Obesity - weight control in over-weight and obese adult dogs;
! Renal - chronic renal failure;
! Cardiac - heart failure, high blood pressure;
! Hepatic - hepatic failure, chronic hepatitis, hepatic fibrosis;
! Diabetic - diabetes mellitus, hyperglycaemia, excessive weight, pancreatitis.
Following are the varieties available for cats, in 400 g and 1,5 kg:
! Dermatosis - skin disorders;
! Gastrointestinal - acute and chronic gastroenteritis and colitis;
! Renal - chronic renal insufficiency, anorexia and malnutrition;
! Obesity - weight control for over-weight and obese adult cats;
! Hepatic - hepatic failure, chronic hepatitis, hepatic fibrosis;
! Urinary Oxalate - crystals and urinary oxalate;
! Urinary Struvite - struvite urolithiasis, feline idiopathic cystitis;
! Diabetic - diabetes and excessive weight.

cats & dogs
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mondo pet

Da oltre quarant’anni Record si impegna a far crescere e a sviluppare il mercato
della toelettatura organizzando corsi di formazione con i migliori esperti com-
petenti, sponsorizzando eventi in maniera costante, investendo nella ricerca
della migliore tecnologia di supporto al professionista. 
La qualità dei materiali impiegati nella creazione degli attrezzi professionali
contraddistingue la produzione artigianale italiana Record. Le vasche sono
apribili anteriormente o a scorrimento e possono essere posizionate su basi
fisse o regolabili in altezza, con movimento a pompa, idraulica o elettrica;
i tavoli professionali Record, studiati per garantire massima stabilità,
sono dotati di potenti motori elettrici o pompe idrauliche e hanno
piani di legno rivestiti in gomma antiscivolo.

Comoda e potente
La tosatrice di nuova generazione KM10 del rinomato marchio
WahlÒ, creata con un concetto ergonomico efficiente, como-
da impugnatura, peso moderato e design moderno e pulito,
è stata pensata per i toelettatori più esigenti, garantendo
lunghissima durata ed estrema potenza, grazie alle nuove
tecnologie impiegate per la costruzione del motore. 

Efficienza e silenziosità 
Phon e soffiatori Record, prodotti
artigianali realizzati in acciaio
inox con motori ad alta poten-
zialità nel rispetto delle norme
elettriche CE, possono essere
applicati sia a muro, su apposito braccio
snodato, che a terra, grazie al piedistallo a cinque raggi
zavorrati. Creati per assecondare ogni tipo di esigenza, assi-
curano lunga durata, massima efficienza e silenziosità. 

Cosmesi vegetale
Alla produzione di apparecchiature si affianca la ricerca
costante nel campo delle linee cosmetiche, come la Record
Professional, studiata per la cura e l’igiene di ogni tipo di
manto. Dagli shampoo per manti bianchi, marroni o neri, con
olio di visone, jojoba e argan, a base di zolfo, erbe o super-
delicato per cuccioli, sino ai balsami, alle lozioni e ai profumi
nella versione per il consumatore finale o in taniche riservate
ai professionisti. Per coloro che desiderano il massimo,

Record ha ampliato la gamma degli shampoo bio per le esigenze di ogni singola razza,
formulata con principi attivi ed agenti lavanti e trattanti di origine vegetale. 

Un marchio, una famiglia
Sin dal 1956, Record unisce alla forza e alla stabilità dello spirito familiare un alto pro-
filo competitivo. Il marchio oggi è sinonimo di garanzia ed efficienza del servizio, dalla
produzione all’utente
finale. In sessant’anni
di ininterrotta attività,
la Rinaldo Franco spa
si è sempre contrad-
distinta per l’atten-
zione alla selezione
dei prodotti, puntan-
do su innovazione e
investimenti per offrire
servizi e linee di alta
qualità. Oggi è pre-
sente sia sul mercato

italiano che internazionale, con la produzione e distribuzione di articoli per
cani, gatti, roditori, volatili, rettili, tartarughe e pesci. (G.M.)

L’ARTE DELLA TOELETTATURA
RINALDO FRANCO SPA
tel. 0248376157, fax 0241291840
www.recordit.com, record@recordit.com

Massima attenzione alla selezione dei prodotti, innovazione e investimenti 
per offrire servizi e linee di alta qualità

GROOMING IS AN ART
Utmost attention to product selection, innovation 

and investment to provide top quality products and services
Record has been committed to the support and development
of the grooming market for over forty years, by organising
vocational training held by top experts, constantly
sponsoring events, and investing in research for the best
possible professional supporting technology.
Record products stand out thanks to the high quality
materials they are made with, combined with artisanal
craftsmanship. Tubs can be opened at the front or through
a sliding door, and they can be positioned on fixed or
adjustable stands, powered by either hydraulic or electric
pump; Record professional tables are stable and feature
powerful electric engines or hydraulic pumps, with wooden
tabletops coated in non-slip rubber.
Powerful and comfortable
KM10 is Wahl® next-generation clipper: ergonomic,
lightweight, and with a comfortable grip, its modern and
clean lines have been designed for the most exacting
groomers. Built using the latest technology, it is extremely
powerful and durable.
Performing and quiet
Record stainless steel hair driers and blowers are crafted with
powerful engines, compliant with CE regulations. They can
be floor or wall mounted, with bendy arm, and can suit any
need ensuring durability, effectiveness and quietness.
Plant-based cosmetics
Record Professional is the result of the company constant
research in the field of cosmetics for the care and hygiene of
any kind of coat. From specific shampoos for white, brown
or black coats, with mink, jojoba and Argan oils, sulphur or
herbal based, or extra gentle for puppies, to conditioners,
lotions and scents, either for final consumers or in tanks for
professionals. Record widened its range of organic shampoos
suitable for any breed and made with plant-based agents.
A brand, a family
Established in 1956, Rinaldo Franco spa always set its
products, and its brand, Record, apart thanks to its careful
selection, quality and innovation. They are present on the
Italian and international market with the production and
distribution of products for dogs, cats, rodents, birds,
reptiles, turtles and fish.

pet world

www.recordit.com


www.recordit.com


CANI “DENTRO”

Progetti di pet therapy con i detenuti e le loro famiglie

Un cane, un detenuto, una speranza che si accende. È quanto avvenuto nella casa circondariale Don Bosco
di Pisa, grazie ai cani e gli operatori dell’associazione “Do Re Miao!”, impegnati in un programma peda-
gogico-riabilitativo, volto al recupero dei detenuti. In particolare quei detenuti della sezione maschile che,
per vari motivi, rifiutavano di partecipare a qualsiasi altro tipo di corso. 
Uomini segnati da dure esperienze di vita che, una volta incontrati i loro compagni quattrozampe, hanno risco-
perto il sorriso. “Basta osservarli per comprendere che l’amore che provano verso i loro amici è profondo e sin-
cero” spiegano i volontari dell’associazione “interagiscono con loro con modi talmente gentili e premurosi da lasciare disorientato chi
assiste. Mani che hanno vissuto storie difficili, ma che ora dispensano solo carezze e bocconcini”. Come dice Barbara Bellettini, respon-
sabile dell’associazione: “È proprio in situazioni come queste che il legame ancestrale tra l’uomo e il cane raggiunge il suo apice, in manie-

ra silenziosa, fuori dalla vista dei media e della
società, in luoghi difficili, da raggiungere anche solo
per documentare il ripetersi di quella magia che ci
lega indissolubilmente a loro”. Anche lì, dietro le
sbarre, appunto. Ogni detenuto, terminato il corso,
ha ricevuto un attestato che gli sarà utile per svolge-
re attività all’esterno, una volta uscito di prigione. 
Dopo Pisa, che ha visto nascere anche i progetti di
una mostra fotografica e di un libro, altri istituti di
pena sono stati coinvolti: si tratta delle realtà di
Livorno, Lucca e Roma. 
Tre programmi l’uno diverso dall’altro ma con un
solo obiettivo: cercare di migliorare la qualità di vita
di ragazzi e ragazze che hanno sbagliato e desidera-
no recuperare.
A Livorno il progetto si avvale di una specifica area
esterna, con la collaborazione del personale peni-
tenziario. L’area, attrezzata e resa praticabile anche
durante le giornate primaverili ed estive grazie a due

gazebo rimovibili, è ideale per consentire ai ragazzi di seguire un percorso di agility all’interno dell’istituto. Lo scopo è quello di accrescere
le competenze delle persone detenute coinvolte, stimolandole nell’approfondimento anche teorico delle nozioni trasmesse sul campo.
Altri incontri si sono invece svolti durante i colloqui con i figli dei padri detenuti; i cani si dimostrano infatti un valido aiuto per bambini e
ragazzi che possono condividere con il genitore un momento piacevole, trasformando così un periodo di difficoltà in un ricordo più positivo.
A Lucca, dopo un progetto pilota che prevedeva l’apprendimento di nozioni sulla gestione del cane, è seguito un progetto sulla base di
quello realizzato presso la casa di reclusione di San Gimignano di Siena: aiutare i figli delle persone detenute nel loro ingresso in istituto
per il colloquio con il proprio genitore.
“Entrare in un istituto di pena credo sia difficile per tutti, ma per i più piccoli può essere traumatico” spiega Barbara Bellettini “grazie alla
presenza dei nostri cani i bambini sono accompagnati da loro e da noi e si divertono giocando e imparando tecniche sulla gestione dei
cani, riuscendo dunque a entrare in struttura senza problemi”.
A Roma il progetto è nuovo, e coinvolge il reparto femminile della casa circondariale di Rebibbia, in un’area esterna, dove alcune ragazze
detenute gestiscono un piccolo “asilo” per i cani dei dipendenti. Chi vuole può affidar loro il proprio quattrozampe la mattina e ripren-
derlo la sera lasciando un’offerta che va devoluta interamente alle detenute impegnate in questo lavoro.
Un particolare è veramente incredibile: oltre a quelli dei dipendenti sono presenti cani provenienti dalle zone terremotate de L’Aquila di
cui le ragazze detenute si prendono cura cercando di far loro superare il trauma subíto. 
L’amore tra un bipede e un quattrozampe supera davvero qualsiasi barriera. 
Per informazioni: www.doremiao.it, Barbara Bellettini cell. 3803289556.

eroi a 4 zampe
in collaborazione con Cani Eroi Trainer

L’obiettivo della rubrica eroi a 4 zampe, nata in partnership con il progetto Trainer Cani Eroi, è quello di far risaltare il ruolo che gli animali
rivestono nella nostra vita e come in ogni singolo giorno possano fare del bene anche semplicemente con la loro presenza. È fondamentale
diffondere e ribadire questo concetto per far sì che la presenza dell’animale nel quotidiano sia finalmente riconosciuta e considerata con
l’importanza che merita.

canieroi@novafoods.it
http://trainer.eu/trainer-cani-eroi.php
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gatti

Quante volte ai vostri clienti è capitato che il gatto avanzasse la scatoletta di cibo appena aperta o addirittura non la mangiasse, costrin-
gendo a grossi sprechi di cibo e denaro? Da oggi Fortesan offre la soluzione ideale con Vivicat Premium Minuetto, il nuovo alimento
umido studiato appositamente per le esigenze di gatti e proprietari. Da più di vent’anni infatti, Fortesan si prende a cuore le esigenze di
tutti gli animali da compagnia e mette al servizio dei migliori amici dell’uomo la sua grande esperienza per selezionare al meglio prodotti
di qualità per la loro alimentazione tenendo conto delle specifiche caratteristiche e attitudini di
ogni quattrozampe.

Un’azienda che conosce i gusti del gatto
Per natura, il gatto è un animale notturno e questo influenza anche la sua alimentazione. Infatti i
felini, per la conformazione dell’apparato digerente e per il loro metabolismo, hanno bisogno di
alimentarsi svariate volte al giorno con piccoli pasti, per evitare di incorrere in fastidiosi problemi
gastrici, e lo fanno soprattutto nelle ore notturne. Per questo è bene nutrirli con frequenti pasti
leggeri, lasciando loro a disposizione una razione di crocchette da consumare durante la notte.
Sul mercato si trovano molti prodotti umidi per gatto, ma quasi tutti hanno formati troppo grandi
da somministrare in una sola razione. Il proprietario può suddividere il contenuto in due volte,
ma la conservazione diventa alquanto problematica, poiché l’umido si ossida molto velocemente
e perde il suo particolare profumo, che è una delle prime fonti di
appetibilità per un animale difficile e sofisticato come il gatto.
Vivicat Premium Minuetto è la perfetta soluzione a tutti que-
sti problemi: si presenta, infatti, nel pratico multipack da 6
bustine da 50 g ciascuna. In questo modo il cliente del pet
shop ha la garanzia di offrire al suo amico quattrozampe
la giusta quantità di cibo ad ogni pasto, con tutto il gusto
e il profumo di un alimento appena aperto. Il mix di carni
al suo interno assicura la varietà proteica di cui necessita
il gatto per rimanere in salute a lungo.
Vivicat Premium Minuetto è un alimento completo e bilan-
ciato che soddisfa il fabbisogno nutrizionale del gatto adulto
ogni giorno, senza bisogno di aggiungere alcun elemento, né
altro cibo, né integratori. È preparato con ingredienti di altis-
sima qualità, rigorosamente selezionati, ed è arricchito con
vitamine e minerali, indispensabili per il benessere dell’a-
nimale.

SPUNTINO 
DI MEZZANOTTE
Per un animale che ama alimentarsi più volte di giorno e soprattutto di notte, 
ecco un umido che offre la giusta quantità di cibo ad ogni pasto

Distribuito da:
MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA 
tel. 0172691520, fax 0172692997
www.mondialpetdistribution.com,
www.fortesan.it, www.fortesanshop.it

www.fortesan.it
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3 multipack da 6
Fortesan Vivicat Premium Minuetto propone deliziosi bocconcini avvolti da una
gustosa salsa ed è completamente privo di coloranti e conservanti.
È disponibile in 3 diversi multipack, ciascuno contenente 6 bustine da 50 g, con i
seguenti gusti:

MULTIPACK CARNI BIANCHE: 
! 2 buste Tacchino in salsa;
! 2 buste Pollo in salsa;
! 2 buste Carni bianche in salsa.

MULTIPACK MIX DI CARNI: 
! 2 buste Manzo in salsa;
! 2 buste Agnello in salsa;
! 2 buste Pollo in salsa.

MULTIPACK PESCE: 
! 2 buste Tonno in salsa;
! 2 buste Salmone in salsa;
! 2 buste Pesce bianco in salsa.

Le caratteristiche 
Riassumendo, ecco le principali qualità di Fortesan Vivicat Premium Minuetto:
! alimento completo e bilanciato per gatti adulti;
! deliziosi bocconcini in una gustosa salsa;
! realizzato con ingredienti di altissima qualità;
! integrato con vitamine e sali minerali;
! contiene 6 bustine da 50 g per offrire sempre un pasto fresco e appetitoso;
! senza coloranti e conservanti.

MIDNIGHT SNACK
A wet recipe for those pets who prefer to eat 

several times a day, especially during night time
Customers often report that their cat doesn’t finish its
freshly opened meal, leading to excessive waste of food
and money. Fortesan found a solution to this problem
with its new wet recipe: Vivicat Premium Minuetto. On
the market for over twenty years, Fortesan always
strived to meet the needs of both pets and owners,
using its expertise to select the best products for our
furry friends.
A company who knows what cats want
By their nature, cats prefer the night, and this
influences their diet too. Their digestion and
metabolism need to be fed several times a day with
small meals, in order to avoid unpleasant gastric
problems, and they tend to prefer eating during the
night, it is therefore recommended to leave them a
portion of kibbles for their night-time snack.
The current market offers a variety of wet foods for
cats, most of which are in portions far too large for a
single meal. Owners tend to use the content for two
meals, but preserving the leftover ratio can be
problematic, as wet foods tend to oxidise quickly,
loosing its aroma, which is what makes it palatable to
cats. Vivicat Premium Minuetto provides the perfect
solution to the problem: a practical multi-packs
containing 6 50 g pouches which enables pet owners to
feed their cats a freshly opened meal, whose mix of
meats provides the variety of protein necessary to
maintain cats health.
Vivicat Premium Minuetto is a complete and balanced
formula able to meet the nutritional needs of adult cats,
without needing any supplement as it is made with
selected quality ingredients, and enriched with all those
vitamins necessary to ensure peak health.
3 multipacks containing 6 pouches each
Fortesan Vivicat Premium Minuetto is available in three
different multipacks containing 6 50 g pouches each, in
the following, delicious varieties:
WHITE MEATS MULTIPACK: 
! Turkey in gravy, 2 pouches;
! Chicken in gravy, 2 pouches;
! White Meats in gravy, 2 pouches;
MEAT MIX MULTIPACK:
! Beef in gravy, 2 pouches;
! Lamb in gravy, 2 pouches;
! Chicken in gravy, 2 pouches;
FISH MULTIPACK: 
! Tuna in gravy, 2 pouches;
! Salmon in gravy, 2 pouches;
! White Fish in gravy, 2 pouches.
Its properties 
The following are Fortesan Vivicat Premium Minuetto
features:
! complete and balanced feed for adult cats;
! delicious morsels in gravy;
! made with premium ingredients;
! vitamin and minerals supplement;
! includes 6 pouches, 50 g each, for feeding your cat a
fresh and yummy meal every day;
! free from colourings and preservatives
Feed Fortesan Vivicat Premium Minuetto at room
temperature, leaving a fresh bowl of water on the side.
The recommended dosage varies according to size, age
health and lifestyle of your pet. Once opened put any
leftovers in an air-tight container and use within two
days.

cats

Fortesan Vivicat Premium Minuetto si serve a
temperatura ambiente, lasciando sempre a
disposizione del gatto una ciotola di acqua fre-
sca. Le dosi consigliate variano in funzione alla
taglia e devono essere adeguate all’età, allo
stato nutrizionale e alle condizioni di vita dell’a-
nimale. 
Una volta aperta la confezione, nel caso una parte
dovesse avanzare, trasferirla in un contenitore
ermetico, conservare in frigorifero e consumare
entro due giorni. (R.G.)
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cani

Il cairn terrier è uno dei terrier scozzesi più antichi (sebbe-
ne sia stato l’ultimo a ottenere, nel 1910, il riconoscimen-
to) tanto che già nel XV secolo il vescovo Lesley di Ross
descriveva un cane molto simile con queste parole: “un
cane basso, vicino a terra, che strisciando in cunicoli sot-
terranei stana volpi, tassi, faine, martore e gatti selvatici.
Se qualche volta trova la galleria troppo stretta si apre la
via con le zampe con tale tenacia che talvolta vi muore” .

Diffuso nelle isole Ebridi e sulle coste orientali scozzesi, il
suo nome deriva dal termine gaelico cairn che indica un
cumulo di pietre o un anfratto roccioso che costituivano
proprio il  terreno di caccia di questa razza, considerata infatti un’eccellente sterminatrice di
animali nocivi come tassi, lontre e persino volpi e gatti selvatici. 
Il cairn terrier era diffuso nelle fattorie e nelle tenute dei latifondisti e le fondatrici della razza
possono essere considerate tre famiglie scozzesi, Mac Donald di Waternish, Mac Kinnon di
Kilbride e Mac Leod di Drynoch, che vissero sull’isola di Skye. Allora il cairn era conosciuto
come skye terrier a pelo corto ma quando, nel 1900, si cercò di introdurre la razza con questo
nome, l’iniziativa non trovò d’accordo gli allevatori di skye terrier e si optò per l’attuale deno-
minazione. 
Oggi il cairn è abbastanza diffuso in Gran Bretagna, discretamente in altri Paesi europei come la Francia ma poco in Italia, forse perché
si tratta di un cane per veri amatori, poco appariscente e senza caratteristiche particolari.

Cenni di standard
Il cairn è caratterizzato da un forte posteriore, torace profondo, movi-
mento molto sciolto e mantello resistente a qualsiasi clima.
La testa è piccola ma proporzionata al tronco, il cranio ampio, lo stop
marcato e deciso, il muso potente, le mascelle forti, con denti grandi, e
perfetta chiusura a forbice, il tartufo nero; gli occhi, piazzati distanti, sono
di media grandezza, color nocciola scuro, leggermente infossati e con
folte sopracciglia. Le orecchie sono piccole, a punta, erette e non troppo
ravvicinate.
Il collo è ben inserito e non corto, la schiena livellata e di media lunghez-
za, il torace profondo con costole ben cerchiate, i lombi forti ma flessibi-
li.
Gli anteriori sono di media lunghezza, con buona ossatura ma non troppo
pesante, con spalle ben inclinate e gomiti ben aderenti al corpo. I poste-
riori hanno cosce molto forti e muscolose e garretti bassi e paralleli non
rivolti né in dentro né in fuori. I piedi anteriori sono più grandi dei poste-
riori e possono essere leggermente mancini; i cuscinetti plantari sono
compatti e forti.
La coda è corta, proporzionata e ben fornita di pelo, portata allegramen-
te, ma non ricurva sulla schiena e inserita né troppo in alto, né troppo in
basso. L’andatura è molto sciolta e fluida, con anteriori che si proiettano
bene in avanti e forte spinta dei posteriori.

Indomito scozzese 

È UNO DEI TERRIER 
PIÙ ANTICHI DI SCOZIA 
E NONOSTANTE SIA 
UN OTTIMO CANE DA COMPAGNIA 
MANTIENE INTATTE LA SUE NATURALI 
ATTITUDINI VENATORIE 

DI LORENA QUARTA

Bene a sapersi
! Nel sito del Cairn Terrier Club, il club inglese che tute-
la la razza, fondato nel 1910, si legge che il cairn è con-
siderato “the best little pal in the world”, cioè il miglior
piccolo amico del mondo.

! Il Cairn appartiene alle razze a pelo duro, quindi è
soggetto a muta e perdita di pelo. D’altra parte, come
tutte la razze a pelo duro, necessita almeno due volte
all’anno di un’operazione di stripping per eliminare il
pelo morto.

! Un famoso cairn terrier della storia del cinema è
stato senza dubbio Terry, vissuto dal 1933 al 1945.
Questo cane-attore ha recitato in ben 15 pellicole, ma il
suo ruolo più famoso è quello di Toto nella pellicola “Il
mago di Oz” del 1939, accanto a una giovanissima
Judy Garland. 

Il Club 
Società Italiana Terriers, 
www.societaitalianaterriers.it, 
segreteria@societaitalianaterriers.it



www.leopet.it
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Il mantello, resistente a qualsiasi tipo di clima, è doppio, con
pelo di copertura abbondante, ruvido ma non duro con sot-
topelo corto, soffice e denso (una leggera ondulazione è
consentita). Colore: sabbia, grano, rosso, grigio o quasi
nero, con brizzolature accettate. I colori nero assoluto, bian-
co o nero-focato non sono ammessi. 
Sono molto tipiche sfumature scure su orecchie e muso.
Altezza al garrese: circa 28-31 cm, ma in proporzione al
peso.

Un compagno sempre allegro
Chi lo conosce lo descrive come un cane con un carattere
decisamente piacevole, allegro e pronto al gioco, curioso e
sempre aperto a nuove esperienze e per questo molto ver-
satile, adatto sia come compagno di casa, sia come partner
di escursioni e lunghe camminate, sia per attività sportive o sociali come la pet therapy. 
Per il suo carattere gioioso e per il suo essere un eterno adolescente, che è un po’ una caratteristica della razza, è particolarmente indicato
alla convivenza con i più piccoli, che considera quasi suoi fratelli.  
Nato come cacciatore, l’istinto venatorio è tuttora ben vivo nel cairn terrier e con gli altri terrier condivide quello che viene considerato
un po’ il difetto di queste razze: la testardaggine. 
(Le immagini del servizio sono dell’Allevamento Legend of Crudy di Lorenza Peruggini e Roberto Ferri, Ornago (MI), www.legendofcrudy.it).  !

Diamo i numeri  
Nel nostro Paese sono stati iscritti 10 soggetti nel
2010, 27 nel 2011, 35 nel 2012, 27 nel 2013, 13
nel 2014 e 39 nel 2015.  
Così oltre i nostri confini: nel 2015 sono stati regi-
strati 1024 soggetti in Francia, 835 in Gran Breta-
gna, 323 in Germania e 37 in Spagna.



www.enpa.it
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Igiene orale perfetta 
Il nuovo packaging in confezioni pratiche e con etichette ben chiare rappresenta un ulteriore vantaggio per il punto vendita e per il cliente.
Fresh Breath propone più di 20 prodotti rinnovati da poter utilizzare anche dopo la pratica della detartrasi quale prevenzione alla riforma-
zione del tartaro, fra cui l’articolo di punta Clean Teeth Oral Care Gel ai vari gusti Burro di Arachidi, Vaniglia/Menta, Fragola/Frutti di
bosco. All’interno della gamma spiccano anche i prodotti per l’igiene orale specifici per i cuccioli e le
Drops Cane e Drops Gatto che aiutano a eliminare l’alitosi del cane e del gatto:
bastano tre gocce al giorno diluite in acqua da bere in 7 giorni. 
Per rendere più accattivante il prodotto sul punto vendita, il negoziante può
richiedere i nuovi display da banco che raggruppano un mix di referenze per la
perfetta igiene orale.

cani & gatti

Anche nel 2017 l’azienda americana TropiClean sarà protagonista del mercato pet dell’igiene
dentale e della cura del mantello con i suoi prodotti innovativi che, in più, saranno ben visibili
sul punto vendita per il nuovo packaging. 

Denti puliti senza spazzolino? Oggi è possibile!
Già intorno ai tre anni di età, l’80% dei cani e il 70% dei gatti manifesta problemi a livello orale, ma solo il 10% viene portato dal veterinario
per la detartrasi. Senza contare che, per motivi di salute o di età avanzata, non tutti possono sottoporsi al trattamento. In ogni caso, sono
problematiche da non sottovalutare perché le affezioni dentali rischiano di causare seri problemi di salute e addirittura di abbreviare la

vita del cane e del gatto. Le soluzioni attuali sono varie, ma non tutte efficaci ed economiche, e principalmente
richiedono l’uso dello spazzolino.
La linea Fresh Breath della TropiClean, azienda che in Italia è distribuita in esclusiva da Pets Fitness, offre una
gamma completa di prodotti per l’igiene orale facili da usare che aiutano ad avere denti più puliti e sani e un
alito più fresco grazie a formule innovative in grado di rimuovere la placca e il tartaro, cause principali della gen-
givite e dell’alitosi. Inoltre Fresh Breath rappresenta un’alternativa all’uso dello spazzolino, con grande sollievo
per i proprietari di cani e gatti. 

NOVITÀ DAGLI USA
Nuovo packaging e nuove formule per i prodotti dedicati alla pulizia del manto 
e all’igiene orale dei nostri amici a quattro zampe

PETS FITNESS
tel. e fax 0712868013
www.petsfitness.com, info@petsfitness.com

www.petsfitness.com


49

Non potevano mancare nel programma TropiClean per l’igiene della cute e del pelo
cinque prodotti waterless (shampoo a secco), due per cani, due per gatti e uno per
cuccioli o soggetti allergici e quattro colonie con nuove fragranze tropicali di lunga
durata che permangono per giorni e rinfrescano dopo il bagno o tra un bagno e l’altro,
condizionando il mantello e riducendo l’effetto elettrostatico. 

Freschezza per il mantello
Per la cura di manto e cute, Tro-
piClean propone una nuova
linea di shampoo per cani in otto
diverse varietà, tra cui due
shampoo/balsamo, con ingre-
dienti esclusivi come cocco e
burro di cacao e un packaging
rinnovato. Anche per questa
linea il negoziante può richiede-
re l’espositore da scaffale che
contiene 24 pezzi misti. I flaconi
sono da 355 ml, ma è anche
disponibile la confezione profes-
sionale per toelettatori da 9,5 l.

Attenzione per l’ambiente
TropiClean è un’azienda amica dell’ambiente. Non esegue sperimentazioni su animali
e tutti i suoi prodotti aderiscono alla normativa EU packaging dal momento che le con-
fezioni sono ecosostenibili e al 100% riciclabili. Inoltre l’azienda utilizza per il packa-
ging il 50% dei materiali riciclabili e tutti gli ingredienti sono naturali e biodegradabili
al 100%. Infine i prodotti sono formulati con un minimo del 70% di ingredienti organici. 
Pets Fitness, distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio TropiClean, sarà
presente con il suo stand a Zoomark International 2017 dove esporrà tutte le novità
disponibili dal mese di marzo. Per informazioni e per conoscere l’agente di zona, con-
tattare info@petsfitness.com. (A.L.)

NEW FROM THE STATES
New packaging and formulae 

for these products to clean the coat 
and care for the oral hygiene of our pets

Once again in 2017, TropiClean is going to be a
major player in the market for dental hygiene and
coat care thanks to its innovative products and their
brand new packaging.
Clean teeth without a toothbrush? Now it’s
possible!
80% of dogs and 70% of cats show signs of oral
problems as early as at the age of three, but only
10% of them is taken to the vet for scaling.
Although not all pets can undergo the treatment,
due to old age or health problems, dental problems
shouldn’t be underestimated, because they can
harm pet’s health and even shorten their lives. Not
all solutions are effective or cheap, and most of
them require using a toothbrush.
TropiClean Fresh Breath, exclusively distributed in
Italy by Pets Fitness, is a complete range for oral care,
easy to use and effective in ensuring healthy and
clean teeth as well as fresh breath, by removing
plaque and calculus which are the main causes for
gingivitis and halitosis. Fresh Breath is a valid
alternative to using a toothbrush, with great relief of
owners of cats and dogs.
Top oral hygiene 
The new packaging, with its clear indications, is an
added bonus for both retailers and consumers. Fresh
Breath includes over 20 renewed products, of which
Clean Teeth Oral Care Gel is the leading one, with
its varieties: Peanut Butter, Peppermint/Vanilla,
Strawberry/Fruits of the forest. The range also
includes specific products for puppies as well as Dog
Drops and Cat Drops, a great ally in fighting
halitosis: just three drops a day, diluted in water, for
seven consecutive days and the trick is done.
New counter display are available upon request to
help enhance and promote the product.
A fresh coat
TropiClean helps customer take care of their dogs skin
and coat with its new range of dog shampoos in eight
varieties, including two shampoo/conditioner, with
coconuts and cocoa butter, with renewed packaging.
Counter display are also available upon request and
can contain up to 24 pieces. Available in 355 ml
bottles, or in 9,5 l tanks for professional groomers.
TropiClean was bound to include five waterless
shampoos in its range for skin and coat hygiene,
two for dogs, two for cats and one for puppies or
sensitive pets. There are also four tropical scented
and long lasting  eau de Cologne, with conditioning
action and anti-static.
Care for the environment.
TropiClean is environment friendly. All products
are cruelty free and comply with EU packaging
regulations. Packaging is made from natural and
biodegradable materials, 50% of which are recycled,
all 100% recyclable and sustainable. Each formula is
made with a minimum 70% organic ingredients. 
Pets Fitness, exclusive distributor in Italy of the
TropiClean brand, will attend Zoomark International
2017 with its own stand full of the latest news
available March ‘17. For information and local
agents, please contact: info@petsfitness.com.

cats & dogs
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gatti

Il Turco Van è originario di una regione della Turchia orientale, nei
pressi del lago di Van, alle pendici del Monte Ararat. La posizione
delle macchie di colore del suo mantello lo ha identificato come
Van e, negli standard di tutte le razze feline, esiste ora questo
appellativo per definire un gatto bianco con poche macchie colo-
rate raggruppate in una ristretta area del corpo.

La leggenda
La leggenda narra che in seguito al Diluvio Universale l’arca di Noè,
carica di animali, si arenò sul monte Ararat. Un grosso gatto, com-
pletamente bianco, stava nuotando da tempo per salvarsi la vita,
ormai allo stremo delle forze, e sarebbe certamente annegato tra-
volto dai flutti. Dio lo vide e, commosso da tanta determinazione e
voglia di vivere, lo afferrò per la coda e per le orecchie e lo posò
sul ponte dell’arca. A ricordo di questo salvataggio ecco comparire,
nell’esatto punto in cui le mani di Dio lo toccarono, le macchie

caratteristiche che contraddistinguono il
Van da tutti gli altri gatti.

Gatto nuotatore
Come tutti i gatti anche il Turco Van non
ama l’acqua, ma, contrariamente ad altre
razze, non ne ha alcun timore e non esita a
tuffarsi e a nuotare per necessità, come
inseguire una preda o sfuggire a un preda-
tore. 

La storia
È una razza molto antica, se ne trovano
testimonianze già a partire dal XVIII secolo
ma alcuni studiosi lo collocano in tempi
ancora più remoti facendolo provenire dalla
Cina al seguito dei mercanti che percorreva-
no la Via della Seta. In Inghilterra, nel 1955,
ne furono introdotti due esemplari selvatici
catturati nel paese d’origine. La struttura e il
mantello molto caratteristici fecero loro
riscuotere un grande successo tra gli appas-
sionati e questo spinse gli allevatori a lavo-
rare a lungo e pazientemente sul carattere,
al tempo molto rustico e ombroso, per ren-
derlo un gatto domestico da compagnia.
La FIFe ha riconosciuto la razza Turco Van
nel 1971. In seguito alcuni soggetti vennero
importati anche negli Stati Uniti ma il rico-
noscimento ufficiale avvenne solo nel 1982.

Il carattere
È un gatto non adatto a tutti poiché, per
quanto “corretto” dagli allevatori, il suo
carattere è rimasto un po’ bizzarro e conser-
va in parte la scaltrezza e l’indipendenza
proprie del felino che vive in libertà. Si affe-
ziona comunque alla famiglia con cui vive,
legandosi però a una persona in particolare
che riceverà il suo affetto e le sue attenzioni.

Gli altri componenti del nucleo familiare saranno anch’essi accettati ma mai oggetto di particolari slanci affettivi. Se in famiglia sono pre-
senti altri animali, come cani o gatti, ci convive tranquillamente a patto che si lascino dominare: il Turco Van ha ben chiara la gerarchia del
comando, prima viene la persona che ha eletto come capobranco, poi lui.

Un gatto benedetto
AUTOCTONO DI UNA REGIONE SPERDUTA
DELLA TURCHIA ORIENTALE, 
QUESTO FELINO HA CONQUISTATO 
CON IL SUO SINGOLARE ASPETTO 
MOLTI APPASSIONATI 
CHE AMANO NARRARNE LA LEGGENDA…

DI LAURA BURANI

FOTO DI RENATE KURY
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Sopporta bene la vita in appartamento ma
l’ideale per questa razza è un giardino in cui
poter scorrazzare e giocare.

Cosa dice lo standard
Corpo lungo e robusto, tipo medio pesante,
collo forte, zampe di media lunghezza, piedi
delicati, rotondi con ciuffi di pelo tra le dita
ben sviluppati. 
Coda di media lunghezza ben fornita di pelo
ma senza sottopelo, completamente colora-
ta a partire dalla groppa, nei colori nero, o
grigio, ramato o crema, tartaruga solida o
diluita.
Testa corta a forma di triangolo smussato,
sopratesta gentilmente curvato seguito da
una dentellatura che porta a un naso dritto
di media lunghezza, mento forte.
Orecchie da medie a grandi, larghe alla base
con punte leggermente arrotondate, di pre-
ferenza bianche all’interno e leggermente
rosa all’esterno, posizionate in alto sul cra-
nio.
Occhi grandi e ovali, un po’ obliqui; i colori
consentiti sono azzurro, ambra chiaro, impari
(un occhio azzurro e uno ambra chiaro). Il
contorno degli occhi deve essere rosa.
Mantello semilungo, tessitura sottile e seto-
sa senza sottopelo lanoso. Colore bianco
gesso su tutto il corpo senza tracce di giallo
con due macchie colorate sulla testa divise
da una striscia bianca. Coda tutta colorata.
Non sono permesse macchie di colore al di
fuori di quelle previste dallo standard.  !
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Quello che per il proprietario è solo alito cattivo, potrebbe essere qualcosa di più preoccupante: l’ac-
cumulo di batteri su denti e gengive. L’alitosi è un problema molto comune di cui soffre gran parte dei
nostri amici quattrozampe a partire dai tre anni di età e, a volte, anche prima. Man mano che la placca
si accumula, si solidifica e si trasforma in tartaro. Se non rimossi, placca e tartaro continuano a stratifi-
carsi, attraendo sempre più batteri e dando origine a un alito ancora più cattivo. Quello che quindi
potrebbe sembrare solo un fastidio molto evidente che rischia di compromettere la vita “sociale”
dell’animale, la maggior parte delle volte è un segnale di qualcosa che può nuocere alla sua salute. 
Per questo motivo è così importante prevenire. E cosa c’è di più facile che offrire al cane OraVet® Gum
per un alito più fresco e una bocca più pulita?

Azione sinergica
OraVet® Gum è un innovativo prodotto specificatamente studiato per risolvere il problema dell’alitosi che agisce attraverso due mecca-
nismi d’azione distinti e sinergici. La base del Gum, di colore verde, è costituita da un polimero di origine naturale ad alta densità che,
durante la masticazione, esercita un’azione meccanica di pulizia di denti e gengive. Grazie alla sua elevata malleabilità, infatti, si deforma
e si modella sui denti garantendo la sua azione anche nei recessi e nelle cavità. La parte centrale è invece riempita di delmopinolo, ingre-
diente brevettato ed esclusivo che, durante la masticazione, viene liberato dalla saliva del cane in modo da distribuirsi rapidamente sui
denti e nel cavo orale proprio come il colluttorio che usiamo abitualmente. Il delmopinolo, inoltre, crea una barriera che impedisce l’ade-
sione dei batteri prevenendo la formazione di nuova placca e tartaro e, di conseguenza, la comparsa di alito cattivo. Per questo OraVet®

Gum vale tutto il suo prezzo: rappresenta una soluzione sicura a un problema serio. Senza dimenticare che mantenere una corretta igiene
della bocca e del cavo orale significa preservare la salute da pato-
logie ben più gravi.

Combattere il problema all’origine
E se la bocca del cane
fosse perfettamente
pulita? Anche in que-
sto caso, come dopo
un’accurata detartrasi,
bastano poche ore per
assistere alla formazio-

ne di un’elevata quantità di placca. In che modo? Nella bocca si forma una pellicola salivare
a cui aderiscono i batteri che colonizzano la superficie del dente formando il biofilm della
placca che, a sua volta, si solidifica formando il tartaro e provocando l’alitosi. Nel tempo,
aumentando l’accumulo di tartaro, l’alito cattivo non può che peggiorare. Ed è qui che inter-
viene il delmopinolo: interrompe lo sviluppo di placca, tartaro e alito cattivo combattendo il
problema all’origine.
Per questo, anche nel cane, per una corret-
ta igiene orale è necessaria una regolare
pulizia quotidiana, e OraVet® Gum è certa-
mente la soluzione più pratica. La sua effi-
cacia è stata comprovata da uno specifico
studio clinico di laboratorio eseguito su
soggetti sottoposti a intervento di pulizia
che ha documentato come la regolare som-
ministrazione di OraVet® Gum prevenga in
maniera statisticamente significativa la
comparsa di alitosi e la formazione di plac-
ca e di tartaro. 

Uno al giorno, non di più
Ogni quanto deve essere somministrato
OraVet® Gum? Per garantire la massima
efficacia, è raccomandata la somministra-
zione di un Gum tutti i giorni, non di più.
Mediamente si ottengono buoni risultati
già in una sola settimana: ecco perché la
confezione contiene 7 Gum. 

ALITO FRESCO, 
BOCCA PULITA
L’alitosi persistente è solo la punta di un iceberg 
perché può essere sintomo di formazione di placca e tartaro

MERIAL ITALIA SPA
tel. 023939331, fax 0239393301
www.oravet.it, 
merial.italia@merial.com

www.oravet.it
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Fresh vanilla flavour

Excellent taste: 
a daily habit 
beloved by dogs

High density 
malleable Gum 

Exclusive and long lasting formula 

Natural colour of vegetable origin
derived from alfalfa, parsley 
and chlorophyllin

Accurate delmopinol dosa in the middel

Ed è un prodotto che piace. È così gustoso che i cani lo adorano: il 92% dei proprie-
tari riferisce infatti che il proprio quattrozampe lo ha gradito tantissimo.
OraVet® Gum è disponibile in quattro dimensioni per soddisfare le esigenze di cani
di tutte le taglie:
• Extra Small (confezione arancio) per cani fino a 4,5 kg;
• Small (confezione blu) per cani da 4,5 a 11 kg;
• Medium (confezione viola) per cani da 11 a 23 kg;
• Large (confezione bordeaux) per cani oltre 23 kg. 
(E.P.)

FRESH BREATH, CLEAN MOUTH
Chronic halitosis is just the tip of the iceberg, 

it can be a sign of bacteria 
build up on gum and teeth

What dog owners often mistake for simple bad
breath may be something much worse: bacteria build
up on gum and teeth. Halitosis is common among
dogs over three years old, or even younger ones.
Plaque builds up gradually, then solidifies and
becomes calculus. If not removed, calculus and
plaque keep building up, attracting even more
bacteria, and causing even worse breath. Therefore,
what may seem a simple nuisance can in fact be sign
of a health problem.
Prevention is the best course of action, and OraVet®
Gum is the simplest way to ensure your dog’s fresh
breath and clean mouth.
Synergy
OraVet® Gum has been specifically developed to solve
halitosis through the synergy of two actions. The
Gum base, green coloured, is a natural high density
polymer, which cleans gum and teeth mechanically
while chewing. It being so pliable, it deforms and re-
shapes reaching, and cleaning, even the deepest
recesses and depths of your dog’s teeth. The middle
part is filled with delmopinol, and exclusive patented
ingredient released by chewing, which reaches teeth
and mouth, covering them and creating a barrier
against bacteria build up, therefore plaque and
calculus formation, just like our usual mouth-wash
does, therefore preventing bad breath. OraVet® Gum
is a sure solution to a serious problem, which in turn
helps prevent even more serious disorders: money
well spent.
Tackle the problem at its source
Plaque formation takes only a few hours, even if your
dog’s mouth is clean after accurate scaling. Bacteria
stick to a sort of saliva film which forms in the
mouth, creating a bio film which, in turns, solidifies
becoming calculus and causing bad breath. The more
calculus builds up, the worse is breath. Delmopinol
prevents plaque, calculus and bad breath, tackling the
problem at its source.
Good horal hygiene for dogs needs regular cleaning,
as ensured by OraVet® Gum. A practical solution
whose effectiveness has been proved by medical trials
which confirmed that OraVet® Gum significantly
prevents halitosis as well as plaque and calculus
formation.
Only once a day
In order to be effective, OraVet® Gum should be
given once a day. Results can be seen in as little as a
week, that’s why the packet contains 7 gums. Dogs
like it, as confirmed by 92% of owners.
OraVet® Gum is available in four sizes to suit dogs of
all breed:
! Extra Small (orange pack) for dogs up to 4,5 kg;
! Small (navy pack) for dogs between 4,5 and 11 kg;
! Medium (purple pack) for dogs between 11 and 23
kg;
! Large (burgundy pack) for dogs over 23 kg.

dogs
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La linea Exclusion Mediterraneo si è rifatta il look e ha migliorato la qualità dei prodotti. La
nota gamma di alimenti per cani, la cui caratteristica principale è quella di essere monopro-
teica di qualità superpremium, trae spunto dalla tradizione mediterranea, di cui utilizza i
migliori ingredienti: contiene carne disidratata di pollo, pesce, anatra, agnello e coniglio per
la loro elevata digeribilità; granoturco e riso, entrambi di produzione nazionale, come fonti
di carboidrati. 

Ricette migliorate e arricchite
Ecco perché Exclusion Mediterraneo è in grado di fornire un’alimentazione completa e bilanciata
propria della migliore tradizione mediterranea, mantenendo come suo punto di forza l’utilizzo di
un’unica fonte di proteine animali disidratate, ottenute dalla carne fresca attraverso uno specifico
processo di cottura che elimina circa il 60% di acqua. Il risultato, affermano in azienda, è un pro-
dotto con una concentrazione proteica di circa tre volte superiore rispetto alla carne fresca a parità
di peso indicato. 
Oltre alle materie prime già elencate, le ricette sono state integrate e arricchite con nuovi ingre-
dienti che mirano ad agire su più fronti:
! beta glucani - (beta 1,3/1,6 glucani) derivati da lievito Saccharomyces Cerevisiae, che potenziano
l’attività fagocitaria dei macrofagi e la produzione degli anticorpi;
! conservazione naturale - la conservazione è garantita naturalmente dai tocoferoli, antiossidanti
naturali che preservano i grassi dal danno ossidativo;
! glucosamina e condroitin solfato - la glucosamina aiuta a stimolare la produzione cartilaginea e
il condroitin solfato rallenta la degenerazione cartilaginea;

! derma support - l’olio di semi di lino e l’olio di oliva sono entrambi ricchi di elementi che favoriscono la salute della pelle e la lucentezza
del pelo;
! pomodoro e melograno - ricchi di antiossidanti che aiutano a contrastare il danno ossidativo cellulare; 

NUOVO LOOK, 
QUALITÀ ANCORA MIGLIORE
Un’alimentazione propria della migliore tradizione mediterranea 
utilizzando olio di oliva, pomodoro, melograno, piselli e cicoria 
e un’unica fonte di proteine animali disidratate 

DORADO SRL
tel. 042659140, fax 0426308158
www.exclusion.it, infoservice@exclusion.it

www.exclusion.it
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! senza glutine - gluten free, quindi senza glutine in tutte le sue refe-
renze tranne il Light, specifico per cani in sovrappeso.

Secco e umido, per tutte le taglie
Exclusion Mediterraneo fornisce una linea completa di alimenti per
cani in base alla loro fase di vita, quindi dal cucciolo al cane maturo,
rispettando le diverse esigenze di taglia, ed è disponibile nella ver-
sione secco o umido. Alle otto ricette presenti da anni sul mercato, si
è aggiunta una nuova formulazione per i cuccioli, non più solo al
pollo, ma anche al pesce. Le referenze si dividono in base alla taglia
dell’animale:
! small breed per cani di peso fino a 10 kg;
! medium breed per cani di peso compreso tra 11 kg e 30 kg;
! large breed per cani oltre i 30 kg. 
(V.L.)

NEW LOOK AND IMPROVED QUALITY
A Mediterranean diet with olive oil, 

tomatoes, pomegranate, peas, chicory, 
and a single source of freeze dried animal proteins

New look and improved quality for the Exclusion Mediterranean range for
dogs, a super premium single protein range inspired by the Mediterranean
diet and its ingredients: dried chicken, fish, duck, lamb and rabbit meat,
all highly digestible, combined with corn and rice from Italy as a source
of carbohydrates.
Improved and enriched recipes
Exclusion Mediterranean provides a complete and balanced diet in the best
Mediterranean tradition, at the same time employing a single source of
animal freeze dried animal proteins, from fresh meat specifically processed
to eliminate about 60% of water. As a result, protein concentration in the
product is about three times as much that of the same quantity of fresh
meat.
Recipes are also enriched with new ingredients aimed at improved the
following:
! beta glucans - (beta 1,3/1,6 glucans) from Saccharomyces Cerevisiae
yeast, which support macrophage action and production of antibodies;
! natural conservation - conservation is naturally achieved by tocopherols,
natural anti-oxidants which preserve fats from oxidative stress;
! glucosamine and chondroitin sulphate - glucosamine supports cartilage
production, whilst chondroitin sulphate decreases cartilage degeneration;
! derma support - flaxseed oil and olive oil are rich in elements which
support skin health and coat shine; 
! tomatoes and pomegranate - brimming with antioxidants which help
counteract cellular oxidative stress;
! gluten free - all varieties are gluten free, with the exception of the Light
one, for over-weight dogs.
Dry and wet for every breed
Exclusion Mediterraneand provides a complete range of wet and dry dog
foods according to size and age, from puppies to senior dogs. A new range
for puppies, with chicken and now also with fish, was added to the eight
well known recipes already on the market. Varieties are divided according
to size:
! small breed for dogs up to 10 kg;
! medium breed for dogs  with weight between 11 kg e 30 kg;
! large breed for dogs over 30 kg.

dogs
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STORIA E TOELETTATURA DELL’AIREDALE TERRIER 

L’airedale terrier fu selezionato nel secolo scorso dai pescatori della vallata del fiume Aire, nello Yorkshire, incrociando soggetti otterhound

con black and tan terrier, razza ora estinta.

Da allora venne utilizzato per la caccia alla lontra, per cacciare roditori e come animale da riporto.

Fu uno dei primi cani reclutati dell’esercito britannico e utilizzato durante la prima guerra mondiale come messaggero nelle trincee delle

Fiandre. Venne inoltre impiegato come cane da ricerca in India, Africa, Canada e come aiuto alla Croce Rossa durante la guerra. Si ricorda

che un airedale di nome Jack ricevette una decorazione alla memoria per il valore dimostrato in battaglia.

Lo standard
Lo standard fu approvato nel 1886.

Mantello nero focato, pelo corto e

duro, ruvido.  Taglia medio grande,

con altezza media per le femmine di

57 cm e per i maschi di 59 cm al gar-

rese. Peso tra i 20 e i 26 kg. È il terrier

più grande e per questo viene

soprannominato “King of Terriers”.

Razza dai movimenti rapidi, il suo

corpo è corto, snello, simmetrico e

ben proporzionato. La sua testa è a

forma di parallelepipedo e lo stop

appena visibile. La sua espressione è

molto vivace e attenta. È coraggioso,

caparbio, deciso, leale, fedele e indi-

pendente.

Toelettatura
La toelettatura di questo animale si è adeguata nel tempo all’evoluzione della sua struttura, cercando di mettere sempre più in risalto la

sua prestanza fisica, il suo sguardo e la sua potenza.

L’airedale terrier ha infatti subito negli anni delle modifiche strutturali, come le proporzioni di cranio muso, collo, spalla e angoli posteriori

e di conseguenza la sua toelettatura si è adeguata ed evoluta per cercare di esaltare al massimo questi particolari.

La tecnica ottimale da utilizzare è lo stripping. Per ottenere un perfetto risultato in un soggetto da esposizione occorre inoltre un rolling

coat settimanale, cioè un riciclo di pelo nuovo costante: in questo modo si otterranno lunghezze di pelo differenti per ogni zona suddivisa.

La parte frontale, masseteri, orecchie, sottocoda e scudo anale sono le zone più corte da trattare. I fianchi, le cosce, il cranio e la top line

avranno invece lunghezze diverse. Ciascun animale richiederà misure differenti a seconda delle sue caratteristiche fisiche specifiche; per

questo motivo il consiglio è conoscere comunque in modo approfondito lo standard di razza.

toelettatura
la voce di: Nicola Pisani

Nicola ha iniziato la sua carriera quasi per caso: nel 2004 frequenta un corso per imparare a toelettare il suo barbone toy e da qui nasce una vera e propria
passione, che si trasforma presto nella sua professione. Sin da subito frequenta esposizioni di bellezza con airedale terrier, si specializza in handling con una
delle più conosciute allevatrici di weimaraner italiane e i primi successi e risultati fanno sì che sempre più allevatori e privati gli affidino i propri cani per la
preparazione e la presentazione in expo. Ha conseguito diversi campionati di bellezza, migliori di razza, best al gruppo e best in show con diverse razze, tra
cui airedale terrier, irish terrier, welsh terrier, west highland, weimaraner, setter, barboni, jack russel, vizsla, schnauzer, fox terrier, griffone di bruxelles e un
campione del mondo a Parigi con un irish terrier. Nel 2012 si affaccia al mondo delle gare di toelettatura, conseguendo immediatamente ottimi risultati:
medaglia d’argento con un welsh al Romeo Grooming, medaglia d’argento con un airedale al Ciseaux d’Or in Francia, medaglia d’oro con un fox terrier al
Milangroom, medaglia d’oro con uno schnauzer a Valencia. Ha inoltre ottenuto la medaglia d’oro al Porrini con un fox terrier, la medaglia d’oro e best in
show al MasterGroom in Polonia ed è stato selezionato tra i 4 componenti della squadra italiana ai Campionati del Mondo di Toelettatura a squadre del
2015 nella categoria stripping, diventando poi Campione del Mondo. È giudice EGA nella categoria stripping e Maestro del Portale di Toelettatura Groo-
minit. Dal 2013 vive a Roma dove collabora con Eur Toelettatura, continuando la sua professione di preparatore ed handler di cani da mostra.
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Gli strumenti utilizzati maggiormente nello stripping sono coltellini di diverse misure (largo, medio, fine, extra-fine) che serviranno per

ottenere varie lunghezze e finiture (orecchie, maschera ecc.). Importanti sono le dentature differenti: la doppia dentatura serve per sfoltire

o alleggerire, i denti dritti servono per lo più a eseguire il trimming o rifinire il lavoro finale.

Come procedere “zona per zona”
SPALLE. Le spalle devono essere ricoperte da un leggero strato di pelo colorato e molto fitto, la lunghezza dipende dal tipo di soggetto:

se abbiamo una bella spalla muscolosa cercheremo di scoprirla ed evidenziarla il più possibile; viceversa, se è carente, andremo a costruir-

la con il pelo.

TRONCO. Sul tronco il pelo deve risultare

come un tappeto colorato, che evidenzia

una forma potente ma allo stesso tempo

elegante e sinuosa. Il pelo necessita di un

rolling coat costante per differenziare la

misura dei lati con quella della top-line.

TOP-LINE. La top-line è definita da una

linea che inizia dall’osso occipitale e finisce

all’attaccatura della coda (la coda non

viene considerata ma è una parte fonda-

mentale della linea superiore che rende

perfetta la sagoma del soggetto). Lungo

questa linea ogni zona andrà lavorata in

maniera differente ottenendo misure di

pelo diverse e cercando di creare una linea

“rampante”, da piatta all’attaccatura della

coda fino a salire all’osso dell’occipite, for-

mando una rampa perfetta e armoniosa.

ZAMPE. Per quanto riguarda questa razza

la zampa viene facilmente “sbagliata”, lasciando troppo pelo o troppo poco con forme strane, lavorate in maniera scorretta come fossero

tagliate a forbice.

Il corretto tipo di lavoro da svolgere è un rolling coat costante, con l’utilizzo della tecnica “pluking” ovvero usando le dita per lo strappo

e dando alle zampe una forma di colonna ben proporzionata con tutto il resto del corpo. Il risultato finale è importante: rende il cane soli-

do e ben piantato a terra, esaltando la prestanza fisica e allo stesso tempo l’eleganza del terrier.

CRANIO. Il cranio e i masseteri devono essere ricoperti di un leggero strato di pelo nuovo e colorato molto aderente e corto. Per ottenere

questo risultato, bisogna eseguire settimanalmente un trimming leggero ma costante. Lavorando spesso queste zone si abitua la pelle

rendendola sensibilmente più dura, spessa e meno elastica così che la ricrescita del pelo sia più veloce e di una qualità superiore.

ORECCHIE. Le orecchie devono essere molto corte, bisogna ottenere due triangoli molto piccoli e ricoperti da uno strato leggero di pelo

nuovo e colorato. Il tipo di lavoro da eseguire su questa parte è un trimming settimanale.

MASCHERA. La maschera è la parte principale e più “appagante” da toe-

lettare. Serve un’ottima conoscenza dello standard per ottenere uno

sguardo corretto, severo e profondo.

Si lavora a mano o con l’utilizzo di un coltellino extra-fine, cercando di ren-

dere l’occhio il più possibile profondo, il sopracciglio ben proporzionato

che segua la linea del cranio. La parte sottostante l’occhio deve risultare

piena, il baffo moderatamente lungo e amalgamato al resto della masche-

ra, il pizzetto deve essere proporzionato alla lunghezza del baffo, la barba

deve partire dall’esterno dell’occhio e con una linea ben marcata deve

arrivare alla commessura labiale.

A lavoro finito si devono ottenere una testa a forma di “mattone”, cioè con

le due linee laterali il più possibile parallele ed equidistanti, uno sguardo

profondo e una linea pulita in ogni angolazione.

Per concludere…
Riepilogando, per ottenere il massimo dal proprio soggetto, bisogna conoscerne in maniera approfondita lo standard di razza, quindi rico-

noscere i difetti ma soprattutto i pregi da mettere in risalto. È necessario un piano settimanale di rolling coat per ottenere un mantello

perfetto sia nelle parti corte che nelle parti del tronco e della top line, un buona cura di barba e frange delle zampe con l’aiuto di balsamo,

olio e creme e saper scegliere gli strumenti adeguati per una finitura perfetta.

Il risultato finale del nostro lavoro sarà un soggetto scolpito in una linea armoniosa ma allo stesso tempo che mostri potenza e prestanza

degna del “King of Terriers”.
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cani & gatti

Tosse, starnuti, scolo nasale, difficoltà nella respirazione… sono
solo alcuni dei segni clinici che caratterizzano le patologie delle
alte vie aeree. Sicuramente su alcune di esse la stagione, con i
suoi sbalzi di umidità e temperatura, ha una certa influenza, ma
non tutte le patologie respiratorie si risolvono come un banale raf-
freddore. 

Il naso che “cola”
Lo scolo nasale è il principale sintomo della rinite, ovvero l’infiam-
mazione delle mucose nasali. La mucosa è uno strumento molto
importante con diverse funzioni, una delle quali è la protezione
dell’apparato respiratorio. Attraverso il naso non entra solo aria,
indispensabile alla respirazione e alla vita, ma anche una serie di
particelle, sia vive, come ad esempio virus e batteri, che inanima-
te, come polveri e corpi estranei. All’interno delle cavità nasali
viene prodotto il muco, che ha la funzione di mantenere umida la
mucosa ma anche quella di catturare gli elementi “di disturbo”.

Questo muco, quando presente in quantità fisiologica, viene normalmente deglutito. Quando invece la mucosa è infiammata, il muco
viene prodotto in eccesso e i meccanismi di eliminazione attraverso la deglutizione diventano meno efficaci, per cui il liquido inizia a fuo-
riuscire dalle cavità nasali. Più il fenomeno è importante e prolungato nel tempo, più il muco tende a diventare denso, per cui può arrivare
ad accumularsi all’interno dei condotti nasali riducendo il passaggio d’aria o addirittura provocando ostruzione. In alcuni casi il muco può
presentarsi striato di sangue, fenomeno ancor più frequente in presenza di un corpo estraneo. In funzione del suo aspetto lo scolo nasale
si definisce sieroso, quando è chiaro-trasparente e fluido; mucoide,
quando è più denso e di colore giallastro; purulento, quando la den-
sità e il colore sono ancora più marcati, ed emorragico, quando è
presente anche del sangue. Oltretutto possono essere coinvolte una
sola narice o entrambe… Questi dati, anche se poco specifici, sono
molto importanti per il veterinario che visiterà l’animale. Gli sbalzi di
temperatura e di umidità spesso predispongono alla comparsa di
rinite poiché influiscono negativamente sulla mucosa respiratoria
deprimendo le difese locali e favorendo i fenomeni infiammatori e
l’ingresso di patogeni. Per cui attenzione soprattutto alla stagione
fredda o al passaggio repentino da un ambiente caldo ad uno meno
confortevole. In corso di riniti croniche sono frequenti anche lesioni
esterne a livello delle narici. 

E se c’è lo starnuto?
Lo starnuto, quella fastidiosa manifestazione che porta ad emissione
di aria e di fluidi, è un meccanismo di difesa locale dell’organismo
che permette di allontanare dalle alte vie respiratorie il materiale
accumulato o i corpi estranei. In genere, è conseguenza della stimo-
lazione, a seguito della risposta infiammatoria, delle fibre nervose
presenti nella mucosa le quali, attraverso un meccanismo neuro-
muscolare, provocano l’espulsione violenta di aria che spinge fuori
tutto quello che incontra lungo il suo percorso. Una causa di starnu-
to che spesso si tende a non considerare, è l’inalazione di sostanze
irritanti come i disinfettanti per il pavimento che, se non corretta-
mente risciacquati ed asciugati, possono determinare la formazione
di vapori che verranno poi inalati dall’animale. 

Le lacrime passano anche dal naso?
In caso di congiuntivite o patologie che provochino produzione
eccessiva di lacrime o secreti oculari, è frequente la comparsa con-
comitante di scolo nasale. Perché? Sulla palpebra inferiore è presen-
te un piccolo forellino (fateci caso… c’è davvero!) da cui parte una
sorta di “tubicino”, il cosiddetto condotto naso-lacrimale, che drena

Quando respirare 
diventa difficile

IN INVERNO SEMBRA CHE LE PATOLOGIE
DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
SIANO PIÙ FREQUENTI, MA IN REALTÀ 
NON FANNO SENTIRE LA LORO MANCANZA
NEANCHE DURANTE IL RESTO DELL’ANNO.
VEDIAMO INSIEME COSA SI NASCONDE 
DIETRO I PRINCIPALI SINTOMI RESPIRATORI

DI CRISTIANO PAPESCHI E LINDA SARTINI

Scolo nasale in un gatto che vive all’aperto
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il liquido in eccesso prodotto dall’occhio e lo convoglia all’interno delle cavità nasali, in modo che possa essere deglutito o espulso attra-
verso l’apertura delle narici. Di conseguenza, in questo caso curando l’occhio si risolve anche il problema dello scolo nasale.

Il nemico “forasacco”
Numerosi sono i corpi estranei che possono penetrare all’interno delle fosse nasali e provocare infiammazione della mucosa: polvere,
pagliuzze, granelli di sabbia… ma sicuramente uno dei più conosciuti e temuti è il famigerato “forasacco” (resta di graminacea) che, una
volta entrato ed accomodatosi in qualche meandro dei turbinati nasali, provoca dolore, scuotimento della testa, starnuti e sanguinamento.
Ovviamente l’indesiderato problema va rimosso quanto prima.  

E le malattie infettive?
Certamente non possiamo dimenticare le numerose malattie
infettive del cane e del gatto che, tra i vari problemi che cau-
sano, possono determinare scolo nasale e starnuti. Tra quelle
di origine virale e batterica ricordiamo, ad esempio, la calici-
virosi, l’herpesvirosi, la clamidiosi, la parainfluenza e la bor-
detellosi, ma ce ne sono alcune causate da altri microorgani-
smi come miceti (riniti micotiche) ed acari (riniti parassitarie).
Per molte malattie infettive (batteriche e virali) esiste un vac-
cino preventivo… pensiamoci per tempo!

Quando la colpa è dei denti
Le radici dei denti dell’arcata superiore sono anatomicamente
in contatto con alcune strutture delle cavità rino-sinusali. Pro-
blemi a livello dei denti superiori possono provocare disturbi i
cui sintomi sono sovrapponibili alla rinite come starnuti e scolo
nasale: in questo caso si parla di “rinite odontogena”. Per cui
non stupiamoci se, visitando il nostro animale perché starnuti-
sce e gli cola il naso, il veterinario ci dice che è colpa dei
denti… risolvendo il problema odontoiatrico scompariranno
anche i problemi respiratori.

I tumori? Esistono anche quelli…
Giusto per non farci mancare nulla citiamo anche le neoplasie
tra le cause di scolo nasale o di starnuti. Uno fra tutti è l’adenocarcinoma nasale del cane che, come eventuali altre patologie neoplastiche
che colpiscono le strutture interne del naso, può causare epistassi (perdita di sangue), scolo nasale, starnuti e difficoltà respiratoria a causa
dell’ostruzione che determina. Anche in questo caso la soluzione passa attraverso l’approccio corretto, quando possibile, al problema pri-
mario.  !

In un animale sano le narici sono pulite

Gattino affetto da herpesvirosi



notizie brevi

Un guizzo di novità con Aqua Project
Zoomark International lancia un progetto speciale per il mondo dell’acquariofilia.
Pesci, piante, coralli e acquari hi-tech saranno tra le novità della prossima edizione
della fiera professionale dedicata a prodotti e attrezzature per gli animali da com-
pagnia, organizzata da BolognaFiere dall’11 al 14 maggio 2017. Aqua Project sarà
un innovativo luogo d’incontro fra le aziende, i distributori e i negozianti, dove
fare business e aggiornarsi. Nel cuore del padiglione 19 sarà allestita una grande
area dove troveranno spazio acquari tecnologici, di design, spettacolari e minima-
li, una serie di vasche eccezionali con la tecnica dell’aquascaping, l’arte di creare

o arredare un acquario
con ambientazioni sug-
gestive e di grandissimo
impatto scenico. Saranno
presenti i principali alle-
vatori e importatori di
vivo e le maggiori azien-
de italiane ed estere del

settore, oltre alle Associazioni acquariofile. In programma anche un concorso che
premierà il negoziante che avrà allestito il miglior acquario, una serie di workshop
e dimostrazioni, conferenze e seminari specializzati sul business degli acquari con
la presenza di esperti italiani ed esteri. Sarà anche promossa la collaborazione con
architetti ed esperti di interior design.
“La passione per gli acquari e i pesci esotici ha sempre avuto molto seguito nel
nostro Paese, è un hobby che continua ad attirare sempre nuovi appassionati”, ha
dichiarato Marco Momoli, Direttore Commerciale Italia di BolognaFiere. “È per
questo motivo che Zoomark International ha deciso di dare particolare enfasi a
questo settore con il lancio dell’area Aqua Project, una preziosa opportunità di visi-
bilità alle aziende che operano in questo comparto della pet industry, oltre a offrire
tante occasioni di formazione professionale e per l’avvio di nuovi business, dall’a-
pertura di un negozio specializzato alla vendita del vivo”. Info: www.zoomark.it

Obiettivo raggiunto: un milione di pasti da Friskies
per i trovatelli
Ogni anno in Italia vengono abbandonati 80.000
gatti e 50.000 cani, che si aggiungono al numero di
randagi, che a oggi è pari a 90.000 animali. Dopo
aver raccolto in due anni 2 milioni di pasti, assicuran-
do un’alimentazione completa a circa il 30% tra cani
e gatti ospitati nei rifugi e dopo aver supportato
ogni anno 100 strutture Enpa, anche quest’anno Fri-
skies ha tagliato l’ambito traguardo: 1 milione di
pasti. Sono stati coinvolti tutti gli amanti di animali
che hanno contribuito acquistando un prodotto
della gamma di alimenti o di snack. “Siamo davvero
felici di essere riusciti ancora una volta a concretizza-
re lo scopo che ci eravamo prefissati” afferma Tho-
mas Agostini, Direttore Marketing BU Grocery di
Purina “ovvero anche quest’anno consegniamo 1
milione di pasti ai pet ospiti dei rifugi Enpa. È moti-
vo d’orgoglio mantenere il nostro impegno nei con-
fronti di un progetto che rispecchia i nostri valori di
attenzione per i pet. Info:www.purina.it

Una gara per il nuovo spot Migliorcane e Migliorgatto
Il Gruppo DDB Italia si aggiudica il
budget del nuovo spot Migliorca-
ne e Migliorgatto. 
La linea, rivolta al canale grocery, è
stata recentemente presentata con
una nuova veste grafica dove l’im-
magine principale punta per la
prima volta sulla relazione tra
uomo e animale. L’assegnazione
avviene a seguito di una gara
indetta a novembre, che ha visto
coinvolte diverse agenzie italiane.
L’on air coinvolgerà tutti i principali
canali televisivi nazionali e le più
importanti emittenti radiofoniche con formati a 30” e 15” in posizioni ad alta visibilità, nonché le testate di tutti i principali editori. Il piano di
comunicazione è supportato da un importante budget media seguito da Personal Media Torino. La produzione è firmata anche quest’anno da
Filmmaster. Info: www.morandocorporate.com, www.morando.it

Amici Cucciolotti 2017
Un importante obiettivo è legato quest’anno alla collezione di figurine Amici Cucciolotti 2017 di Pizzardi
Editore che da 11 anni è sostenitore dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus. Anno dopo anno, le figu-
rine hanno permesso di realizzare iniziative in difesa degli animali. Il nuovo e ambizioso progetto 2017 pre-
vede la realizzazione della prima cuccia Cucciolotta. Una nuova casa fatta su misura per i trovatelli Enpa, un
rifugio accogliente per proteggersi dalle escursioni termiche che il clima impone. Nel corso dell’anno ver-
ranno consegnate a tutte le Oasi e ai rifugi Enpa ben 5.000 cucce Cucciolotte. In questo modo, la raccolta
di figurine dell’album Amici Cucciolotti non solo permette ai bambini di divertirsi imparando, ma li coinvol-
ge anche in un’importante missione educativa e solidale. “Accogliamo quotidianamente decine e decine di
trovatelli”, dichiara Marco Bravi, Presidente del Consiglio e Responsabile Comunicazione e Sviluppo di Enpa,
“le nuove cucce, dotate di una doppia parete termica, possono migliorare notevolmente la vita dei nostri ospiti, specie di quelli più deboli”.
Info: www.enpa.it, www.pizzardieditore.it
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QuattroZampexpo per conoscere meglio il modo pet
Nasce QuattroZampexpo, il primo evento consumer fieristico della regione
Abruzzo sul pet world che si terrà presso l’Aurum di Pescara il 28 e il 29 ottobre
2017. Due giorni in cui oltre 70 aziende, selezionate in tutto il territorio abruz-
zese e italiano, rappresenteranno l’intera filiera dedicata al pet in cui protago-
nisti sono gli animali e il loro benessere. QuattroZampexpo rappresenta una
vetrina importante per tutti gli operatori del mondo del pet sul territorio abruz-
zese per instaurare un feeling diretto con il pubblico e per educare alla cultura
sugli animali da compagnia. Per arrivare a questo obiettivo è importante coin-
volgere tutte le figure che ruotano in questo mondo, dagli appassionati ai
curiosi, dalle aziende ai grossisti, dai negozianti agli allevatori, dalle riviste ai siti
internet. QuattroZampexpo sarà uno spettacolo a 360 gradi che offrirà a tutti
gli attori della filiera l’occasione per mostrare quello che può dare un amico
pet. Info: www.quattrozampexpo.it

Quattrozampeinfiera parte da Roma
Sabato 18 e domenica 19 marzo, per la prima volta alla
Fiera di Roma, arriva Quattrozampeinfiera, un weekend
dedicato al padrone e al suo amico fidato per divertirsi
insieme, giocare in acqua, correre all’aperto o fare shop-
ping. Una manifestazione in cui novità di settore, consigli
di esperti, campi sportivi, spettacoli, momenti di socializza-
zione e divertimento fanno da padrone. Sarà possibile
cimentarsi gratuitamente con i propri cani in tante attività
sportive: discdog, aquadog, canicross, dogscootering,
dogdance, dogagility, retrieving, junior handling, rallyobe-
dience, sheepdog. Infine sul Carpet Show si potrà assiste-
re o partecipare in prima persona agli innumerevoli spetta-
coli e attività organizzate ad hoc. L’ingresso è a pagamen-
to. Prevendita on line. Ingresso gratuito per i bambini 0-10
anni, cani e gatti. Info: www.quattrozampeinfiera.it

Si prepara la seconda edizione di ATUTTACODA
Sono aperte le iscrizioni per esporre all’edizione 2017 ATUTTACODA in programma
a Torino il 16 e 17 settembre 2017. La manifestazione si va a inserire nel panorama

nazionale con un format innovativo, svi-
luppato trasversalmente nell’intero
mondo animale e realizzato all’insegna
dell’interattività con i visitatori. Saranno
molte le novità della prossima edizione,
arricchita e migliorata: molti più animali,
una disposizione degli spazi espositivi

completamente diversa, ancora più attività per il pubblico, una pianificazione pub-
blicitaria maggiormente completa e diversificata, maggiore attenzione al benessere
degli ospiti e numerosi servizi in più per tutti gli espositori. Un format più smart, più
ricco e ancora più a misura di zampa. ATUTTACODA diventa più grande e ha biso-
gno di maggiori spazi. La seconda edizione si svolgerà presso l’OVAL, il prestigioso
padiglione del Lingotto che ospita le principali manifestazioni del capoluogo pie-
montese. Info: www.atuttacoda.it

Diritti e doveri animali con il nuovo ebook
Dogalize
Dogalize Lex – Leggi e norme a 4 zampe è il tito-
lo di un nuovo eBook gratuito sui diritti e doveri
dei cani, una guida completa e intuitiva per
affrontare al meglio le problematiche che la vita
quotidiana con il nostro amico a quattro zampe
può generare. La raccolta di consigli da parte
degli esperti legali di Dogalize, tra cui Edgar
Meyer, presidente di GAIA Italia e l’avvocato
Aldo Benato, specifica la normativa che regola i
nostri amici animali e spiega cosa fare nelle situa-
zioni più comuni che possono verificarsi. Nel
volume si scoprono inoltre quali sono i passi da
seguire per risolvere in maniera fai-da-te le con-
troversie legali sugli animali, che si possono apri-
re tra vicini litigiosi e in strutture non pet-friendly.

Dogalize Lex si scarica gratuitamente dal primo pet social network Dogalize e sui principali
store di vendita eBook. 
Info: http://www.dogalize.com/it/2016/12/dogalize-lex-il-nuovo-ebook-dogalize/

Adotta un gatto
Un libro sull’amicizia donna-gatto con
divertentissime vignette della fumettista e
blogger Yatuu. Adotta un gatto è distribui-
to dalla casa editrice Armenia e porta la
firma di Jean-Yves Guachet. Attraverso una
serie di giochi divertenti, quiz e informazio-
ni, il libro aiuta a capire meglio che tipo di
persone siamo e scoprire di conseguenza i
punti in comune con i nostri amati compa-
gni di vita. Qual è il gatto più adatto a tutti
coloro che hanno la testa fra le nuvole?
Quale invece è più consigliabile alle fami-
glie e perché? Come mai un gatto che vive
all’aperto ha una vita più breve? Quali
significati può avere il suono che i gatti
emettono quando fanno le fusa? Dall’in-
contro con un bebè a quello con altri ani-
mali, dalla giornata tipo di un gatto all’ABC
su pulizia e igiene, dai preziosi consigli
sull’alimentazione a quelle sul libretto sani-
tario e relative vaccinazioni: il libro fornisce
tutte le informazioni necessarie a mantene-
re un gatto, garantendogli un perfetto stato
di salute, e insegna ad amarlo davvero. La
veste grafica merita un’attenzione partico-
lare, grazie ai disegni realizzati dalla giova-
ne disegnatrice francese Yatuu, alias Cyndi
Barbero, che ha sviluppato uno stile molto
personale e riconoscibile. 
Info: www.ilcastelloeditore.it, 
info@ilcastelloeditore.it
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in acquario

Oggi si preferisce un buon alimento secco, liofilizzato, fioccato o estruso, perché la somministrazione è agevole, la conservazione è sicura,
non comporta perdite di tempo o rischi. Inoltre gli alimenti secchi di nuova generazione sono molto bilanciati, per cui garantiscono ai
nostri amici acquatici una dieta ideale e salutare, tale da produrre risultati di crescita prevedibili. Perché allora dovremmo considerare l’uso
di un alimento vivo? Perché i pesci sembrano interessati a questi cibi complicati da gestire e teoricamente pericolosi per la salute? Provate
ad assaggiare una scaglia di cibo secco e confrontatene il sapore con quello di un gamberetto vivo. Ecco la risposta!
Anche nel caso degli amici quattrozampe sappiamo bene che gli alimenti secchi formulati rappresentano un optimum dietetico, eppure
molti continuano a offrire dei pasti umidi una volta al giorno, in genere la sera, per garantire comunque una piccola soddisfazione “gour-
met”. Perché, dunque, non prendere in considerazione lo stesso concetto nel caso dei pesci? L’acquariofilo è completamente appagato
dalla vista dei suoi ospiti d’acquario che inseguono piccole prede vive e i pesci, effettivamente, mostrano livree più brillanti ed appaiono
più robusti quando messi in condizione di tornare al loro comportamento naturale di predazione.

Cosa occorre per cominciare? 
Un’offerta iniziale di alimenti vivi costa veramente poco e ci permetterà di
assecondare le esigenze di clienti speciali, come gli allevatori di inverte-
brati marini e quelli che riproducono pesci dalle larve piccole. In tutti que-
sti casi l’esigenza di alimenti vivi diviene critica e la disponibilità in nego-
zio di tali prodotti può davvero fare la differenza.

Una proposta di base è rappresentata da fitoplancton e
rotiferi, che si possono allevare in due cilindri affiancati
disposti presso il banco principale (cosa che produce anche
un piacevole effetto scenico). Basterà acquistare due tubi in
plexiglass del diametro di 15-20 cm e alti circa 50-60 cm
che verranno incollati mediante un apposito mastice per
plastica su una base solida, rettangolare, tale da garantirne
la stabilità (cosa fondamentale, in presenza di clienti, per
evitare incidenti). Sopra i due cilindri disporremo altrettanti
quadrati di plexiglass forati al centro. Nel foro faremo pas-
sare un tubicino rigido collegato ad una pietra porosa, da
disporre sul fondo. Uno dei due cilindri, inoltre, sarà affian-
cato da un tubo al neon da 15 watt, disposto verticalmente
in una posizione comoda, tale da illuminare bene tutta la
struttura, che potrà essere fissato mediante due fascette.
Entrambi i cilindri saranno riempiti d’acqua di mare. Il cilin-
dro prossimo al tubo al neon sarà fertilizzato con un’appo-
sita soluzione nutriente (ne troverete tantissime a buon
prezzo, in rete, eventualmente) per fitoplancton, del tipo
“f/2”. Lo innescheremo la prima volta con una coltura di
alghe planctoniche, facilmente reperibili anch’esse presso
fornitori o in rete. La scelta è vastissima e potremo optare
per Chlorella, Nannochloropsis, Dunaliella, Isochrysis, Rho-

Alimenti vivi: 
conviene proporli?

I VERMI TUBIFEX, IN PASSATO, 
HANNO ATTRATTO PIÙ ACQUARIOFILI 
DI QUANTO ABBIA FATTO 
LA BELLEZZA DEI DISCUS. 
LA SODDISFAZIONE DI OSSERVARE 
UN PESCE CHE INSEGUE UNA PREDA 
È SPESSO LA MOLLA
CHE FA SCATTARE LA PASSIONE. 
MA OGGI?

DI VALERIO ZUPO

Per un acquario contenente invertebrati filtratori è essenziale la disponibilità
di fitoplancton e piccoli organismi planctonici come i rotiferi
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domonas o tante altre alghe impiegate normalmente in acquacoltura. Cambierà leggermente il colore della coltura matura e varierà la
composizione in proteine e acidi grassi, ma qualsiasi alga potrà soddisfare le nostre esigenze e quelle del cliente medio.

Fondamentale è la sterilità
È importante gestire la coltura algale in totale axenicità: la presenza di batteri degrada la coltura e la fa apparire lattiginosa, poco prima
che essa muoia. Pertanto dovremo sterilizzare i contenitori di plexiglass prima dell’uso, bagnando l’interno con un batuffolo di ovatta
imbevuto di acqua ossigenata e risciacquando poi bene con acqua molto calda. L’acqua di mare dovrà essere preparata partendo da
acqua di rubinetto (meglio evitare quella da osmosi, perché la membrana potrebbe introdurre batteri) e sali. La copertura dovrà essere a
tenuta ed eviteremo qualsiasi contatto con le mani o con tubi non sterilizzati. In queste condizioni la coltura di fitoplancton potrà maturare
(vedremo che il colore si scurirà nel tempo) per una ventina di giorni, poi dovrà essere venduta o sostituita. All’uopo, preleveremo circa
un litro di coltura matura e lo verseremo in acqua di mare nuova, fertilizzata con gli appositi sali, dopo aver ripetuto tutte le operazioni di
sterilizzazione dei cilindri, come sopra indicato. Se opereremo in piena sterilità la coltura di fitoplancton potrà procedere molto facilmente
e i prezzi per litro alla vendita ci ripagheranno di tutti gli sforzi.
La coltura residua rimasta invenduta, prima del nuovo inoculo, non dovrà essere buttata via: potrà servire per altre colture di alimenti vivi.

Rotiferi
Nel secondo cilindro, anch’esso riempito con acqua di mare appena
preparata, verseremo un piccolo inoculo di Brachionus, che potremo
reperire presso altri negozianti, presso gli acquariofili stessi o in rete.
Questi rotiferi sono ideali per l’alimentazione di molti invertebrati fil-
tratori e per le larve di pesci d’acqua dolce e marina. Si coltivano
molto facilmente nel cilindro, aggiungendo ogni 3-4 giorni un cuc-
chiaino di Algamac (un arricchitore facilmente reperibile in rete) ben
disciolto mediante intensa agitazione. L’arricchitore produrrà un leg-
gero intorbidimento dell’acqua, ma i rotiferi se ne nutriranno subito,
facendo apparire il liquido cristallino dopo poco tempo. Inoltre potre-
mo aggiungere di tanto in tanto della Spirulina in polvere e il residuo
delle nostre colture algali, prima di re-inocularle. Noteremo anche in
questo caso che l’acqua si colora di verde e sbiadisce poi rapidamen-
te, per l’azione dei rotiferi che se ne nutrono. Non dovremo mai lascia-
re l’acqua limpida, perché questo significa che i rotiferi sono… a
digiuno! Volendo ottenere una coltura ricca si consiglia di mantenere

la temperatura attorno ai 25 °C utilizzando un termoriscaldatore disposto nel cilindro. A temperature più basse Brachionus si riproduce
poco e la coltura potrebbe perire se si scende sotto i 20 °C.

Artemia adulta, intramontabile risorsa
Un altro alimento vivo molto facile da ottenere è Artemia salina adulta, ideale per l’alimentazione di pesci d’acqua dolce e marini, piccoli
invertebrati predatori, ecc. Potremo coltivarla in una vasca da una quarantina di litri, direttamente in negozio, e venderla quando matura.
Dovremo solo schiudere un cuc-
chiaio da cucina di cisti di Artemia
in un apposito schiuditore, poi tra-
sferire i nauplii schiusi in acqua di
mare pulita, nella vasca di alleva-
mento. Qui aggiungeremo imme-
diatamente un quarto di panetto di
lievito di birra ben disciolto nell’ac-
qua, e un cucchiaino di Spirulina
secca in polvere. Sarà necessaria
una forte aerazione per tenere in
movimento il cibo dell’Artemia, ed
un termoriscaldatore per tenere la
temperatura attorno ai 24-25 °C.
L’alimento sarà rinnovato ogni 2-3
giorni in modo che l’acqua risulti
sempre leggermente torbida.
Anche in questo caso, i residui di
fitoplancton potranno essere versa-
ti nel recipiente di coltura, quando
disponibili, e serviranno a rendere
la crescita più rapida ed armonica.
In queste condizioni dovremmo ottenere degli adulti (2-3 cm di lunghezza) nel giro di 15-20 giorni. Artemia adulta è molto piacevole da
osservare e rappresenta una preda eccellente per quasi tutti i pesci d’acquario.

Altri alimenti vivi
Ovviamente potremo prendere in considerazione, in futuro, tantissimi altri alimenti vivi, dalle camole del miele agli anfipodi gammaridi,
dai Cyclops ai misidacei e copepodi, sino a vari molluschi, policheti ed oligocheti. Varie aziende specializzate (spesso le stesse che forni-
scono gli alimenti congelati) sono in grado di rifornire con regolarità un assortimento di alimenti vivi già imbustati e questo potrà renderne
molto facile la gestione. In ogni caso, proporre alimenti vivi può davvero fare la differenza e generare curiosità e passione, per rendere
più attiva la clientela del negozio specializzato. I piccoli sforzi iniziali necessari per mettere a punto le colture saranno ampiamente ricom-
pensati dalla soddisfazione dei clienti e dai guadagni accessori ottenuti a partire da qualche litro d’acqua di mare ed un pizzico di ferti-
lizzanti.  !

Brachionus plicatilis è un piccolo rotifero grande solo un centinaio di
micron, adatto per la coltura di larve di pesci e invertebrati filtratori

Molti pesci marini appaiono eccitati dalla possibilità
di inseguire individui adulti di Artemia salina
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in acquario

Se per l’acqua dolce non si può parlare di vera e pro-
pria “nano-mania” come sta accadendo per il marino,
è fuor di dubbio che i piccoli acquari stanno riscontran-
do una notevole popolarità, cui non è probabilmente
estraneo il fascino che gli “acquari zen” di ispirazione
giapponese (pur se non necessariamente di piccole
dimensioni) esercitano su tanti appassionati, tanto che
i mini-acquari d’acqua dolce vengono ormai familiar-
mente chiamati “acquari bonsai”. 

Piccolo è bello 
Per la verità, aggettivi come piccolo, medio o grande
non corrispondono in acquariofilia a misure ben preci-
se e codificate, essendo troppi i fattori che possono
rendere una vasca più o meno adeguata alla sua desti-
nazione in termini di dimensioni. 

Di solito si considerano “grandi” gli acquari d’acqua dolce oltre i 200 l, “medi” quelli di capacità compresa fra 70-80 l e 200 l, “piccoli”
gli acquari tra i 30 e i 60 l, al di sotto dei quali molti preferiscono non parlare più di acquari, nel senso più nobile del termine, bensì di
semplici vaschette per la riproduzione, per la quarantena, per l’esposizione di pesci nei concorsi, ecc. Molti sono gli argomenti che sosten-
gono questo punto di vista: un acquario troppo piccolo è meno semplice da gestire, i valori chimici sono più instabili, i problemi di
sovraffollamento assai più probabili (difficile resistere alle tentazioni...), lo spazio interno troppo esiguo per accessori adeguati. Infine c’è
il rischio che si trasformi in una vera “camera di tortura” per i poveri pesci troppo... cresciuti. 
Tutto vero e sacrosanto, evidentemente però non sufficiente a impedire lo straripante successo delle mini-vasche. Con la tecnologia oggi
disponibile, se allestito e gestito correttamente, anche un piccolo acquario può dare molte soddisfazioni, consentendo a chi non ne avreb-
be la possibilità – per motivi economici o più frequentemente per problemi di spazio – di coltivare questo hobby unico e affascinante.

Gli acquari bonsai: giardini
sommersi in miniatura

BUONA PARTE DELLA RECENTE DIFFUSIONE 
DEGLI ACQUARI BONSAI SI DEVE AL SUCCESSO
DELLE VASCHE A ISPIRAZIONE GIAPPONESE, 
DEDICATE QUASI ESCLUSIVAMENTE ALLE PIANTE 
E ALLESTITE SEGUENDO UNA PRATICA COMPLESSA
E AFFASCINANTE CHE TRAE ISPIRAZIONE 
DALL’ESTETICA E DALLA FILOSOFIA ORIENTALI

DI ALESSANDRO MANCINI

Sempre più frequentate sono le mostre a concorso per mini-acquari,
allestite in occasione delle più importanti fiere acquaristiche
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Evoluzione del “mini”
I mini-acquari d’acqua dolce sono sempre esistiti, anche se fino a un recente
passato limitati essenzialmente a due tipologie di vasche: riproduzione e isola-
mento/quarantena. La prima è funzionale soprattutto alla riproduzione delle
specie ovipare che non curano e proteggono la prole, cioè di quei pesci che
una volta deposte e fecondate le uova se ne disinteressano, quando addirittura
non le scambiano per cibo. Le sue dimensioni sono ridotte (si parte dai 10 l) per-
ché di solito gli adulti – una coppia o un trio di riproduttori – vi si trattengono
solo per pochi giorni se non per poche ore, il tempo strettamente necessario ad
accoppiarsi per poi essere nuovamente trasferiti nell’acquario comune. La vasca
è provvista di una dotazione tecnica di base (filtro, riscaldamento, a volte anche
illuminazione), arredamento essenziale (spesso il fondo manca del tutto sostitui-
to da una rete o da biglie di vetro per sottrarre le uova alla voracità dei genitori)
e vegetazione limitata a un cespuglio di piante a foglie fini tra le quali spesso i
pesci si accoppiano. Dopo la schiusa gli avannotti vengono allevati direttamen-
te nella vaschetta (se le sue dimensioni e se il numero dei pesciolini lo consen-
tono) o, più frequentemente, trasferiti man mano durante la crescita in altre più
spaziose. 
Vaschette più grandi sono invece utilizzate per isolare i riproduttori di specie
che curano e difendono la prole (gurami, combattente, alcuni pesci gatto, Cicli-
di, ecc.), quando non si desideri farli accoppiare nell’acquario di comunità; in tal
caso però uno o entrambi i genitori convivono più o meno a lungo con uova e
piccoli necessitando quindi di maggiore spazio (minimo 25-30 l). Un caso parti-
colare è quello dei killi stagionali, cioè di quei coloratissimi pesciolini dell’ordine
dei Ciprinodontiformi che in natura vivono in stagni e pozze temporanei, desti-
nati a prosciugarsi con l’avanzare della stagione secca per riempirsi nuovamente
con le prime piogge. La brevità della loro vita (raramente raggiungono e supe-
rano l’anno) fa sì che questa coincida praticamente con la riproduzione, che si
prolunga per molte settimane a partire da soli 2-3 mesi di età. In pratica la
vaschetta da riproduzione coincide in questo caso con quella d’allevamento, anche perché i killifish stagionali sono di solito piccoli (poche

specie superano i 5-6 cm) e... rissosi. Sono dunque da tenere in coppia o in
piccoli gruppi formati da un maschio e 2-3 femmine in vaschette di 10-15 l,
arredate spartanamente (un bel ciuffo di piante muschio d’acqua o di mil-
lefoglie non manca quasi mai) ma non prive di fascino grazie alla bellezza dei
loro inquilini. Vaschette simili (spesso prive di filtro ma ricche di vegetazione
a fogliame finissimo, nelle quali si cambia quotidianamente una piccola
parte dell’acqua) sono utilizzate anche per riprodurre pesciolini ovovivipari,
come Endler Guppy e altri Pecilidi nani: vi si trasferiscono le femmine pros-
sime al parto, i cui piccoli troveranno rifugio tra le piante. Una soluzione
forse meno remunerativa della classica “sala parto” galleggiante (qualche
avannotto finisce inevitabilmente nella pancia materna) ma senz’altro prefe-
ribile perché meno costrittiva e più rispondente alle sacrosante esigenze
della “partoriente”. 
Le vaschette per l’isolamento e la quarantena sono da sempre consigliate
dalla letteratura acquariofila. Sono destinate a diversi utilizzi, il più importan-
te dei quali è l’osservazione, in isolamento, dei pesci appena acquistati per
evidenziarne eventuali patologie prima di introdurli nell’acquario di comu-
nità, evitando così la trasmissione di pericolose malattie. Servono anche per
isolare soggetti malati o feriti che necessitano di cure, o ancora per allog-
giarvi temporaneamente i pesci quando si effettuano radicali operazioni di
manutenzione nella vasca principale. Anche in questo caso si tratta di acqua-
ri arredati e accessoriati con il minimo indispensabile, badando – come è
giusto – più alla funzionalità che all’estetica. 

Lo Zen e l’arte dell’acquario 
L’evoluzione dei mini-acquari d’acqua dolce da vaschette provvisorie e spar-
tane citate poc’anzi a veri e propri acquari è stata particolarmente rapida
durante gli ultimi anni con l’avvento delle vasche a ispirazione giapponese
che richiamano la filosofia zen dei bonsai e che da questi prendono il nome.
Ingrediente essenziale è la scelta meditata di legni e rocce da utilizzare nel-

l’allestimento, tesa a trasmettere, attraverso l’immagine delle proprie composizioni, un messaggio visivo di grande potere emozionale.
Rifacendosi al concetto tipicamente buddista del grande racchiuso all’interno del più piccolo, ecco rocce che nell’acquario bonsai si tra-
sformano in immaginarie e microscopiche montagne, o intrecci di legname, sassi e piante acquatiche che assumono forme di isole sott’ac-
qua. Importante in queste vasche è la precisa ricostruzione di biotopi sommersi (il fondo di un lago, la sponda di un ruscello, l’intrico di
uno stagno), con un occhio attento alla compatibilità di pesci e piante: di regola, nelle vasche bonsai (10-30 l) si alleva una, al massino
due, specie di pesci, frequentemente in associazione con gamberetti (caridine) e/o molluschi che a volte possono sostituire del tutto i
pesci.
Accessoriare un piccolo acquario fornendolo di una dotazione tecnica simile a quella di una vasca più grande (anche se in scala necessa-
riamente ridotta), non significa ottenerne l’autosufficienza in termini di gestione: un acquario bonsai, infatti, richiede paradossalmente
molte più cure e interventi di un acquario di media o grande capacità, da effettuare sempre con la massima puntualità, visti i tempi di tol-
leranza particolarmente ridotti. Insomma… piccolo è bello? Certamente, ma a patto di non considerarlo meno impegnativo.  !

Nei mini-acquari di solito si alleva una sola specie
di pesci, in questo caso Iriatherina werneri

Questa vaschetta da 12 litri provvista di un ottimo sistema di filtrag-
gio rappresenta un accettabile compromesso per chi dispone di
poco spazio ma non vuol rinunciare all’acquario
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rettili & anfibi

Torniamo a occuparci di Trachemys perché ci sono importanti novità che in
parte già condizionano il mercato e ancor più lo condizioneranno nei prossi-
mi mesi. 

Un po’ di storia
Sino alla metà degli anni ’90 del secolo scorso la testuggine palustre di gran
lunga più diffusa nel mercato internazionale degli animali da affezione era
Trachemys scripta elegans, la cosiddetta “testuggine dalle orecchie rosse”.
Il Regolamento n. 2551/97 del 19/12/97 della Commissione delle Comunità
Europee (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 15 del 23/02/98) sospe-
se l’introduzione nella Comunità di esemplari di alcune specie di fauna e
flora, sia di provenienza selvatica che d’allevamento, e tra queste anche di
Trachemys scripta elegans. 
Dal 18 dicembre 2000 la spe-
cie è stata inserita nell’allega-

to B del Regolamento CE 338/97 e ss.mm.ii. (la normativa che recepisce in Europa la nor-
mativa CITES) e dal 24 ottobre 2001 (regolamento CE 2087/2001) ne sono state definitiva-
mente vietate le importazioni, anche di ibridi, a tutela della tartaruga palustre europea Emys
orbicularis e di alcune specie di anfibi. Questo perché in molti Paesi europei, compresa l’I-
talia, incauti allevatori privati avevano abbandonato testuggini in natura creando seri pro-

blemi alla fauna autoctona.
Benché gli individui acquistati
prima dell’entrata in vigore dei
divieti fossero detenibili senza particolari autorizzazioni e benché fosse teori-
camente possibile acquistare esemplari nati in cattività nei paesi della comu-
nità, purché muniti di verbale di denuncia di nascita, la normativa ha nei fatti
provocato la scomparsa dal commercio della testuggine dalle orecchie rosse,
presto sostituita dalle altre due sottospecie: Trachemys scripta scripta e Tra-
chemys scripta troostii (in particolar modo la prima, meglio nota come
“testuggine dalle orecchie gialle”).

La situazione attuale
In quasi vent’anni le nuove regine del mercato hanno consolidato la loro lea-
dership, frutto del prezzo al pubblico estremamente concorrenziale. Diciamo-
celo tranquillamente: solo le specie vendute come baby raggiungono numeri

di rilievo. Le specie delle quali si commercializzano adulti o semi-adulti consentono guadagni interessanti al rivenditore perché il loro prez-
zo di vendita è elevato, ma sono alti anche i costi di acquisto e, soprattutto, si tratta di pochi, pochissimi individui, riservati ai veri appas-
sionati e non alla massa. Ogni medaglia ha però il suo rovescio, e il commercio legato agli acquisti occasionali comporta che non tutti gli
acquirenti siano consapevoli e attenti. Così sono iniziati gli abbandoni in natura anche delle testuggini dalle orecchie gialle, sempre più
numerosi. E inevitabilmente il legislatore è corso ai ripari…

La nuova normativa
L’Unione Europea ha emanato
negli ultimi anni i Regolamenti
n. 1143/2014 sulle specie eso-
tiche invasive e n. 1141/2016
che, appunto, elenca le specie
esotiche che l’Unione Europea
ha ritenuto invasive tra le quali,
per quello che ci riguarda, è
inserita Trachemys scripta con
tutte le sue sottospecie e gli
eventuali ibridi.  
Il regolamento n. 1143 preve-
de i divieti di: introduzione sul
territorio comunitario, deten-
zione, allevamento, trasporto,
immissione sul mercato, utiliz-
zo o scambio, riproduzione e,
ovviamente, rilascio in ambien-

Allarme Trachemys
COMMERCIO E DETENZIONE VIETATI
PER TUTTE LE SOTTOSPECIE 
E PER GLI IBRIDI 
E NON PIÙ SOLO PER LA ELEGANS.
MA C’È UN VUOTO NORMATIVO 
CHE DOVRÀ ESSERE COLMATO 

DI MARCO RALDI

L’invasione del Bel Paese
La prima osservazione ufficiale di una Trachemys
scripta elegans libera in natura è stata registrata
in Molise, a Jelsi (CB), nei primi anni ’70 del
secolo scorso. Dagli anni ’80 gli abbandoni si
sono moltiplicati: nel 2006 la specie era segna-
lata in 15 regioni italiane e pochi anni dopo, nel
2011, in tutte! Trachemys scripta elegans è oggi
considerata naturalizzata in Italia. 

Un dato sconcertante
Secondo studi a livello mondiale è
oggi noto che non più del 20%
delle testuggini baby allevate per il
commercio internazionale soprav-
vive al primo anno di vita.

Un gruppo di Trachemys in termoregolazione sulla riva di uno stagno 
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te. Nei fatti significa la scomparsa dal mercato di tutte
le Trachemys, quale che sia il colore delle loro “orec-
chie”. La normativa europea è condizionante per tutti i
Paesi membri, ma dev’essere ratificata da una legge
nazionale che al momento non è stata promulgata: un
vuoto che dovrà essere colmato anche per consentire
agli operatori del settore e a tutti gli appassionati di
venire a conoscenza delle regole da rispettare.
Il Regolamento prevede pure altri obblighi, e in partico-
lare dispone che ogni stato membro debba istituire un
sistema di sorveglianza che preveda la raccolta e la
registrazione dei dati mediante indagini e monitoraggi
ai fini del rilevamento precoce e della eradicazione rapi-
da, entro 18 mesi dall’adozione dell’elenco (avvenuta il
14 luglio 2016) e che ogni stato membro si doti entro il

2 gennaio 2016 (!) di strutture operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l’introduzione deliberata nella UE di
specie esotiche invasive. Questi obblighi dovranno, appunto, essere meglio precisati nella legge che il Ministero dell’Ambiente sta pre-
disponendo in questi mesi della quale, nel momento in cui scriviamo (inizio gennaio 2017), nulla è ancora noto.
Sono previste anche due esplicite deroghe, una per
gli appassionati, l’altra per chi opera nel mercato: chi
alleva Trachemys in casa potrà tenere con sé gli ani-
mali fino al termine della loro vita, ma dovrà garanti-
re di non consentirne la riproduzione e la fuga; i
commercianti sono autorizzati invece a continuare
nella vendita sino a due anni dall’emanazione dell’e-
lenco, in pratica potranno esaurire “le scorte”.
Non è stato invece previsto a chi spetterà il compito,
ad esempio, di effettuare controlli sull’introduzione,
chi dovrà autorizzare proprietari e commercianti né
chi dovrà verificare le condizioni di detenzione. Il
vuoto normativo cui facevamo cenno dovrà essere
colmato; l’importante è che ciò avvenga contempe-
rando gli interessi di tutti gli attori coinvolti. Senza
dimenticare che il problema è stato creato da chi ha
abbandonato testuggini esotiche in natura.
Forse un po’ di mea culpa dovremmo recitarlo anche
noi addetti ai lavori: avremmo dovuto da tempo
“educare” i clienti per scongiurare comportamenti
nefasti che certamente danneggiano in primo luogo
la natura ma di conseguenza anche i pet shop.  !

Le contraddizioni degli USA
Gli USA esportano annualmente per scopi alimentari circa 800.000
testuggini adulte, d’allevamento o catturate in natura, destinate soprattut-
to a Paesi orientali, e oltre 5 milioni di testuggini giovani o neonate come
animali d’affezione (dati: Trust for the Protection of Reptiles). Quello che
non tutti sanno è che invece negli USA il commercio interno di testuggini
palustri di piccola taglia (inferiore ai 12 cm) è proibito dal 1975. Un divieto
motivato da ragioni sanitarie: si stima che, prima della proibizione, le
testuggini palustri causassero fra il 14% e il 17% dei 300.000 casi
annui di salmonellosi.

Individuo adulto di Trachemys scripta elegans

Trachemys scripta scripta fotografata in natura
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piccoli mammiferi

Il furetto (Mustela putorius furo) è un piccolo mammifero apparte-
nente alla famiglia dei mustelidi come la donnola, la faina e la mar-
tora, animaletti selvatici che abitano le nostre campagne vivendo
per natura di predazione e, a volte, di razzie nei pollai. Il furetto, al
contrario, è una specie esclusivamente domestica che può dare
grosse soddisfazioni. Di temperamento vivace, se correttamente
imprintato può essere molto docile ma in caso di necessità sa bene
come farsi rispettare. 

Abitudini alimentari e fabbisogni
Dal punto di vista alimentare, il furetto è un carnivoro obbligato.
L’anatomia di questo animale lo conferma a partire dalla bocca,
dotata di canini affilati indispensabili per lacerare la carne, e molari
predisposti a triturare muscoli e ossa. Lo stomaco non è molto
voluminoso poiché adattato a compiere pasti piccoli e frequenti

mentre l’intestino, a differenza degli erbivori, è relativamente corto, caratteristica tipica dei carnivori che digeriscono piuttosto rapidamen-
te. La sua alimentazione, se potesse cibarsi da solo in natura, consisterebbe probabilmente in piccoli roditori, lagomorfi, nidiacei e uccelli
adulti. Ma il furetto vive in casa e a soddisfare i suoi fabbisogni nutrizionali ci deve pensare il proprietario. Per il suo status di carnivoro
necessita di una dieta povera di fibre (massimo 2-3%) e con un contenuto di carboidrati moderato mentre quello di cui ha veramente biso-
gno sono proteine (30-40%) e grassi (20-30% circa). Soprattutto le proteine, sempre di origine animale, dovrebbero essere scelte tra quelle
di più elevato valore biologico per
favorire l’assorbimento in un proces-
so digestivo piuttosto rapido come è
quello del furetto. 

Quale alimentazione?
Come accade per il cane e per il
gatto, anche per il furetto esistono
diverse scuole di pensiero: alimenta-
zione casalinga o commerciale? La
maggior parte dei proprietari di
furetti tende, per una questione di
praticità, a scegliere il mangime
commerciale secco che può essere
lasciato a disposizione per tutta la
giornata con minori rischi di deterio-
rabilità, fattore molto utile vista la già
citata esigenza del furetto di compie-
re numerosi pasti nell’arco delle 24
ore. Inoltre la dieta commerciale, se
di buona qualità, è in genere com-
pleta e bilanciata e in grado da sola
di coprire i fabbisogni di questa spe-
cie. Il cibo umido invece, viene scel-
to meno di frequente sia per il costo
maggiore, sia perché più deteriora-
bile se rimane nella ciotola per lungo
tempo; inoltre l’alimento “morbido”
può predisporre a patologie dentali,
venendo a mancare l’azione abrasiva
sul dente. Se si opta per un mangime
di tipo commerciale è bene utilizzare
prodotti di buona qualità apposita-
mente studiati per il furetto, evitando
se possibile di ripiegare su alimenti
per cane e gatto che potrebbero
avere valori nutrizionali molto diversi
dalle esigenze di questo mustelide.

A tavola con il furetto
SIMPATICO, AGILE, COCCOLONE MA… 
VORACE! IL FURETTO È UN CARNIVORO 
CHE A TAVOLA SI DÀ MOLTO DA FARE. 
MA SAPPIAMO BENE QUALI SIANO
LE SUE ESIGENZE E LE PROBLEMATICHE 

CORRELATE? VEDIAMOLE INSIEME…

DI CRISTIANO PAPESCHI E LINDA SARTINI
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La tabella nutrizionale e la composizione vanno sempre lette con attenzione: al di là della percentuale di proteine, grassi, carboidrati e
fibra, in etichetta sono riportate le materie prime con cui è realizzato il mangime, che per legge devono essere elencate in ordine decre-
scente. Dobbiamo dunque scegliere i prodotti che siano costituiti principalmente da materie prime nobili come carne e derivati, evitando
quelli nei quali siano presenti grandi quantità di cereali o vegetali. Bisogna fare anche attenzione alla dicitura “sottoprodotti di origine
animale”, denominazione un po’ vaga che vuol dire molte cose, ma in genere indica parti di scarto della macellazione. Solitamente si con-
siglia di variare tra diversi tipi di mangime, in modo che il furetto non si “vizi” abituandosi ad un solo alimento. 
Dall’altra parte, la scelta del menù può ricadere su alimenti naturali o casalinghi. In questo caso bisogna fare attenzione alle carenze, e
cercare di bilanciare quanto più possibile la dieta. Qualcuno suggerisce di somministrare all’animale prede intere (topolini, pulcini, qua-
glie, ecc.), possibilmente “non vive”, ma nella maggior parte dei casi questa opzione viene scartata per motivi etici. Dunque si potrà sce-
gliere tra i diversi tipi di carne in commercio, cruda o cotta, variando il più possibile e lasciando pelle, ossa e tendini a disposizione del-
l’animale. Un’altra possibilità sarebbe, perché no, alternare cibo naturale e industriale. Da segnalare inoltre che, a seguito di diversi stati
patologici che si accompagnano a debolezza e
inappetenza, il furetto potrebbe decidere di
non mangiare o non essere in grado di farlo.
Esistono allora i cosiddetti “critical care” ovve-
ro mangimi, generalmente in polvere, apposi-
tamente studiati e formulati per essere sommi-
nistrati con la siringa o altri dispositivi, in modo
da nutrire l’animale in maniera forzata… a cui
speriamo di non dover mai ricorrere!

La convivenza con… le prede
Non dimentichiamo poi un dettaglio fonda-
mentale: il furetto è un predatore. Pertanto la
convivenza con “potenziali prede” quali coni-
gli, roditori e uccellini è per lo più sconsigliata,
onde evitare la “sindrome di Titti e Silvestro”
con il rischio, un bel giorno, di veder sparire gli
altri animaletti ospitati e trovare invece il furet-
to che dorme satollo. Ricordiamo che in alcuni
Paesi, come la Spagna, il furetto viene utilizza-
to proprio per la caccia al coniglio. Anche in
negozio è bene mantenere i furetti lontano
dagli animali che potrebbe considerare come
“pappa”, la cui vicinanza provocherebbe disa-
gio sia al predatore che alla preda.  !

Il giovane furetto necessita di un’alimentazione di ottima qualità
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uccelli

La produzione e la deposizione delle uova rappresentano per la femmina un impegno note-
vole. In questo delicato momento l’organismo del volatile viene sottoposto a un grande
sforzo per produrre le varie componenti dell’uovo, sottraendo preziose risorse al proprio
corpo, e per poi arrivare a deporlo. Tutto questo rappresenta per l’organismo della femmi-
na uno stress notevole che, specie in circostanze particolari, può predisporla a malattie.
Dunque bisognerebbe “mettere in produzione” solo femmine in buona salute correttamen-
te alimentate e comunque non sottoporle a uno sforzo eccessivo evitando che facciano più
di 3-4 covate ogni anno. Questo accorgimento è riferito alle specie per le quali la cosa sia
possibile come il canarino (Serinus canaria), il diamante mandarino (Poephila guttata), gli
inseparabili (Agapornis spp.), la calopsite (Nymphicus hollandicus) e i pappagallini ondulati
(Melopsittacus undulatus). Per covata s’intende non il singolo uovo bensì tutte quelle uova,
spesso 4-6 per le specie prima citate, che vengono deposte durante un medesimo ciclo, a
distanza, a seconda della specie, di 1-2 giorni. Gli inseparabili, la calopsite e i pappagallini
ondulati sono volatili che possono deporre uova durante tutto l’anno, sempreché siano pre-
senti circostanze favorevoli (corretta temperatura, alimentazione, buona salute, ecc.). I

canarini invece, come gli uccelli nostrani, alternano una stagione riproduttiva (primavera- estate fino a inizio luglio) e una di riposo, durante
la quale fanno la muta. Il ciclo riproduttivo dei canarini viene influenzato da vari fattori ambientali, ma soprattutto è legato al fotoperiodo
(numero di ore di luce durante il giorno): quando le giornate si allungano il periodo è favorevole alla riproduzione, e viceversa. Gli alle-
vatori dotati di opportuni programmi luce fanno iniziare la stagione riproduttiva a piacimento. Pappagalli di specie diverse da quelle citate
si riproducono generalmente in primavera-estate, ma alcune specie possono tornare a deporre anche in autunno. Il pappagallo cenerino
(Psittacus erithacus) può fare più covate rispetto ad altri pappagalli di media-grossa taglia e può produrre anche in periodi diversi dalla
primavera-estate.

L’ovodeposizione cronica
Uno dei problemi più frequenti nelle specie di pappagalli che possono riprodursi tutto l’anno è la cosiddetta ovodeposizione cronica,
patologia che interessa soprattutto femmine non accoppiate e che ritengono il padrone il proprio partner. La continua deposizione di

uova può predisporre il volatile a malat-
tie e in particolare alla “ritenzione del-
l’uovo” (incapacità a deporre l’uovo
stesso, paragonabile ad un problema di
parto in un mammifero) o a una malattia
infettiva favorita dallo stress. Dunque
bisognerebbe interrompere la deposi-
zione eccessiva di uova, cosa non sem-
pre facile. Dato che anche nei pappagal-
li, come per il canarino, la luce (intesa
come durata del giorno e non come
intensità) stimola la deposizione delle
uova, teoricamente si potrebbero ridur-
re le ore di luce giornaliere fino ad un
numero di 8-10. Ma ciò in casa è quasi
sempre impossibile per ovvi motivi, può
essere diverso se gli animali vengono
alloggiati in locali ad essi dedicati. 
Altre modifiche ambientali che possono
interrompere, ma non sempre, la depo-
sizione sono: cambiare al volatile la gab-
bia, la stanza o l’appartamento nel quale
alloggia (trasferirlo temporaneamente
da un parente o amico), mettere nella
gabbia un oggetto “antipatico” al vola-
tile che facilmente tenderà ad attaccar-
lo, rinnovare le attrezzature interne alla
gabbia come posatoi di foggia diversa,
giochi, mangiatoie e beverini (facendo
però attenzione che il soggetto continui
a mangiare e a bere). 
Alcuni farmaci a base di ormoni possono
bloccare la deposizione delle uova, ma

Un compito gravoso
PROBLEMI E PATOLOGIE
CONNESSI 
CON LA DEPOSIZIONE
DELLE UOVA 
NEGLI UCCELLI DA GABBIA
E DA VOLIERA

DI ALBERTO TONELLI

Inseparabile a collo rosa (Agapornis roseicollis)
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non sempre sono efficaci e in alcuni casi (in parti-
colare il progesterone) sono assolutamente da evi-
tare perché possono avere gravi effetti collaterali.
Secondo l’esperienza dell’autore, l’HCG è ben tol-
lerato e può essere efficace, anche se talvolta ripe-
tendo il trattamento si può verificare una refratta-
rietà al medesimo. La deslorelina, che può essere
somministrata mediante impianto sottocutaneo
che deve poi essere rimosso a tempo debito, sem-
bra ben tollerata, ma chi scrive preferisce e consi-
glia trattamenti meno invasivi. La cabergolina è un
inibitore della prolattina che può essere sommini-
strata per via orale, può risultare efficace, ma
secondo l’esperienza dell’autore deve essere utiliz-
zata con prudenza perché non è completamente
priva di effetti collaterali anche gravi negli uccelli
da gabbia e da voliera. 

La ritenzione dell’uovo
La ritenzione dell’uovo è la mancata deposizione di
quest’ultimo che, quando ritenuto, va rimosso, pena
la morte del soggetto. Il calore e la somministrazio-
ne di calcio possono aiutare una deposizione pro-
blematica; non serve invece assolutamente a nulla
ungere la cloaca con olio. Se comunque il volatile
non riesce, nonostante gli aiuti, a deporre l’uovo,
questo va rimosso con una manovra adatta. Non
bisogna però attendere troppo a lungo perché la
femmina che eventualmente fosse già troppo debi-
litata non sopporterebbe il piccolo intervento. 
Una femmina che depone troppe uova e troppo
spesso è predisposta a contrarre malattie infettive
che possono risultare non facili da curare. L’impor-
tante, come sempre, è la tempestività dell’inter-
vento terapeutico: iniziando la cura senza ritardi la
prognosi può essere favorevole.  !

Parrocchetto monaco (Myopsitta monachus)

Amazzone a fronte blu (Amazona aestiva)



LAVORO / domanda
Toelettatore con esperienza offresi per la zona di Milano città. 
Info: cell. 3331303748

LAVORO / offerta
Monge & c. spa azienda leader nel mercato pet food in Italia e nel mondo,
proprietaria dei marchi Monge Natural Superpremium, Gemon High Pre-
mium, Lechat Natural, Lechat e Special Dog Excellence, Gran Bontà, Simba,
in forte crescita di fatturato dal 2000 ad oggi e con ambiziosi obiettivi per il
2016, ricerca agenti, canale specializzato per potenziare ulteriormente la pro-
pria organizzazione di vendite: 
Piemonte: Cuneo - Asti - Torino città e provincia; 
Sardegna: Cagliari - Oristano città e provincia;
Sardegna: Sassari - Nuoro - Olbia città e provincia; 
Calabria: Cosenza e provincia;
Sicilia. 
È previsto un interessante trattamento provvigionale e incentivi legati ad
obiettivi di vendita in grado di soddisfare le candidature più autorevoli, anche
come monomandatari; oltre ad un adeguato periodo di formazione nel “cam-
pus Monge”. 
Info: tel. 0172747111, info@monge.it

Concessionario e distributore alimenti per cani e gatti cerca agenti inseriti nel
canale delle agrarie nelle province di Padova e Vicenza. 
Info: cell. 3496094547

Domus Pet srl, concessionaria esclusiva delle linee Trovet e Vitto per la regio-
ne Lazio, ricerca agenti mono o plurimandatari.
Info: info@domuspet.net

Azienda concessionaria di primario marchio pet food italiano cerca responsa-
bile e coordinatore forza vendite. Si richiede esperienza nel settore e autono-
mia organizzativa; zona operativa Milano/Pavia/Cremona. 
Info: inviare richieste alla redazione info@vimaxmagazine.it - rif. 11/A

Azienda leader in Italia nella produzione di farmaci e integratori veterinari,
per potenziamento della propria rete vendita dedicata ad animali da cortile e
ornitologia, ricerca agenti di commercio mono o plurimandatari, seri e
motivati, inseriti nel settore agrarie e petshop, presso le zone ancora libere
in Italia.
Info: inviare CV a candidatureagentiitalia@gmail.com

Lory Progetti Veterinari srl, azienda produttrice nel settore della toelettatura
e veterinaria, per potenziare il proprio organico sul territorio nazionale cerca
area manager (Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige). 
I candidati ideali devono essere persone dinamiche, con motivazione e passio-
ne per il ruolo commerciale e imprenditoriale.
Completano il profilo ottime capacità relazionali, iniziativa e determinazione
nel raggiungimento dei risultati, unitamente a una visione imprenditoriale
dell’attività.
Si offrono: programma di formazione professionale e affiancamenti; materiale
operativo professionale; provvigioni.
Info: Inviare CV e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs 196/03 a info@loryprogettiveterinari.com (citare Rif. Area Manager)

Azienda commerciale con oltre quarant’anni di esperienza nel settore dell’a-
limentazione per cani e gatti, rivenditore ufficiale ed esclusivista di prodotti
grain free per un noto brand spagnolo, nell’ottica di potenziamento della rete
commerciale e della prossima partecipazione a Zoomark International 2017,
ricerca agente rappresentante automunito per il Friuli Venezia Giulia e
Veneto. 
Offresi fisso più provvigioni.
Info: inviare CV a lisa.pasin67@gmail.com

My Factory srl, azienda italiana in forte crescita e specializzata nella distribu-
zione di alimenti e accessori per cani e gatti, ricerca agenti plurimandatari
qualificati per le regioni: Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Ottima retribuzione
provvigionale.
Info: tel. 0119401249, info@my-factory.it

Per prossimo progetto di franchising cercasi partner commerciali e si valutano
candidature di petshop. 
Info: inviare richieste alla redazione info@vimaxmagazine.it - rif. 10/B

Argo srl, azienda distributrice alimenti pet food super premium, ricerca agenti
plurimandatari per le seguenti zone: Toscana, Emilia, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige. 
Info: inviare CV a info@argo-hpn.com

Azienda di livello internazionale, leader nella produzione di petfood, nel qua-
dro del suo sviluppo e al fine di rafforzare ulteriormente la rete di vendita sul
territorio nazionale cerca agenti commerciali.
Si richiede: esperienza pregressa nel settore, massima serietà, motivazione nel
raggiungimento degli obiettivi, autonomia organizzativa, propensione ai rap-
porti interpersonali.
Si offre: pacchetto completo di prodotti, reali possibilità di sviluppo e di gua-
dagno, rapida formazione sui prodotti in vendita, supporto costante e oppor-
tunità di crescita professionale.
Info: inviare richieste alla redazione info@vimaxmagazine.it - Rif. 1/A

Hamiform, azienda leader in Francia nella produzione di alimenti per pic-
coli animali, accessori e snack per cani e gatti con 25 anni di esperienza nel-
l’allevamento di conigli e roditori e la produzione di alimenti a partire dalle
materie prime, per l’ampliamento del catalogo italiano nelle aree cane e gatto
con snack, accessori, tiragraffi e shampoo di alta gamma, ricerca nuovi agen-
ti plurimandatari già introdotti nel canale pet specializzato, per le  seguenti
regioni: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Emilia-Romagna, Lombardia
Est. Si ricercano inoltre distributori per le regioni: Lazio, Puglia, Campania,
Sicilia.
Info: inviare CV a hamiformitalia@gmail.com

Distributore di un importante marchio di mangimi importante ricerca uno o
più agenti plurimandatari per proporre i propri prodotti nelle provincie di
Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli. Si ricerca persona introdotta nei pet
shop senza mandati di pet food.
Info: inviare richieste alla redazione info@vimaxmagazine.it - rif. 2/A

Eurocuoio, azienda leader nella produzione di guinzaglieria in cuoio per cani
e gatti, cerca agenti plurimandatari per le regioni Puglia, Calabria e Toscana.
Per info: inviare CV a info@eurocuoio.it

bacheca
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 candidati.
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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Cofra sc,  in relazione al progetto di sviluppo della propria rete di vendita,
ricerca  addetti di vendita nel settore di riferimento specializzato petfood.  I
requisiti richiesti sono: motivazione, dinamismo, attitudine alla vendita, fles-
sibilità, competenze e amore per gli animali, predisposizione ai contatti inter-
personali e al lavoro di squadra.
Costituisce titolo indispensabile l’aver maturato un’esperienza analoga all’in-
terno di contesti della grande distribuzione specializzata pet food o del canale
specializzato.
Info: inviare CV a personale2@gruppocofra.it  oppure a Cofra sc, via A. Volta
11, 48018 Faenza (RA)

ATTIVITÀ & ATTREZZATURE / offerta
Vendesi per rinnovo locali stock di accessori per animali, marche Trixie, Imac,
Croci, Farm Company, Record. 
Info: inviare richieste alla redazione info@vimaxmagazine.it – rif. 10/A

Vendesi vasca SPA in acciaio Iv San Bernard composta da macchina SPA
automatica, sterilizzatore modello Owo  con telecomando. Praticamente
nuova, valore di mercato 4.600,00 € vendesi a euro 2.200,00 €
Info: cell. 3398088091

Cedesi causa trasferimento attività ben avviata di toelettatura e vendita di arti-
coli per animali, nelle vicinanze Arcore/Monza. 
Ottima posizione, disponibile ampio portafoglio clienti, magazzino merci e
arredamento professionale.
Info cell. 3332252878.

Vendesi piccolo stock di merce per animali: accessori per uccelli, roditori, arti-
coli per cani e gatti, marche principali Trixie, Ferribiella, Imac. Prezzo richie-
sto 500 €, la merce si trova a Masone (GE). 
Info: cell. 3405092611, serena015@yahoo.it

Cedesi toelettatura con area vendita ben avviata e con clientela fidelizzata da
oltre vent'anni. La toelettatura è completa di tutta l'attrezzatura necessaria. La
zona vendita è completa di scaffalatura. Possibilità di affiancamento. Zona
Modena. Info: sig. Tonio cell. 3738749058

A Milano zona città Centro Studi, per raggiungimento limiti di età, cedesi
attività operativa da 36 anni di toelettatura e vendita di articoli per animali,
completa di attrezzatura e arredamento (chiavi in mano). Prezzo interessante,
ottimo pacchetto clienti, affitto conveniente. Possibilità di affiancamento.
Info: gualapa07@gmail.com

Cedesi attività di toelettatura self service per cani, pensione per piccoli anima-
li, vendita cuccioli di tutte le razze. Locale con vetrina fronte strada di 80 mq.
Info: cell. 3926265852 Mirko

Cedesi negozio di toelettatura con abbinato petshop;  200 mq totali dotato di
vetrine e sito in provincia di Udine ovest. Trattative riservate prezzo di realizzo
per trasferimento in Piemonte, ottimo affare per conduzione familiare. 
Clientela acquisita e facilmente incrementabile. 
Info: tremay@libero.it

Cedesi primaria azienda con marchio proprio e una pluriennale esperienza nel
mondo della salute degli animali domestici. Ottimo pacchetto clienti presenti
su tutto il territorio nazionale e non.
Info: avv. Luca Poncato tel. 0444546984 – 0444544485, 
luca.poncato@poncato.parteners

Vendesi piccola fornitura di oggetti per roditori, volatili e acquari del valore di
euro 295 al prezzo di euro 100 per cessata attività. Questa comprende: 5 nidi
piccoli per uccelli, 5 nidi medi, 2 nidi grandi, 2 nidi chiusi, 1 cestino per la
nidificazione, 1 altalena per gabbia, 2 astine per gabbie, 3 piante grandi per
acquario, 11 piante piccole per acquario, 2 statuine per acquari, 1 anfora per
acquario, 2 altalene per roditori, 1 casina per roditori, 10 beverini per roditori,
12 confezioni di erbagatta, 2 sacchi da 10 l di lettiera per roditori, 1 gabbia
piccola, 1 gabbia medio piccola. Info: cell. 3391494167

Vendesi toelettatura a Verona, aperta dal 2007, con importante pacchetto
clienti consolidati nel tempo, compreso arredamento e attrezzatura (vasca, 3
soffiatori, tavolo ecc.). L’esercizio è composto da sala d’aspetto, sala taglio, sala
lavaggio e asciugatura, e bagno. I locali sono climatizzati. Si valutano proposte
d’acquisto. Info: cell. 3388976065

Cedesi attività ben avviata di toelettatura a Beinasco con mobili, attrezzatura,
accessori e rivendita e con importante pacchetto clienti. Situata in centro paese
sulla via principale con canone di locazione vantaggioso.
La struttura è composta da ingresso, sala taglio, toelettatura, bagno e antiba-
gno, area relax, cucinino attrezzato e area stallo cani.
L’ingresso e la sala per la toelettatura dispongono di sistema innovativo di tele-
camere per permettere al cliente di seguire tutte le fasi del trattamento.
Possibilità di ampliamento area marketing e asilo per cani. 
Info: tel. 01119379111 (dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì),
toeletica@gmail.com

Cedesi petshop con annessa toelettatura a Milano. Negozio con due vetrine,
ristrutturato, con bagno interno, aria condizionata, buon passaggio, buona
visibilità, clientela ventennale fidelizzata. Su richiesta possibilità di affianca-
mento gratuito. Valore complessivo 30.000 € trattabili. 
Info: cell. 3491622590.

Cedesi, causa cambio progetto di vita, attività professionale di toelettatura
aperta nel 1999, ben avviata, sita a Bari in zona centrale e molto commerciale,
con crescita costante. Clientela fidelizzata e facilmente incrementabile. La
struttura è completa di ogni attrezzatura moderna e tecnologica al punto da
soddisfare anche 10/15 clienti al giorno tra cani e gatti lavorando almeno in
due. Comprende una comoda sala di attesa completamente arredata. Invio
foto su richiesta. Prezzo onesto; affitto conveniente data l’ubicazione. Possibi-
lità di affiancamento. Trattative riservate.
Info: sig. Carlo cell. 3281168504 

Cedesi, causa trasferimento, attività avviata da 5 anni, specializzata nella ven-
dita di pesci tropicali d’acqua dolce e salata e animali esotici. Allestita
con espositori, vasche, vetrine, scaffali e attrezzature in ottimo stato. Fornitori
affidabili, ampia clientela fidelizzata, un grande potenziale di sviluppo. Situata
nel centro polifunzionale, posizione centrale della città di Gubbio, ampio par-
cheggio; è possibile acquistare il locale. Prezzo trattabile. Per chi fosse interes-
sato, vendita anche in parte di arredamento, espositori, vasche. 
Info: cell. 3297028889, acquarioperpassione@gmail.com

Vendesi vasca per toeletta in acciaio in perfetto stato a 300,00 €
Info: cell. 3398088091

Cedesi, per ragioni di salute, negozio di articoli per animali con annessa toe-
lettatura, a Roma. Ottimo giro affari con importante clientela consolidata,
unico negozio nella zona. Ottimo prezzo.
Info: sig. Walter tel. 0641204199 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 

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 esclu-
sivamente 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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3-5 SETTEMBRE 2017 - SPOGA GAFA 2017
Cologne, Germany
Info: www.spogagafa.com 
11-13 SETTEMBRE 2017 - GLEE 2017
NEC Bormingham, United Kingdom
Info: tel. +44/203/0332401, www.gleebirmingham.com, help@i2iassist.com
15-17 SETTEMBRE 2017 - TOTAL PET EXPO FALL TRADE SHOW 2017
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
17 SETTEMBRE 2017 - PET INDUSTRY 2017
International Center, Hall 5, Mississauga, Ontario, Canada
Info: www.pijaccanada.com 

CONGRESSI INTERNAZIONALI / international forums
22-24 MARZO 2017 - GLOBAL PET EXPO
Orange County Convention Center Orlando, Florida, Usa
Info: tel. +1/203/5320000, fax +1/203/5320551, www.globalpetexpo.org
17-19 MARZO 2017 - CONGRESSO INTERNAZIONALE SCIVAC
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE NEL NUOVO MILLENNIO:
DALLA PREVENZIONE ALLA DIAGNOSI E TERAPIA
Info: SCIVAC, tel. 0372460440, fax 0372457091, www.scivac.it, info@scivac.it
3-5 APRILE 2017 - PETFOOD USA FORUM
Kansas City Convention Centre, Kansas City, Missouri, Usa
Info: www.petfoodforumevents.com
13 GIUGNO 2017 - PETFOOD EUROPE FORUM
Koelnmesse, Cologne, Germany
Info: www.petfoodforumevents.com/europe/

EXPO CANI / dog shows
11-12 FEBBRAIO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Arezzo - Info: ENCI
tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it
17 FEBBRAIO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Fabriano (AN) - Info: ENCI
18 FEBBRAIO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Ancona - Info: ENCI
25 FEBBRAIO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Nuoro - Info: ENCI
26 FEBBRAIO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Cagliari - Info: ENCI
4-5 MARZO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Gonzaga (MN) - Info: ENCI
12 MARZO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Catanzaro - Info: ENCI
17-19 MARZO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Reggio Emilia - Info: ENCI
29 MARZO 2017 - ESP. INT.LE CANINA Modica (RG) - Info: ENCI
2 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Ferrara - Info: ENCI
8-9 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Montichiari (BS) - Info: ENCI
22 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Forlì Cesena - Info: ENCI
23 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Livorno - Info: ENCI
25 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Ravenna - Info: ENCI
29 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Firenze - Info: ENCI
30 APRILE 2017 - ESP. INT.LE CANINA Campobasso - Info: ENCI

EXPO GATTI / cat shows
11-12 FEBBRAIO 2017 - EXPO FELINA Genova - Info: ANFI
tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net
18-19 FEBBRAIO 2017 - EXPO FELINA Perugia - Info: ANFI
4-5 MARZO 2017 - EXPO FELINA Ravenna - Info: ANFI
18-19 MARZO 2017 - EXPO FELINA Brescia - Info: ANFI
25-26 MARZO 2017 - EXPO FELINA Latina - Info: ANFI
8-9 APRILE 2017 - EXPO FELINA Chivassi - Info: ANFI
22-23 APRILE 2017 - EXPO FELINA Montecatini Terme (PT) - Info: ANFI

PET EXPO
17-19 FEBBRAIO 2017 - INDIA INTERNATIONAL PET TRADE FAIR 
International Trade Expo Centre Ltd, Delhi, India
Info: info@iiptf.com, info@lbassociates.com 
23-26 FEBBRAIO 2017 - JAPAN PET FAIR 2017
Tokio Big Sight, Japan 
Info: www.jppma.or.jp/english/, pets@jppma.or.jp
16-18 MARZO 2017 - IBERZOO+PROPET
Fiera de Madrid, Madrid, Spain 
Info: www.ifema.es, ifema@ifema.es
18-26 MARZO 2017 - EQUITANA 2017
Exhibition Centre Essen, Germany
Info: www.equitana.com, info@equitana.com
21-22 MARZO 2017 - PATS SANDOWN
Samdown, UK
Info: www.patshow.co.uk
22-24 MARZO 2017 - GLOBAL PET EXPO 
Orange County Convention Center Orlando, Florida, Usa
Info: tel. +1/203/5320000, fax +1/203/5320551, www.globalpetexpo.org
4-6 APRILE 2017 - ZOOVETEXPO
International Exhibition Center, 15 Brovarskiy Avenue, Kyiv, Ukraine 
Info: www.zoovetexpo.com
6-9 APRILE 2017 - FOR PETS 2017
Exhibition Centre Prague Letnany, Prague, Czech Republic
Info: +420/225/291111, www.for-pets.cz, www.abf.cz, recepce@abf.cz
10-12 APRILE 2017 - AQUAme
Dubai International Exhibition Centre 
Info: www.agramiddleeast.com/en/aqua/
10-12 APRILE 2017 - VETme
Dubai International Exhibition Centre 
Info: www.agramiddleeast.com/en/aqua/
20-23 APRILE 2017 - WORLD PET SUPPLIES 2017
Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong 
Info: www.hktdc.com, exhibitions@hktdc.org 
11-14 MAGGIO 2017 - ZOOMARK INTERNATIONAL 2017
BolognaFiere, Bologna, Italy 
Info: tel. +39/024691254, www.zoomark.it, info@zoomark.it
26-29 MAGGIO 2017 - AQUARAMA 2017
Suntec, Singapore
Info: tel. +65/65920888, fax+65/64386090, www.aquarama.com.sg 
27-28 MAGGIO 2017 - 100X100MASCOTA 2017
Fera de Madrid, Madrid, Spain
Info: tel. +34/91/7225092, www.ifema.es/100x100mascota_06/,
100x100mascota@ifema.es 
4-5 GIUGNO 2017 - WESTERN PET SUPPLIES 2017
The Grey Eagle Resort and Casino in Calgary, AB, Canada
Info: www.pijaccanada.com

16-17 LUGLIO 2017 - WORLD OF DOGS & CATS 2017
Gallagher Convention Centre, Midrand, Johannesburg, South Africa 
Info: tel. +27/31/7654286, www.dogscats.co.za, info@dogscats.co.za 
19-20 LUGLIO 2017 - LATIN ZOO 
World Trade Center, Mexico City, Mexico 
Info: +52/55/84219977, www.laexpoveterinaria.com/
24-27 LUGLIO 2017 - SUPERZOO
Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA
Info: www.superzoo.org
20 AGOSTO 2017 - EXPOZOO 2017
The Centrexpo de Drummondville, QC, Canada
Info: www.pijaccanada.com 
24-27 AGOSTO 2017 - PET FAIR ASIA 2017
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, China
Info: www.petfairasia.com, pfa@vnuexhibitions.com.cn
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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

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
Also S.r.l. ● ● ● 090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse fax 0906258082
98125 Messina
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.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

Aquatronica ● ● ● ● 0522494403
Via dell’Industria, 20 fax 0522494410 
42025 Cavriago (RE) 
www.aquatronica.com - info@aquatronica.com

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

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)
www.fishfan.it - rocco@fishfan.it
Giumar S.r.l.  ● 0817741925 - 0818982101
Via Tamburiello, 34 fax 0817747430
80040 Volla (NA)
www.giumarsrl.it - giumarsrl@virgilio.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.iemmiermannoacquari.com
iemmi.ermanno@tiscalinet.it

Italia Azoo - Sottacqua  ● ● ● 0549909942
Via Consiglio dei Sessanta, 24 fax 0541489924
47891 Dogana (RSM)
www.sottacqua.net - commerciale@sottacqua.net
Kuda Tropical Fish S.r.l.  ● 0373234461
Via delle Industrie, 34 fax 0373236714
26010 Bagnolo Cremasco (CR)
www.kudafish.it - info@kudafish.it
Mondial Pet Distribution S.p.a ● ● 0172691520
Via Torino, 89 fax 0172692997
12045 Fossano (CN)
www.mondialpetdistribution.com
info@mondialpetdistribution.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

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

Spectrum Brands Italia  ● ● ● 0290448310
Tetra Italia fax 0290756096
Via Ludovico il Moro, 6
20060 Basiglio (MI)
www.spectrumbrands.com
info@spectrumbrands.com

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

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
Valpet S.r.l.  ● ● ● 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
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@gmail.com

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 Italia  ● ● ● 051759428
Via Balzani, 14 fax 051759896
40069 Zola Pedrosa (BO)
www.zolux.com - info@zolux.it

●

●

●

●

Alimenti / food
Accessori / accessories

Igiene e cura / pet care
Vivo / live petscontatti
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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 - clippers@aesculap.de
Affinity Petcare Italia S.r.l.  ● 0289633029
Via F. Turati, 40 fax 0266719002
20121 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.greencat.it - 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
Also S.r.l. ● ● ● 090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse fax 0906258082
98125 Messina
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it
Ameliapet - Jewels for dogs ● 3884829264
S.P. per Collepasso 
73042 Casarano (LE)
www.ameliapet.it ameliapet1@gmail.com
Amenopet.com S.r.l. ● 068604366
Via Fioravante Martinelli, 56 fax 068604341
00156 Roma
www.amenopet.it - info@amenopet.it
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 Adige, 26 fax 0293591343
20010 Pregnana Milanese (MI)
www.animali.it - info@animali.it
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
B&F Italia S.r.l. ● 035808109
Via del Pascolo, 8
24046  Osio Sotto (BG)
www.bfitalia.net - bfitalia@bfitalia.net
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.  ● tel. e fax 075828217
Via dell’Industria tel. e fax 075827337 / 075828059
06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)
www.baufioc.com, www.madigestsrl.com
info@madigestsrl.com

Bayer S.p.a.  ● ● 0239781
V.le Certosa, 130 fax 0239784660
20156 Milano
www.vetclub.it - www.petclub.it
B. Braun Milano S.p.a. ● 02662181
Via V. da Seregno, 14 fax 0266218290
20161 Milano
www.bbraun.com - servizio.clienti@bbraun.com
Beaphar Italia S.r.l. ● 054464418
Via Thomas A. Edison, 20-22 fax 0544479252
48123 Ravenna 
www.beaphar.com - info@beaphar.com
Bewital Petfood Gmbh & Co. Kg ● +49/286258164
Industriestr. 10 fax +49/26825819964
D-46354 Südlohn (Germania)
www.bewital-petfood.de - blm@bewital.de
Bolton Alimentare S.p.a.  ● 031779111
Via L. Einaudi, 18/22 fax 031779302
22072 Cermenate (CO)
www.boltonalimentati.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
Carbone Pet Products S.r.l.  ● 0573837868
Via Antonio Gramsci, 1537 fax 0573859163
51036 Larciano (PT)
www.petproductscarbone.it - info@petproductscarbone.it
Cargill S.r.l.  ● 02890441
Via Girardo Patecchio, 4 fax 0289044820
20141 Milano
www.cargill.com
Cerberus S.r.l. a s.u. ●
Via Sant’Alessandro, 8
21040 Castronno (VA)
www.cerberus-pet.com - info@cerberus-pet.com
Cerere S.p.a.  ● 017367271
Via del Molino, 42 fax 017367180
12057 Neive (CN)
www.cerere.com - cerere@cerere.com
Cesarano S.a.s. ● 0818507330
Via S. Maria la Carità Vico De Riso, 5 fax  0818507467
84018 Scafati (SA) 
www.cesarano.it - loredana@cesarano.it
Ceva Salute Animale S.p.a.  ● 03965591
Via Colleoni, 15 fax 0396559244
20041 Agrate Brianza (MI)
www.ceva.com - 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
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
Continentale Nutrition Italia Trading S.r.l. ●
Via Torquato Tasso, 31 035235751
24121 Bergamo 
www.continentale-italia.it - info@continentale-italia.it
Cosmetica Veneta S.r.l.  ● ● tel. e fax 0444719637
Via Vicenza, 52
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.cosmeticaveneta.it - info@cosmeticaveneta.it

Cotecnica, S.C.C.L. ● +34/973337142
Ctra. N-IIa, Km 494 
25250 Bellpuig - Lleida (Spagna) 
www.cotecnica.es - info@cotecnica.es 
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)
www.officinalis.com - 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
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
Effeci Service S.r.l. ● 0382957122
Via E. Fermi, 5 fax 0382955466
27011 Belgioioso (PV)
www.effeciservicesrl.com - info@effeciservicesrl.com
Enac S.p.a.  ● 0382483059
Strada Paiola, 16 fax 0382483056
27010 Cura Carpignano (PV)
www.enac.it - info@enac.it
Euroitalia Pet S.r.l. ● 069032657
Via Italia, 2
00060 Capena (RM)
www.euroitaliapet.it - info@euroitaliapet.it
Everpet S.r.l. ● 042974665
V.le Tre Venezie, 28 fax 0429700818
35043 Monselice (PD)
www.everpet.it - info@everpet.it
Evolution Pet S.r.l.  ● 0341630826
Via Marconi, 1
23081 Calolziocorte (LC)
www.genuinapet.it - commerciale@genuinapet.it
FAG S.n.c. ● 0106514952
Via N. Costa, 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
Fashion Dog S.r.l. ● 0596232450
Via Lago di Carezza, 11 fax 059687984
41012 Carpi (MO)
www.fashiondog.it - www.curapets.it -  info@fashiondog.it
Fashionglobetrotter  ● 3383528728 / 3483474521
Via di Barbiano, 2/4
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
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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
Fides Petfood N.V.  ● +32/059242790
Industriezone Plassendale 2 fax +32/059242799
Solvaylaan 12
B8400 Oostende (Belgio)
www.arionhealthcare.com/en, www.arionpetfood.com
info@arionpetfood.be
Contatti per l’Italia 3287932535 - 3287934875
commercialearion@gmail.com
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 Giorgio De Chirico, 3 fax 0522945365
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - www.butcherspetcare.com
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
Gr Tech S.r.l. ● 0423605478
Via Cal Trevisana, 6 fax 0423604511
31044 Montebelluna(TV)
www.pratiko-pet.com - info@pratiko-pet.com
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
Happy Paws  ● 0322843277
Via G.Verdi, 34/B
28021 Borgomanero (NO)
www.biohappypaws.com - info@biohappypaws.com
Heiniger AG  ● +41/62/9569200
Industrieweg 8 fax +41/62/9569281
3360 Herzogenbuchsee (Switzerland)
www.heiniger.com - kontakt@heiniger.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

I.G.C. S.r.l. ● 05731942826
Via Giacomo Matteotti, 879 fax 05731942827
51036 Larciano (PT)
www.leopet.it - info@leopet.it
Imac S.r.l. ● 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it
Imperial Food S.r.l. ● 0521872973
Via Galvani, 2 fax 0521842973
43018 Sissa (PR)
www.imperialfoodpets.com - imperialfood@imperialfood.it
Inamorada  ● 0163600188
Via Martiri, 13 fax 0163850442
28078 Romagnano Sesia (NO)
www.inamorada.com - info@inamorada.com
Innovet Italia ● 0498015583
Via Einaudi, 13 fax 0498015737 
35030 Saccolongo (PD)
www.innovet.it - innovet@innovet.it
Interpet S.r.l.  ● ● ● 058394480
Via San Pieretto, 42 fax 0583403381
55060 Badia Contignano (LU)
www.interpetmarket.com - interpet@libero.it
Italdog ● tel. e fax 0934467339
Contrada Abbate, snc
94012 Barrafranca (EN)
info@gruppomonte.com
Italsystem S.a.s.  ● 0541731428
Via Corciano, 14 fax 0541731328
47924 Rimini
www.1allsystems.com - info@1allsystems.com
It.Design S.r.l.  ● 0119378016
Via Caduti del Lavoro, 6
10094 Giaveno (TO)
www.cucciolotta.com - info@cucciolotta.com
Iv San Bernard S.r.l.  ● ● ● 0571509106
Via Limitese, 116 fax 0571509618
50053 Spicchio Vinci (FI)
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it
Karlie Group GmbH ● ● +49/2957/770
Graf Zeppelin Straße 13 fax +49/2957/77399
33181 Bad Wuennenberg, Haaren (Germany)
www.karlie.de - info@karlie.de
Kronos S.r.l.  ● 0515947498
Via Traversetolo, 186 fax 1997070740517
43123 Parma 
www.kronossrl.it - info@kronossrl.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.  ● 0445576694
Via Lago Di Molveno, 24 fax 0445576653
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
Liquind Wellness Company S.r.l. ● 0306150398 
Via delle Rose, 9 fax 0306187972
25015 Desenzano del Garda (BS)
www.petformance.eu - info@petformance.eu

Maf S.r.l.  ● 029504905
Via Galilei, 16 fax 0247761309
20060 Pessano con Bornago (MI)
www.mafsrl.com - maf@mafsrl.com
Ma-Fra S.p.a. ● 023569981
Via Aquileia, 44/46 I fax 0235699800 
20021 Baranzate (MI)
www.mafraforpet.com - www.mafra.it
Manitoba S.r.l. ● tel. e fax 0375310418
Via Delmoncello, 9
26037 San Giovanni in Croce (CR)
www.manitobasrl.com - info@manitobasrl.com
Mantovani Pet Diffusion S.r.l. ● ● 051969413 
Via Giulio Pastore, 31 fax 051969348 
40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com
mantovani@mantovanipetdiffusion.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
Mennuti Distribuzione S.r.l.  ● 0571581661
Via Ponte Cerretano, 10-12-14 fax 0571580016
50050 Carreto Guidi (FI)
www.mennutigroup.it - info@mennutigroup.it
Merial Italia S.p.a.  ● 02535581
Via Giovanni Lorenzini, 8 fax 025355822
20139 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
Methodo Chemicals S.r.l. ● 05226566
Via A.M. Ampere, 33 fax 0522653549 
42017 Novellare (RE)
www.methodochemicals.it - info@methodochemicals.it
Mister Pet ● 0521340327
Via Pedemontana, 35 fax 0521340319
43029 Mamiano di Traversetolo (PR)
www.misterpetsrl.com - info@misterpetsrl.com
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 Bergamo S.r.l.  ● 0358361301
Via Passerera, 2/C fax 0354496738
24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com
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, 17 fax 0444370902
36051 Creazzo (VI)
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it
MSD Animal Health Italia  ● 02516861
Via Fratelli Cervi, snc 0251686685
Centro direzionale MilanoDue - Palazzo Borromini
20090 Segrate (MI)
www.exspot.it - www.scalibor.it
MSM Pet Food S.r.l. ● 0309361245
Via dell’Agricoltura, 5 fax 0309921858 
25028 Verolanuova (BS)
www.msmpetfood.com
amministrazione@msmpetfood.com
My Family S.r.l.  ● 0131950063
Strada Solero, 1/A 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
Via del Mulino, 6 800-525505
20090 Assago (MI) fax 0281817133
www.purina.it
New Pet Food Italia S.r.l. ● 0376946111
Via Gerra, 3/5 fax 0376946171 
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
www.newpetfooditalia.com
commerciale@newpetfooditalia.com
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
Nutrigene S.r.l. ● ● 3498403900
via Pozzuolo, 337
33100 Udine
www.nutrigenefood.com - info@nutrigenefood.com
Nutrix Più  S.r.l.  ● 0737641171
Via Potenza, 92 fax 0737643011
62022 Castelraimondo (MC)
www.nutrixpiu.com - nutrix1@nutrixpiu.com
Old Dog & Evilcollar  ● 04711651706
Piazza IV Novembre, 2 fax 04711633008
39100 Bolzano
www.evilcollar.net - info@evilcollar.net
Olistika S.r.l. ● 0549906690
Via Venticinque Marzo, 19/B
47895 Domagnano (RSM) 
www.vet-line.it - info@vet-line.com
Omnidog S.r.l.s. ● cell. 3388408435 - 3491861502
Via G. Bovio, 10
70123 Bari 
www.dynadog.it - info@dynadog.it
On Site S.r.l. ● 0342200070
Via Nazionale, 5 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
Pao-Canina  ● 3407173530
Via Bergamo, 10
20153 Milano
www.pao-canina.it - paoparina@tiscali.it
Pappadrin S.r.l.  ● 0444371521
Via Verona, 66/B fax 0444335285
36077 Altavilla – Tavernelle (VI)
www.pappadrin.it - pappadrin@pappadrin.it
Paragon Pet Products Europe bv ●
Postbus 229 tel. +31/598319570
9640 EA Veendam (Olanda) fax +31/598319599
www.whimzees.com - info@whimzees.com
Pet360 S.r.l.  ● tel. e fax 022043764
P.le Bacone, 2
20129 Milano
www.pet360.it - info@pet360.it
Petinitaly  ● 0245712959
Via Palermo, 9 fax 0245714694
20090 Assago (MI)
www.petinitaly.it - info@petinitaly.it
Petitamis è un marchio 3334168155
di Eagles Engineering S.r.l. ● 0119222641
Via San Maurizio 184/15 fax 0119224084
10073 Ciriè (TO)
www.petitamis.it - info@petitamis.it
Petness S.a.s. di Circuri G. & C. ● 0666182041
Via Tullio Ascarelli, 181
00166 Roma
www.smartbones.com/it/
italia@smartbones.com - info@petness.it
Pet’s Creation di Valentino Sante ●
ZI lotto 13 tel. e fax 0804735719 
70042 Mola di Bari (BA)
www.pets-creation.com - info@pets-creation.com

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 Stradello, 35 fax 0544479252
48124 Madonna dell’Albero (RA)
www.petvillagesrl.it - info@petvillage.it
Porrini Pet S.r.l. ● ● 0302791814 
Via Einaudi, 1 fax 0302793319 
25086 Rezzato (BS)
www.porrinipet.it - info@porrinipet.it
Promogreen.com S.r.l. ● 038345143
Via Emilia, 27 fax 0383214617
27058 Voghera (PV)
www.promogreen.com - info@promogreen.com
Punto Azzurro S.r.l ● 0432882242
Via Celio Nanino, 129/21 fax 0432882007
33010 Reana del Rojale (UD) 
www.puntoazzurrogroup.it, info@puntoazzurrogroup.it
Q.Vet S.r.l.  ● 0110160050
C.so Nizza, 54 fax 0110160049
12100 Cuneo
www.qvet.it - info@qvet.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
Solvay Chimica Italia S.p.a.  ● 02290921
V.le Lombardia, 20 fax 0270048203
20021 Bollate (MI)
Spagnol Group  ● 0445369877
Via della Fisica, 15 fax 0445368612
36016 Thiene (VI)
www.spagnolgroup.it - infopet@spagnolgroup.it
Spectrum Brands Italia  ● ● 0290448310
Via Ludovico il Moro, 6 fax 0290756096
20060 Basiglio (MI)
www.spectrumbrands.com - info@spectrumbrands.com
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
Swees International Sarl ● cell. 335204686
ZA Les Epalits tel. +33/477588061
42160 Saint Romain Le Puy (Francia)
www.folee.eu - elio@swees.eu, contact@swees.eu
Telcom S.p.a.  ● 0831348111
Via dell’Industria, 1 fax 0831304510
72017 Ostuni (BR)
www.telcomitalia.it - telcom@telcomitalia.it
Ticinese Petfood S.r.l.  ● ● 0382573789
Via Vigentina, 102 fax 0382575576
27100 Pavia
www.laticinese.it - info@laticinese.it
Tienne S.r.l.  ● tel. e fax 095653858
Contrada S. Croce Calcare, sn
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
Velma Group S.r.l.  ● ● 0423452987 
Via Munaron, 26/A
31050 Vedelago (TV)
www.velma-group.com - info@velmagroup.com
Vema Petfood&Care S.r.l.  ● 0249474139
Via Lura, 236
21042 Caronno Pusterla (VA)
www.vemapetfood.it, info@vemapetfood.it
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 Ettore Bugatti, 15 fax 0240924777
20142 Milano
www.virbac.it - virbac@virbac.it
Visan Italia ● 0694800700
Via Sistina, 149
00187 Roma
www.visanpet.it - info@visanpet.it
Vitakraft Italia S.p.a.  ● ● ● 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
Vitasol S.p.a. ● 0302739611 
Via del Boscone, 15 fax 0302739620 
25014 Castenedolo (BS)
www.vitasol.it - info@vitasol.it
WINNER Pet Food Solution S.r.l. ● 0690375587
Via Italia, 4
00060 Capena (RM)
www.winnerplus.eu - info@winnerplus.eu
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

uccelli
birds

Allevamento Max  ● tel. e fax 0423485691
Via Monte Santo, 1
31037 Loria (TV)
www.pappagalli.com - info@pappagalli.com
All Pet S.r.l.  ● 0296450470
Via Trieste, 603 fax 0296450464 
21042 Caronno Pertusella (VA)
www.allpet.it - info@allpet.it
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Also S.r.l. ● ● ● 090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse fax 0906258082
98125 Messina
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it
Boccacci S.r.l. ● ● 0620433565
Via Casilina, 1670 fax 0620433512
00133 Roma
www.boccaccisrl.it - info@boccaccisrl.it
Borgovit S.r.l.  ● 031650344
Via Roma, 48 fax 031651419
22046 Merone (CO)
www.borgovit.it - info@borgovit.it
Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C. ● 0423724073
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 fax 0423742252
31033 Castelfranco V.to (TV)
www.calciomare.com - www.aqualine.it
info@calciomare.com
Chemi-Vit S.r.l.  ● ● 0522887959
Via Don Milani, 5/C fax 0522888200
42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com
Chifa S.r.l.  ● 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it
Croci S.p.a.  ● ● ● 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it
Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  ● ● 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com
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.formevet.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
Mantovani Pet Diffusion S.r.l. ● ● ● ●
Via Giulio Pastore, 31 051969413 
40056 Crespellano (BO) fax 051969348
www.mantovanipetdiffusion.com
mantovani@mantovanipetdiffusion.com
Mondial Pet Distribution S.p.a ● ● 0172691520
Via Torino, 89 fax 0172692997
12045 Fossano (CN)
www.mondialpetdistribution.com
info@mondialpetdistribution.com
Mp Bergamo S.r.l.  ● 0358361301
Via Passerera, 2/C fax 0354496738
24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.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
Via del Mulino, 6 800 525505
20090 Assago (MI) fax 0281817133
www.purina.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
Sementi Dotto S.p.a. ● 0432760442 
Via Lavariano, 41 fax 0432761665 
33050 Mortegliano (UD)
www.sementidotto.it - info@sementidotto.it
Tombolan S.r.l. ● ● 0495969090 
Via Vittorio Veneto, 78 fax 0495968283 
35019 Tombolo (PD) 
www.tombolan.eu - info@tombolan.eu
Trixie Italia S.r.l.  ● ● ● 0444835329
Via  E. Fermi, 14/16 fax 0444833352
36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Tropical World ● 0331964758
Via Torretta, 68 fax 0331949929
21029 Vergiate (VA)
www.tropicalworld.it - info@tropicalworld.it

Tucano Internazionale S.r.l.  ● ● ● 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it
Valpet S.r.l.  ● ● ● 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it
Vergerio Mangimi S.r.l.  ● 049700622
Via Roma, 56 fax 049703440
35010 Cadoneghe (PD)
www.canary.it - info@canary.it
Vitakraft Italia S.p.a.  ● ● 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
Viten S.r.l. ● 0432664401
Via Faedis, 21 fax 0432679043
33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it
Zoodiaco  ● ● ● 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Rovigo
www.zoodiaco.com - zoodiaco@zoodiaco.com
Zoomania  ● tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com - info@zoomaniarettili.com
Zoo Planet S.r.l.  ● 0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it
Zoosan - L'Arca ● ● tel. e fax  081918501
Via A. Cesarano, 99 info 389 4228215
84016 Pagani (SA)
www.arca-zoosan.com - direzione@arca-zoosan.com
Zoo Varese  ● 0332310280-9
Via Giovanni Macchi, 55 fax 0332313111
21100 Varese
www.zoovarese.it - zoovarese@libero.it

piccoli mammiferi
small mammals

Also S.r.l. ● ● ● 090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse fax 0906258082
98125 Messina
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it
Boccacci S.r.l. ● ● 0620433565
Via Casilina, 1670 fax 0620433512
00133 Roma
www.boccaccisrl.it - info@boccaccisrl.it
Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C. ● 0423724073
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 fax 0423742252
31033 Castelfranco V.to (TV)
www.calciomare.com - www.aqualine.it
info@calciomare.com
Chemi-Vit S.r.l.  ● ● 0522887959
Via Don Milani, 5/C fax 0522888200
42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com
Chifa S.r.l.  ● 0331932014
Via Verdi, 84 fax 0331932510
21021 Angera (VA)
www.chifa.it - chifasrl@tiscali.it
Croci S.p.a.  ● ● ● 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it
Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  ● ● 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com
FOP S.p.a.  ● 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it
Formevet S.r.l.  ● ● 024345891
Via Correggio, 19 fax 0243458922
20149 Milano
www.formevet.com - formevet@formevet.it
Gimborn Italia S.r.l. ● ● ● 05225452
Via De Chirico, 3 fax 0522945365
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it
Imac S.r.l. ● 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it
La Stalla dei Conigli & Shop ●                  3381088047
Via Pacini, 2/2
59100 Pato (PO)
www.premium-nature.it - ordini.premiumnature@gmail.com

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  ● 0586434000
Via L. Da Vinci, 21 fax 0586434210
57123 Livorno
www.laviosa.it - lcm@laviosa.it
Mantovani Pet Diffusion S.r.l. ● ● ● ●
Via Giulio Pastore, 31 051969413
40056 Crespellano (BO) fax 051969348
www.mantovanipetdiffusion.com
mantovani@mantovanipetdiffusion.com
Mp Bergamo S.r.l.  ● 0358361301
Via Passerera, 2/C fax 0354496738
24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.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
Via del Mulino, 6 800 525505
20090 Assago (MI) fax 0281817133
www.purina.it
Rinaldo Franco S.p.a.  ● ● ● 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com
Saimapet Italia S.r.l.  ● ● tel. e fax 0810127878
F.C.L. Prolungamento Via Clania, Cervone
81030 Orta di Atella (CE)
saimapet@libero.it
Trixie Italia S.r.l.  ● ● ● 0444835329
Via  E. Fermi, 14/16 fax 0444833352
36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Tucano Internazionale S.r.l.  ● ● ● 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it
U.D. Distribuzioni S.n.c.  ● tel. e fax 0331844132
Via Cappellini, 1
21049 Tradate (VA)
www.uddistribuzioni.com - info@uddistribuzioni.com
Valpet S.r.l.  ● ● ● 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it
Vitakraft Italia S.p.a.  ● ● 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
Viten S.r.l. ● 0432664401
Via Faedis, 21 fax 0432679043
33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it
Zoodiaco  ● ● ● 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Rovigo
www.zoodiaco.com - zoodiaco@zoodiaco.com
Zoomania  ● tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com - info@zoomaniarettili.com

rettili & anfibi
reptiles & amphibians

Also S.r.l. ● ● ● 090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse fax 0906258082
98125 Messina
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it
Croci S.p.a.  ● ● ● 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it
Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  ● ● 0341530138
Via Provinciale, 89 fax 0341530392
23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com
FOP S.p.a.  ● 0444436491
Via E. Majorana, 10/12 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - fop@fop.it
Gimborn Italia S.r.l. ● ● ● 05225452
Via De Chirico, 3 fax 0522945365
42124 Reggio Emilia
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it
Imac S.r.l. ● ● 0444482301
Via Ghisa, 24 fax 0444482500
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it
Mantovani Pet Diffusion S.r.l. ● ● ● ●
Via Giulio Pastore, 31 051969413
40056 Crespellano (BO) fax 051969348
www.mantovanipetdiffusion.com
mantovani@mantovanipetdiffusion.com
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alla pluralità dell’espressione, riteniamo opportuno pubblicarle. È ovvio che rico-
nosciamo un identico diritto anche ai nostri lettori, che invitiamo pertanto a scri-
verci e ad aprire un dibattito ogni volta che lo crederanno giusto. La libertà e la
possibilità di dialogo sono valori che una rivista come Vimax Magazine non smet-
terà di difendere.
The Authors’ personal opinions not always coincide with the Editorship or Editorial Staff’s
ones. Still, we do believe in everyone’s right to express their own ideas, and we think it right
to publish them. Evidently we do consider our readers as entitled to do the same, thus we
invite you all to write us and open a debate whenever you think it right. Vimax Magazine
will never stop supporting those values such as freedom and possibility of dialogue.

La presente pubblicazione viene inviata da Vimax srl in Italia a tutti i petshop,
agristore, toelettatori, veterinari, allevatori e rappresentanti. Viene inoltre inviata
gratuitamente in Italia e in tutto il mondo a produttori, grossisti, importatori,
esportatori, associazioni e stampa specializzata del settore pet.
This magazine is distributed by Vimax srl to all Italian pet shops, seed shops, groomers,
vets, breeders and agents. It is also sent to all Italian and foreign manufacturers,
wholesalers, importers, exporters, associations and specialized press working in the pet field.

Sebbene la rivista venga inviata con abbonamento gratuito, si rende noto che i dati
in nostro possesso sono impiegati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003.
L’interessato potrà avvalersi dei diritti previsti dalla succitata legge. In conformità
a quanto disposto dal Codice di deontologia relativo al Trattamento di dati per-
sonali art. 2, comma 2, si comunica che presso la nostra sede di Como, via
Rezzonico 23, esiste una banca dati a uso redazionale. Gli interessati potranno
esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 (consultare, modificare o cancellare
i dati) contattando presso la nostra sede di Como, tel. 031301059, fax 031301418,
il responsabile Valeria Longhi (abbonamenti@vimaxmagazine.it)
Although the magazine is delivered under free subscription, the personal data we are
using are processed respecting Law Decree 196/2003. You can exercise the rights specified
in the above mentioned law. In compliance with the rules specified in the Code of conduct
about privacy treatment art. 2, comma 2, we inform you that the database is used for
editorial purposes and resides in our headquarter located in Como, via Rezzonico 23. If
you wish to exercise the rights specified in Law Decree 196/2003 (to look through, modify
or cancel your personal data), please contact our office in Como, phone no.
+39/031301059, fax +39/031301418. Responsible for the treatment of personal data is
Ms Valeria Longhi (abbonamenti@vimaxmagazine.it)

Mondial Pet Distribution S.p.a ● ● 0172691520
Via Torino, 89 fax 0172692997
12045 Fossano (CN)
www.mondialpetdistribution.com
info@mondialpetdistribution.com
MP Group S.r.l.  ● ● 0522942788
Via dell’Industria, 7/1 0522942755
42025 Cavriago - Corte Tegge (RE) fax 0522946191
www.versele-laga.com - mp@versele.it
Piranha Tropical Life  ● 0881638838
III Traversa Corso del Mezzogiorno fax 0881339154
71100 Foggia
www.piranhatropicalife.it - info@piranhatropicalife.it
Rinaldo Franco S.p.a.  ● ● ● 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com
Spectrum Brands Italia  ● ● ● 0290448310
Via Ludovico il Moro, 6 fax 0290756096
20060 Basiglio (MI)
www.spectrumbrands.com - info@spectrumbrands.com
Trixie Italia S.r.l.  ● ● ● 0444835329
Via  E. Fermi, 14/16 fax 0444833352
36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Tucano Internazionale S.r.l.  ● ● ● 0312289793
Via Asiago, 25 fax 0312289794
22100 Como
www.tucanoint.it - info@tucanoint.it
Valpet S.r.l.  ● ● ● 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it
Vitakraft Italia S.p.a.  ● ● ● 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Zoomania  ● tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com
info@zoomaniarettili.com
Zoo Varese  ● 0332310280-9
Via Giovanni Macchi, 55 fax 0332313111
21100 Varese
www.zoovarese.it - zoovarese@libero.it

marketing specializzato
specialised marketing

GBS Marketing  (+49)6074/861009
Moselstrasse, 2 fax (+49)6074/861089
63322 Rodemark (Germany)
Marketing Consulting 3491326697 
Viale Monte Nero, 70 
20135 Milano
www.petaward.it - info@petaward.it
PETPRO S.r.l.                      numero verde 800-984706
Via Piermarini 10
20145 Milano
www.petpro.it - info@petpro.it
Pfish OK! Franchising  0881638838
III Traversa Corso del Mezzogiorno fax 0881339154
71100 Foggia
www.pfishok.com - info@pfishok.com
Vimax S.r.l.  031301059
Via Rezzonico, 23 fax 031301418
22100 Como
www.vimaxmagazine.it - info@vimaxmagazine.it
Zoo Planet S.r.l.  0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it

AVVERTIAMO I LETTORI CHE GLI INDIRIZZI DI QUESTA RUBRICA VENGONO PUBBLICATI A PAGAMENTO 
E CHE LO SPAZIO É RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A PRODUTTORI, IMPORTATORI, 

ESPORTATORI E ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI CHE OPERANO IN QUALITÀ DI GROSSISTI
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