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deliziose varianti di gusto: 
manzo, pollo, tonno, 
salmone

busta con stick monodose 4x15 g

scopri i nuovi
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GUIDA TRA LE NOVITÀ

Questa guida è dedicata a Interzoo 2022, il Salone che dal 24 al 27 maggio 
scorsi ha rappresentato quest’anno la più importante manifestazione in-
ternazionale del settore non solo dal punto di vista delle opportunità di bu-
siness, ma soprattutto come occasione per gli operatori del mondo pet di 
incontrarsi personalmente e di allacciare nuove relazioni, scoprendo nuove 
tendenze e ispirazioni dopo un lungo periodo di chiusura forzata.

Con la guida “Novità Interzoo” vogliamo presentarti una carrellata esau-
stiva delle novità che noi di Zampotta Pet Business abbiamo selezionato 
come le più interessanti e innovative del settore tra i quasi 4.000 prodotti 
e highlight esposti per cani, gatti, piccoli mammiferi, uccelli ornamentali, 
pesci e animali da terrario: ti sarà utile anche ora che la fiera si è conclusa 
per ricontattare le aziende produttrici delle novità per te più stimolanti…

…Che erano davvero tante e proposte sia da aziende affermate che da gio-
vani start-up. 
Salute e benessere dell’animale hanno assunto infatti sempre più un’im-
portanza fondamentale per il proprietario pet, che è costantemente alla 
ricerca di prodotti di qualità che possano soddisfare le sue necessità.
E l’industria internazionale degli animali da compagnia ha risposto a que-
sta esigenza dimostrando di essere decisamente al passo con i tempi. Solu-
zioni digitali all’avanguardia, acquari hi-tech, alimenti superpremium, mo-
noproteici, vegani, a base di insetti, drink energizzanti e integratori, cucce 
come veri e propri elementi d’arredo, accessori che offrono il massimo del 
comfort, gabbie ultra moderne, imballaggi e ingredienti 100% sostenibili: 
le novità presentate puntano tutte verso una direzione decisamente smart 
ed ecologica, sempre però all’insegna del comfort e del benessere dei pet.

Un’ampia varietà di proposte che hanno permesso ai visitatori di ‘vivere’ in 
prima persona il Salone con tutti 5 i sensi!

LEGENDA CATEGORIA PRODOTTI

Prodotti per cani 

Prodotti per gatti

Prodotti per roditori

Prodotti per terrari

Prodotti per uccelli

Prodotti per pesci & Co.

Altri prodotti e servizi
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Abbigliamento 
per cani 

di tutte le razze

Fashion Dog srl
Via Lago di Carezza,11 - 41012 Carpi (MO) - Italy
Tel.+39 059 687984 - e-mail: info@fashiondog.it

www.fashiondog.it

Made in Italy dal 1995

https://www.fashiondog.it/
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LOW GRAIN
FORMULA

ALDOG
www.aldog.it - contattaci@aldog.it

LOW GRAIN FORMULA. La famiglia Aldog si allarga 
con un’importante novità: Aldog Low Grain Formula, 
alimenti completi e bilanciati a basso contenuto di gra-
no e su misura per cani di piccola, media e grande ta-
glia. La linea propone due prodotti monoproteici - uno 
con carne di anatra e uno con carne di pesce - e un ter-
zo prodotto multiproteico con carne di bufalo e trota. 
L’aggiunta di patate in tutte le ricette fornisce una fon-
te naturale di fibre, vitamine essenziali e antiossidanti. 
I piselli e la tapioca sono invece una fonte alternativa di 
carboidrati. Tutti e tre i prodotti hanno il nome di una 
località italiana - Garda, Alpi e Mediterraneo - scelta di marketing per esaltare il territorio e ricor-
dare ai consumatori che i prodotti Aldog sono interamente made in Italy, con sede produttiva 
in provincia di Bergamo. 

ARDAP CARE 
www.ardapcare.com - info@ardapcare.com

CANOSEPT. Il kit dentale Canosept offre la cura ideale a 360 gradi 
per i denti del cane. Comprende uno spazzolino a tre teste che 
pulisce efficacemente i denti da tutte le angolazioni, uno spaz-
zolino da dito in silicone resistente, riutilizzabile e facile da usare, 
che serve ad aiutare i cuccioli e i cani con bocca piccola ad abi-
tuarsi alla routine della pulizia dentale e un dentifricio in gel dalla 
gustosa formula con olio di menta piperita, che rinfresca l’alito del 
cane e aiuta a prevenire il tartaro, la carie e l’alitosi. 
Con l’ampia gamma di prodotti per la cura dei denti Canosept è 
possibile accompagnare il cane dall’infanzia alla vecchiaia e ga-
rantirgli un’igiene dentale ottimale per tutta la vita.

ACANA - DISTRIBUITO IN ITALIA DA WONDERFOOD 
servizio.clienti@wonderfood.com

ACANA PREMIUM PÂTÉ. I nuovi ali-
menti umidi Acana Premium Pâté 
sono preparati con l’85% di ingre-
dienti animali di alta qualità e senza 
cereali. Sono disponibili in 6 deliziose 
varianti di gusto per soddisfare an-
che i palati più esigenti degli amici 
felini: Pollo, Manzo, Agnello, Tonno 
con Pollo e Salmone con Pollo e in-
fine Kitten-Pollo & Pesce per le esigenze dei gattini in crescita. Gli ingredienti animali di primis-
sima qualità e il brodo di ossa garantiscono la nutrizione ideale di cui ogni gatto ha bisogno per 
mantenersi attivo e in salute. La soffice consistenza e l’attenta selezione delle materie prime 
rendono l’alimento altamente appetitoso anche per i gatti più esigenti. I Premium Pâté sono 
disponibili in pratiche lattine da 85 g.

ADRAGNA ALIMENTI ZOOTECNICI
www.adragna.it - info@adragna.it

NAXOS ADULT MINI BUFALO E AGRUMI. Naxos Adult Mini Bu-
falo e Agrumi è un alimento monoproteico e gluten free indica-
to per il mantenimento dei cani adulti di taglia piccola. La carne 
di bufalo è una fonte proteica ad alto valore biologico, di elevata 
digeribilità e ricca di sali minerali.
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Per proteggere il pianeta
possiamo fare tutti la nostra parte

Pet & Eco friendly... da oggi si può!
OrganicLine è la nuova gamma di prodotti
realizzata in materiale riciclato con fibre vegetali.
Proteggiamo il pianeta,
per noi e per i nostri amici animali!

MPS Group - Creazzo (VI)
info@mpsitalia.it - Tel. 0444 572280

partnership

cOLOri disPOnibiLi

http://www.mpsitalia.it/
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AVANTI OVERSEAS
www.avantipets.com 
sales@avantidelhi.com

RESPLOOT TUFFLES. Resploot® è una gamma completa 
di prodotti per animali domestici realizzati con polietilene 
tereftalato (PET) riciclato. Una percentuale della vendita 
di questi prodotti viene donata a WWF India per promuo-
vere la consapevolezza sulla conservazione delle specie 
e per sostenere i programmi di benessere degli animali. 
Ora la gamma Resploot® si arricchisce di una linea di pe-
luche ‘sostenibili’ e molto resistenti. La mission è quella 
di promuovere sia la consapevolezza sulla conservazione 
delle specie che sul riciclaggio dei rifiuti di plastica. Tutti 
i giocattoli Resploot®, dall’ideazione ai processi di produ-
zione fino alla distribuzione, sono ufficialmente controlla-
ti e convalidati dal WWF. 

BAMA
www.bamagroup.com - enjoylifewithbamapet.com  
info@bamagroup.com

TROTTO DISK. Anche il cane ama giocare con il frisbee, ma 
quando cade a terra tutto si complica. Niente paura, ora c’è 
Trotto Disk di Bama! Frisbee flessibile, ideale per lancio e ripor-
to, divertente, perfetto per giocare anche a tira e molla. Grazie 
al bordo stondato in gomma si riducono i rischi di irritazione 
delle gengive e il perno centrale in gomma favorisce la pre-
sa in autonomia anche nei soggetti che non fanno agility, ma 
che amano giocare con il loro proprietario. Trotto Disk è un 
prodotto resistente, atossico e dai vivaci colori. Il suo diametro 
è di 24,5 cm x 4,5 cm di altezza.

BELLYLABS
www.belly-labs.com - hello@belly-labs.com 

TEST DI GRAVIDANZA PER CANI. Facile, sicuro e veloce, 
questo test di gravidanza per cani si basa su anni di ri-
cerca e collaborazione con esperti veterinari e allevatori. 
Bellylabs Pregnancy Test for Dogs è il primo test rapido 
di gravidanza per cani a rilevamento precoce per uso do-
mestico in grado di distinguere tra pseudogravidanza e 
una vera gestazione. Per una maggior precisione si con-
siglia di eseguire il test dopo 28 giorni dall’ovulazione.
Il kit contiene tutto il necessario per eseguire il test a casa 
e non richiede alcuna competenza professionale. Il risul-
tato è visibile dopo dieci minuti. Pregnancy Test for Dogs 
è prodotto in Finlandia presso lo stabilimento certificato 
CE, ISO 13485:2016.

ARUBA PET NUTRITION
www.arubapet.com - petlover@arubapet.com

ARUBA PET NUTRITION RAW. Alimento naturale crudo per 
cani basato sui principi della dieta Barf, che garantisce una nu-
trizione ideale e varietà di sapore. Prodotta in Germania, la linea 
propone sette nuove ricette gustose ricche di proteine. Aruba 
Raw è disponibile anche in versione ipoallergenica e a basso 
contenuto di grassi e con due ricette che contengono trippa 
verde. Questi alimenti garantiscono ottima digestione, pelle e 
pelo più sani, miglior salute dentale e feci più solide. Le referen-
ze disponibili sono: Tacchino biologico con avena, barbabieto-
la rossa e carciofi; Salmone e Tacchino biologici con quinoa, 
bietola e curcuma; Pollo biologico con zucca, zucchine e cardo; 
Anatra, broccoli, bacche rosse e semi di chia; Cervo, sedano e 
bacche di aronia; Agnello con trippa verde, carota e olio di coc-
co; Manzo con trippa verde, spinaci e moringa.
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BEWITAL PETFOOD
www.bewital-petfood.de - info@bewital-petfood.de

LEONARDO EXTRA FILET. Leonardo 
Extra Filet è la nuova linea di alimen-
ti umidi per gatti di Bewital Petfood. 
Grazie ai sottili pezzi di filetto, le varietà 
sono ancora più deliziose e offrono 
un’esperienza di gusto davvero speciale. 
Tutta la linea è made in Germany e pre-
senta un contenuto di carne particolar-
mente elevato. Gli alimenti contengono 
inoltre olio di salmone, per un manto 
setoso. Sono disponibili in sei golose for-
mulazioni in confezioni da 200 g e 400 
g: Tacchino, Agnello, Selvaggina, Pollo, 
Salmone, Aringa.

BLUE TREE
www.blue-tree.dog - info@bluetree.dog

CHEW-BAR. Barrette da masticare realizzate con pelle grezza fi-
nemente tritata, quinoa e grano saraceno soffiati e latte in polvere 
senza lattosio. Sono al 100% prive di cereali e facilmente digeribili, 
quindi ideali per cani con intolleranze. Disponibili in tre gustose 
varietà: Walnut Crumble (noci e banana), Strawberry Milkshake 
(fragola) e Blueberry Crisp (mirtilli e aronia). Le bacche di aronia e 
i mirtilli sono vere e proprie ‘bombe’ salutari che contengono pre-
ziose vitamine e minerali, a supporto del benessere del cane. La 
barretta da masticare allena i muscoli della mascella dell’anima-
le attraverso movimenti masticatori intensi, favorisce l’abrasione 
della placca dentale e quindi previene il tartaro e la gengivite. La 
gelatina di alta qualità assicura cartilagine e articolazioni sane. 
Poiché la pelle grezza contenuta è tagliata finemente, non vi è al-
cun rischio che il cane possa mordere le singole parti e ingoiarle.

BONEGUARD
www.boneguard.de - info@boneguard.de

BONEGUARD. Boneguard è un supporto per mastica-
tivi. Molti cani tendono a ingoiare frammenti di ossa 
da masticare e altri snack da masticare e spesso que-
sti pezzi si bloccano nell’esofago o rimangono nello 
stomaco per settimane, causando problemi digestivi 
o danni anche maggiori. I masticativi vengono fissati 
saldamente nel Boneguard in modo che il resto non 
possa più essere ingerito.

BESTIA COLLARS
www.bestiacollars.com - info@bestiacollars.com

EROS. La pettorina Eros, dal design unico, fa parte 
della collezione Exclusive. Molto resistente e durevole, 
è in vera pelle di altissima qualità artigianale spessa 
4 mm. Lo strato interno, brevettato, è costituito da 
un’imbottitura in morbida pelle e schiuma ortopedi-
ca. Le taglie disponibili sono M per cani di taglia me-
dia (dimensione torace da 50 cm a 75 cm); L/XL per 
cani di taglia grande (dimensione torace da 60 cm 
a 115 cm); XXL per cani di taglia gigante (dimensione 
torace da 95 cm a 145 cm) come bullmastiff, pastore 
del Caucaso, kangal, san bernardo, terranova, mastino 
napoletano, ecc.
Disponibile nel colore verde, tutte le parti metalliche 
sono nichelate.
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BUMAS
www.bumas.at - office@bumas.at

MUSERUOLA BUMAS. La migliore museruola per il cane 
realizzata su misura, artigianalmente, per soggetti di qual-
siasi taglia. Ideale per le visite dal veterinario, per la preven-
zione di esche velenose o per evitare alimentazione inde-
siderata. Disponibile in accattivanti combinazioni colore, è 
realizzata in materiale morbido e confortevole, è resistente, 
ergonomica e facile da pulire. La fascia frontale, disponibi-
le anche per cani con muso piatto, è removibile, migliora 
la stabilità e fornisce una presa aggiuntiva sulla testa del cane. Per i soggetti la cui punta del 
naso è rivolta verso l’alto, come i boxer tedeschi, esiste un’opzione nose-free che garantisce che 
la museruola non poggi sul naso sensibile. Questa opzione è molto adatta anche per cani con 
nasi camusi come l’american staffordshire terrier e ovviamente per qualsiasi soggetto dal muso 
lungo. Per i cani che soffrono di allergie al metallo/nichel, è disponibile una versione con rivetti e 
viti in ottone anallergico e una con paranaso in neoprene per i nasi di cani molto sensibili.

CAMON SPA
www.camon.it - camon@camon.it

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO 2022-2023. Camon ha presentato la 
nuova Collezione di Abbigliamento Fall/Winter 22-23, una linea che si 
distingue per creatività, qualità e varietà di modelli. La collezione com-
prende maglioncini, felpe, piumini, cappottini e impermeabili, disponi-
bili in assortimento di taglie per soddisfare le necessità dei cani di ogni 
razza e dimensione. Sono numerosi i capi che possono essere abbinati a 
eleganti borse e alle linee comfort anch’esse di produzione made in Italy, 
grazie alle fantasie coordinate. Gli elementi che rendono le collezioni Ca-
mon così apprezzate dai pet owner sono diversi: la qualità dei materiali, 
l’eccellente vestibilità, la versatilità dei modelli, il design ricercato e, non 
da ultimo, la presenza di alcuni capi di produzione made in Italy.
Nella Collezione Fall/Winter 22-23 il 99% dei modelli è realizzato senza 
l’uso di alcun prodotto o elemento lavorato di origine o derivazione 
animale.

CAMON SPA
www.camon.it - camon@camon.it

STRUVIPET PLUS. La formazione dei calcoli urinari può rivelarsi fasti-
diosa e pericolosa anche per cani e gatti. La linea Orme Naturali di 
Camon presenta StruviPet Plus, un alimento complementare utile per 
prevenire la formazione e coadiuvare l’eliminazione dei calcoli, special-
mente i cristalli di struvite. L’azione si basa sulle eccellenti proprietà di 
un esclusivo mix di piante e funghi come Auricularia, fungo medico 
commestibile noto per la sua attività disinfiammante e riepitelizzante 
su tutte le mucose, Vaccinium Macrocarpon, ricca di vitamina C, flavo-
noidi e proantocianidine ad effetto antiadesivo nei confronti dei batteri non residenti, Solidago 
Virgaurea, rimedio per le vie urinarie, disinfiammante, drenante e calmante, D-Mannosio, zuc-
chero estratto dalla betulla che viene espulso con l’urina svolgendo un ruolo protettivo sulla 
mucosa vescicale e Zea Mays, ad azione demulcente e rilassante, che preserva il flusso urinario. 
StruviPet Plus è un prodotto made in Italy, disponibile in confezione da 60 compresse appetibili. 
Può essere abbinato a StruviPet in pasta, per un effetto potenziato. 

BON EOOD
www.bon.bg - info@bon.bg

HANGIE BOX. Un ‘cofanetto’ personalizzato che include il 
primo Hangie Stick® ideato nel settore e due prelibatezze 
per uccelli in omaggio. L’Hangie Stick® è un vero e proprio 
assistente per ogni appassionato di alimentazione degli uc-
celli. Il suo lungo braccio telescopico si estende fino a 85 cm 
per aiutarti a raggiungere anche i rami più alti. Il design bre-
vettato include anche una lama in plastica per eliminare i 
ramoscelli sottili e una comoda impugnatura antiscivolo, per 
una presa ancora più salda.
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CANADIAN CAT COMPANY
www.canadiancat-company.com  
contact@canadiancat-company.com

PET BED CHOUPETTE. Choupette è un vero e proprio ele-
mento d’arredo dal design assolutamente elegante della 
linea di lusso di CanadianCat®. La fodera esterna è realizzata 
in morbido tessuto vellutato. Il piano imbottito, che funge 
per il gatto da punto di osservazione, offre un comfort asso-
luto. Il morbido cuscino interno e la forma rotonda garanti-
scono coccole e un sonno protetto. La fodera del cuscino è 
lavabile a mano e imbottita con morbida schiuma. 
La cuccia/sgabello ha un diametro di circa 58 cm e un’altez-
za di circa 59 cm, per un’ottima seduta per gatto e proprie-
tario, ed è adatta sia per gatti grandi che piccoli e anche per 
due gatti. Disponibile nei colori grigio e rosa.

CANINA PHARMA
www.canina.de - info@canina.de

IMMUN-BOOSTER. Integratore alimentare per cani e gatti particolar-
mente indicato per ripristino nutrizionale e convalescenza. Presenta in-
fatti un elevato contenuto energetico, alta concentrazione di importanti 
nutrienti e materie prime facilmente digeribili.
Canina® Immun-Booster fornisce a cani e gatti energia facilmente dige-
ribile e prontamente disponibile, alte concentrazioni di vitamine e im-
munoglobuline del colostro, il primo latte che mamma gatta produce 
durante e dopo il parto. È inoltre ricco di lattoferrina e lisozima. Canina® 
Immun-Booster sostiene il sistema di difesa dell’organismo e ottimizza 
la fase di recupero degli animali, soprattutto durante e dopo lo stress 
fisico come il parto. È una pasta gustosa, appetibile sia per cani che per 
gatti ed è ugualmente adatta a cuccioli/gattini e animali anziani. Sugge-
risci sempre di chiedere il parere di un nutrizionista o veterinario prima 
di utilizzare o prolungare il tempo di utilizzo.

CATIT
www.catit.ca

PIXI 6-MEAL FEEDER. Mangiatoia per gatti teleco-
mandata che permette di somministrare fino a 6 pa-
sti al giorno in qualsiasi momento e di servire qualsiasi 
combinazione di cibo secco, umido o snack. È compa-
tibile con l’app gratuita Catit PIXI (supporta solo Wi-Fi 
a 2,4 Ghz) ed è dotata di pannello di controllo touch 
LCD, meccanismo di rotazione sicuro per l’animale e 
serratura a prova di gatto. Il kit include 2 impacchi di 
ghiaccio per mantenere il cibo fresco più a lungo. L’u-
tilizzo è molto semplice: è sufficiente caricare il vasso-
io di alimentazione con le porzioni della dieta preferita 
del gatto di cibo secco, umido o snack e la mangiatoia 
servirà i pasti giornalieri come programmato nell’app 
gratuita.

CAMON SPA
www.camon.it - camon@camon.it

TREATS&SNACKS AL CAVALLO. 
La nuova linea di snack e pro-
dotti masticativi di Camon, che 
si distingue per l’alta qualità e 
il vasto assortimento, si amplia 
ulteriormente con 6 esclusive 
referenze al Cavallo, disponibili 
in diverse forme e dimensioni, 
per rispondere alle esigenze dei 
cani adulti di ogni taglia. I prodotti, tutti monoproteici, rappresentano il perfetto complemento 
a una dieta quotidiana completa. La linea comprende snack in formato strip, jerky e dadini, ma 
anche un’innovativa barretta porzionabile e una versione sandwich a base di Cavallo e Merluzzo. 
Ricchi di proteine nobili, gli snack non contengono additivi e sono forti di una formula gluten 
free. Vengono proposti in una comoda confezione salva freschezza.
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CERAMICNATURE
www.ceramicnature.com - info@ceramicnature.com

RP AQUATICS. Brand con 8 prodotti novità: 4 per 
acquari d’acqua dolce e 4 per acquari d’acqua 
marina. Questi nuovi prodotti salvaguardano 
l’acquario, rimuovendo le sostanze chimiche pre-
senti in natura che sono tossiche per l’ambiente 
acquatico. Nitrate Remover rimuove nitrati e ni-
triti e riduce le alghe, Ammonia Block rimuove 
l’ammoniaca dall’acqua; la sua azione dura da 
10 a 12 settimane, dunque è il prodotto perfetto 
per quando il tuo cliente deve andare in vacanza. 
Carbon Clear è un carbone attivo di prima qua-
lità che rimuove le tossine presenti nell’acqua in 
modo rapido e sicuro, Phosphate Gone è partico-
larmente indicato per ridurre le alghe.

CATLABOO
www.catlaboo.com

CATVILLE. La graziosa casa per gatti Catville diventerà il luo-
go preferito in cui dormire per il gatto e un bell’elemento 
d’arredo per la casa. Catville è fatta a mano con solo legno di 
quercia di alta qualità per l’assemblaggio, quindi ogni pez-
zo ha una trama unica. Ogni casetta è dotata inoltre di un 
comodo cuscino fatto a mano con materiali di alta qualità, 
accuratamente testati da esperti di gatti.
La casa è realizzata in legno lamellare incollato di quercia 
con finitura laccata. Le parti anteriore e posteriore sono re-
alizzate in compensato rivestito in smalto poliuretanico. Il 
prodotto viene venduto come un unico pezzo con gambe 
facilmente montabili. Viti e chiave esagonale incluse. Le di-
mensioni di Catville sono 47x32 cm, per un’altezza totale di 
76 cm.

CATLABS
www.catlabs.de - miau@catlabs.de

GATTO COCCOLONE & PIPISTRELLO SOFFICE. 
Simpatici animali giocattolo in pura lana di pecora 
realizzati a mano. Possono essere riempiti con una 
fragranza seducente come erba gatta naturale al 
100% e radice di valeriana, che hanno un effetto sti-
molante sui gatti, che promuove l’istinto di gioco e 
suscita dolci coccole.

CERAMICNATURE
www.ceramicnature.com 
info@ceramicnature.com

SFONDI CN SLIMLINE. Sviluppati appositamente per una 
facile installazione, gli fondi CN Slimline hanno uno spes-
sore di circa 15 mm e sono disponibili in 4 misure e 2 colori, 
marrone Colorado e grigio Oxford.
Le misure disponibili sono: 50x55 cm, 50x65 cm, 60x55 cm, 
60x38 cm.
Adatti per acquari, terrari e recinti per roditori, sono facili da 
tagliare a misura e di lunga durata. 
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CHRONOBALANCE
www.chronobalance.de - kundenservice@chronobalance.de

LUCKYS EIS-ZEIT. Per creare di-
rettamente a casa una vera e pro-
pria gelateria! Il gelato per cani di 
Chronobalance è facile da prepa-
rare: basta mischiare il contenuto 
della busta con acqua, congelare 
e gustare! Si tratta di un prodotto 
con ingredienti completamente 
naturali e la refrigerazione non 
è necessaria. Luckys Eis-Zeit è di-
sponibile in 3 deliziosi gusti: Cool 
Carrot, Cool Berry e Cool Apple. 
Scopri anche i simpatici stampini 
per gelato a forma di zampa.

CERTECH
www.certech.com.pl

THE CROWN OF NATURE RABBIT. Mangime completo 
per conigli con il 54% di erba secca, erbe aromatiche e fiori, 
il 22% di verdura e frutta e il 18% di fibre. Il prodotto non 
contiene ingredienti geneticamente modificati, conser-
vanti o esaltatori di sapidità. È un pasto vitale e gustoso 
senza l’aggiunta di cereali, una miscela floreale arricchita 
con prebiotici naturali.

CHEMI-VIT
www.essential.vet - info@chemivit.com

ESSENTIAL - OLIO DI SALMONE. Nuovo alimento com-
plementare ideale come arricchimento nella dieta del 
cane e del gatto, Essential - Olio Di Salmone è natural-
mente ricco di acidi grassi Omega 3, nutrienti utili al be-
nessere dell’organismo, al normale funzionamento del 
sistema immunitario e preziosi per un manto lucente e 
per il benessere della cute. Essential - Olio di Salmone 
aiuta la funzionalità cardiaca ed è fonte di EPA e DHA.

CLOEDOGS BY MCS MODA
www.cloedogs.com - info@cloedogs.com

ORANGE JUICE. La linea Oran-
ge Juice vuole offrire un pro-
dotto pienamente sostenibile 
ed ecologico e propone, oltre 
alla guinzaglieria, anche tra-
sportino e marsupio. Realizzata 
in buccia d’arancia e cactus e 
foderata in carta idrorepellente, 
è disponibile in una vasta gam-
ma di colori per soddisfare ogni 
esigenza.
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CONSORZIO ZOODIACO
www.together-pet.it - info@together-pet.it

TOGETHER. Dall’amore e dal rispetto per gli animali na-
sce Together, sempre insieme, la nuova linea di alimen-
ti dry pensata e prodotta da Zoodiaco per il benessere 
di cani e gatti. Together è una gamma completa, pro-
dotta in Italia, con le migliori e più innovative tecnolo-
gie, da un team di esperti della nutrizione che lavorano 
insieme per garantire agli animali qualità, sicurezza e 
naturalità.
Per Together sono stati selezionati i migliori ingredien-
ti naturali, senza aggiungere nulla, né conservanti né 
coloranti, per rispettare la vera natura dei pet. Tutte le 
formule includono fonti proteiche di origine animale 
come primo ingrediente e sono arricchite da carne fre-
sca, per donare naturalmente gusto e appetibilità. 

COPELE
www.copele.com - commercial@copele.com

DISTRIBUTORE DI CIBO. CAN Master e CAN Junior sono pro-
gettati per cani, gatti e altri animali domestici. Consente di 
conservare e distribuire alimenti secchi e freschi. Il suo de-
sign unico consente che il cibo non sia mai esposto all’aria 
o all’acqua, poiché nella sua porticina ha una linguetta che 
impedisce l’ingresso di acqua o umidità. L’animale esegue 
l’apertura della porta in modo facile e intuitivo quando cerca 
di accedere al cibo rilevandolo con l’odore. Il sistema impedi-
sce l’accesso a uccelli e roditori, preservando l’animale dome-
stico dal trasferimento di possibili malattie; impedisce inoltre 
che il cibo si bagni in caso di pioggia. Il sistema serve anche 
a prevenire l’aerazione degli alimenti e a preservarne l’aroma. L’alimentatore ha un sistema di 
bloccaggio della porta. Lo sportello anteriore può essere rimosso con facilità senza attrezzi facili-
tando la pulizia. Realizzato con materiali di lunga durata e completamente riciclabile.

COTECNICA
www.ownat.com - info@cotecnica.es

OWNAT GRAIN FREE. Alternativa nutrizionale che 
ricrea la dieta che cane e gatto seguirebbero in na-
tura. Il prodotto è caratterizzato da un alto contenuto 
di carne e pesce fresco e di proteine e ingredienti di 
origine animale e da un basso contenuto di carboi-
drati. La linea propone tre gamme grain free per ri-
spondere a tutte le esigenze. Ownat Just Grain Free 
abbraccia l’essenza della dieta grain free, ricca di pro-
teine e povera di carboidrati, con particolare atten-
zione al raggiungimento dell’ottimo equilibrio quali-
tà-prezzo. Ownat Grain Free Prime contiene il 50% di carne fresca come ingrediente principale, 
offrendo un alto contenuto di ingredienti di origine animale che forniscono un alto contenuto 
proteico e un basso contenuto di carboidrati. Ownat Grain Free Hypoallergenic è ideale per cani 
e gatti che soffrono di intolleranze e allergie e propone ricette senza cereali e monoproteiche.

COLLAR COMPANY
www.collar.com - west_europe@collar.com

WAUDOG SMART ID. Ogni modello di collare o pettorina della linea 
WAUDOG è ora dotato di Smart Tag ID con passaporto QR, realiz-
zato in collaborazione con un database internazionale utilizzato in 
più di 100 Paesi. Nel caso di un animale smarrito, è possibile scan-
sionare il codice QR e accedere alle informazioni del database con i 
contatti del proprietario, che a sua volta riceverà un messaggio con 
la posizione GPS dell’animale. Il database fornisce inoltre un profilo 
completo dell’animale (foto, età, documenti vaccinali, stato di salute) 
facilmente gestibile dal proprio smartphone con un’App dedicata. I 
codici QR sono unici, non necessitano di personalizzazione in fase di 
vendita, permettendo un acquisto più veloce. L’hardware della serie 
WAUDOG è coperto da garanzia a vita ed è realizzato in plastica resistente o acciaio inossidabile 
con bordi protettivi in silicone. Viene proposto con differenti design da abbinare a qualsiasi mo-
dello della linea, compresi i modelli DC Comics e NASA, molto popolari.
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CROOZER
www.croozer.com - support@croozer.com

CROOZER DOG. Con Croozer Dog è possibile amplia-
re il raggio di attività della famiglia senza spingere il 
quattrozampe oltre i propri limiti. Con tre dimensioni 
di rimorchio tra cui scegliere, il Croozer è perfetto per 
qualsiasi cane fino a 45 kg.
Sono ora disponibili tre nuovissimi modelli di Croozer 
Dog trailer con nuovi colori, nuove funzionalità e du-
rata ottimizzata! Esiste inoltre una selezione di pratici 
accessori tra cui il kit passeggino, il telo portaoggetti, il 
telo antipioggia e il comodo letto per cani.
Per garantire che il ‘passeggero’ sia sempre a suo agio 
e ben protetto durante i viaggi, l’azienda ha fatto della sicurezza la sua massima priorità e ga-
rantisce che Croozer sia un prodotto completamente sicuro. Tutti i rimorchi per biciclette sono 
testati in conformità con gli standard e le norme vigenti, al di là dei singoli requisiti.

DHARMA DOG KARMA CAT
www.distinctlyhimalayan.com - sales@distinctlyhimalayan.com

PESCE GROTTA. Ogni animale domestico sogna un luo-
go morbido e confortevole dove nascondersi, giocare e 
dormire. Realizzata a mano da collettività femminili in 
Nepal, la cuccia/grotta per animali domestici è realizzata 
con una miscela di lane tibetane e neozelandesi. I gatti 
dei tuoi clienti la adoreranno sicuramente e anche alcu-
ni cani di piccola taglia. L’acquisto del prodotto sostiene 
inoltre queste donne e le loro famiglie e aiuta a mante-
nere vive le tradizioni artigiane.

DINGONATURA
www.dingonatura.com  
info@dingonatura.com

MOMENTS FIT PLUS. Fit Plus è un alimento 
complementare per cani elaborato in partico-
lare per favorire una buona salute e vitalità. Si 
tratta di piccoli e gustosi bocconcini per cani. Gli 
ingredienti sono pollo fresco 50%, pollo disidra-
tato, patata disidratata, polpa di mela, tacchino 
fresco 4%, glicerina vegetale, olio di salmone. Di-
sponibile nel pratico formato da 150 g. Benefici: 
articolazioni sane; ritardo dell’invecchiamento; 
poche calorie=peso ideale; attività muscolare 
ideale.

CROCI
www.croci-group.com - info@croci.net

BARBER SHOP SMOOTH TAIL. Questa nuova linea per l’i-
giene e la toelettatura nasce dalla volontà di creare veri e 
propri trattamenti professionali per la cura degli animali. 
Fashion ed elegante, permette di dedicare a casa la stes-
sa cura per i dettagli di un vero e proprio barber shop. 
La linea Igiene propone diversi tipi di shampoo, balsamo 
e profumi, tutti realizzati con una selezione di ingredienti 
naturali, senza l’utilizzo di parabeni, coloranti artificiali e 
completamente made in Italy. 
La linea Toelettatura include spazzole, pettini, cardatori 
e forbici, per prendersi cura del manto dell’animale e farlo splendere come appena uscito dalla 
toelettatura. Ogni prodotto è pensato per i diversi tipi di pelo e di utilizzo ed è caratterizzato 
da manico ergonomico in gomma antiscivolo, testina in legno, setole morbide e dentini super 
resistenti in acciaio inox. 
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DOGBOSS
www.dogboss.de - service@dogboss.de

OSSA DA MASTICARE. Confezione di 7 ossa da masticare 
disponibili in due misure: 12 e 17 cm. Si tratta di prodotti 
fatti a mano, con essiccazione naturale, senza cereali, senza 
glutine, conservanti e prodotti chimici, realizzati in spessa 
pelle bovina e ben tollerati dai cani grazie alla fonte na-
turale di proteine. Le ossa, tutte con ingredienti naturali, 
presentano un’elevata appetibilità grazie a trippa, pisello e 
fonte naturale di minerali. Il ripieno consiste in una compo-
sizione attentamente analizzata e selezionata per ottene-
re i migliori valori nutritivi per l’amico a quattro zampe. La 
pelle di mucca è una fonte naturale di collagene. Le ossa 
ripiene sono più sode dei normali snack e sono realizzate 
in spessa pelle bovina, cosa che aiuta a rimuovere la placca dai denti e può supportare la salute 
dei denti e delle gengive del cane, oltre a rafforzare i muscoli della mascella.

DOG ROCKS
www.podiumpetproducts.com - hello@podiumpetproducts.com

BE:SUNSAFE. Protezione solare SP15 per animali domestici. 
Gli ingredienti di questo balsamo, intensamente nutrienti, 
provengono tutti da fonti sostenibili. Svolge anche un’azione 
repellente contro gli insetti ed è particolarmente adatto alle 
pelli sensibili. Basta scaldare la crema con le mani appog-
giandola sulle dita e strofinare il prodotto nelle zone più sog-
gette alle scottature del quattrozampe. Be:Sunsafe contiene 
vitamina A, E ed F, cera d’api, olio di semi d’uva, burro di kari-
tè, olio di cocco, citronella, camomilla, lavanda, semi di carota, 
olio di semi di lampone. È disponibile nella pratica confezione 
da 60 g.

DOG’S NATURE
www.dogsnature.com  
info@dogsnature.com

ANIPURO. Salsiccia dolce, perfetta come 
premio per il cane tra un pasto e l’altro. Si 
tratta di un alimento monoproteico, poi-
ché composto dal 98% da insetti (Herme-
tia larvae) ed erbe. È inoltre ipoallergenico, 
per cui ideale per cani nutrizionalmente 
sensibili. Viene proposto in pratiche buste. 

DIUSA PET
www.diusapet.it - info@diusapet.com

NEOBREEDER. I prodotti della linea Neobreeder, svi-
luppati da Diusa Pet esclusivamente per allevatori 
professionisti, sono ora disponibili per tutti i dog lover 
alla ricerca di un prodotto affidabile e di alta quali-
tà. La nuova linea ‘NB’ dedicata ai cani (fascia super 
premium) si articola in quattro referenze Adult e una 
ricetta Puppy. Tutti gli alimenti contengono carne e 
pesce freschi, con percentuali di proteine animali tra 
l’85% e l’88%. La referenza Puppy è inoltre arricchita 
con Omega 3 per favorire lo sviluppo del sistema ner-
voso del cucciolo, oltre a favorire la crescita e il benes-
sere di un mantello brillante e di una cute sana.
La linea NB verrà a breve lanciata sul mercato, nel se-
condo semestre di quest’anno.
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DORADO
www.exclusion.it - infoservice@exclusion.it

EXCLUSION MONOPROTEIN VETERI-
NARY DIET FORMULA PER GATTO. Ar-
riva la nuova linea Exclusion Monopro-
tein Veterinary Diet Formula per gatto 
che prevede il restyling di due alimenti 
esistenti (Hypoallergenic e Intestinal) e 
l’uscita di tre nuovi prodotti (Urinary, Re-
nal Fase I e Renal Fase II), tutti formulati 
in maniera specifica per patologia.L’o-
biettivo è quello di creare una linea completa, che possa incontrare le esigenze del veterinario e 
del cliente, con tutto il supporto nutrizionale necessario ai gatti affetti dalle più comuni patolo-
gie. Una linea sempre caratterizzata da formule 100% monoproteiche, specifiche per patologia e 
con sola carne disidratata. Tutti gli alimenti sono prodotti in Italia, con una lista limitata di ingre-
dienti e solo conservanti naturali. È previsto l’arrivo di altri nuovi prodotti della linea in autunno.

DORADO
www.exclusion.it - infoservice@exclusion.it

EXCLUSION MEDITERRANEO MONOPROTEIN 
FORMULA - NOBLE GRAIN PER CANI. La linea 
Exclusion Mediterraneo Monoprotein Formula 
- Noble Grain per cani si arricchisce di una nuo-
va ricetta per cuccioli!
Oltre alle referenze già disponibili al Pollo e al 
Tonno, oggi si aggiungono alla scelta anche le 
nuove ricette, sempre 100% monoproteiche, al 
Manzo. Tre formule specifiche per cuccioli di 
taglia small, medium o large. Stesse caratte-
ristiche di base della linea Exclusion Mediter-
raneo, con betaglucani e tanti superfood, ma 
con tutto il gusto del manzo disidratato come 
unica fonte proteica animale.

DP NEDERLAND
www.easywayofgrooming.com - hansnanja@gmail.com 

AUTO DOG BRUSH PETITE. ADB Petite è una 
spazzola automatica per il manto e il sottope-
lo degli animali domestici. È composta da un 
nastro con 72 file di perni che effettuano 500 
spazzolate al minuto. A mano se ne potrebbero 
eseguire solo 60. Questi perni sono molto mor-
bidi e non graffiano la pelle del cane né dan-
neggiano il pelo. ADB Petite spazzola molto più 
velocemente e in modo più completo di quan-
to si può fare a mano richiedendo meno sforzo 
ed energia da parte di chi lo utilizza. Può esse-
re pulita e disinfettata molto facilmente: basta 
aprire con attenzione il coperchio, rimuovere la cartuccia, srotolare il nastro, togliere la spazzola 
e lavarla semplicemente con detersivo per piatti o disinfettarla.

DOG WITH A MISSION
www.dogwithamission.de - customercare@dogwithamission.com

COLLARE JONES. Il collare Jones è 
una delle due ultime novità della li-
nea Urban Collection. Con il suo look 
colorato, è il collare alla moda perfetto 
per ogni avventura. Fatto con i miglio-
ri materiali, è perfetto per correre nel 
parco o semplicemente per rilassarsi 
in giardino. E l’abbinamento colore, 
blu e arancio, è fashion e perfetto per 
qualsiasi cane.
Un collare alla moda per il cane e un 
braccialetto coordinato per il proprie-
tario: per camminare sempre con stile 
con il suo migliore amico.
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DUE ERRE
www.booby.it - info@booby.it

TORTELLINO. Due Erre, con sede a Bologna, ha impiegato 
il proprio know-how nella produzione del biscotto per cani 
Tortellino della linea Booby. Si tratta di biscotti di produzio-
ne artigianale, cotti al forno, senza l’aggiunta di coloranti né 
conservanti. Solo materie prime selezionate come prosciut-
to, formaggio, uova e carne di maiale. L’azienda produce 
tanti altri biscotti dai gusti appetibili sempre con la stessa 
cura e passione.

EAT SMALL - INSECT POWER 
www.eat-small.com - info@eat-small.com 

EAT SMALL - DENTAL. Gli stick Dental sono made in Germany 
e sono perfetti per donare al cane un sorriso più luminoso! 
Hanno una speciale consistenza che permette di prevenire la 
formazione di placca e tartaro. Aiutano nell’igiene orale e favo-
riscono un alito sempre fresco. Questi stick sono monoproteici, 
gluten & grain free e ipoallergenici. Gli stick Dental contengo-
no alga bruna, cicoria e olio di eucalipto, tutti ingredienti natu-
rali rispettosi nel pianeta.

ESSEGI PET INTERNATIONAL
www.essegi.biz - info@essegi.biz

VILLA SUN & MOON. Villa Sun (cm 100x77x205h - cm 
100x100x205h), la sua versione Twin (cm 200x77x205h - cm 
200x100x205h) e Moon (cm 85x55x210h) fanno parte della 
nuova linea Voliere Design realizzata 100% in Italia con ma-
teriali di ottima qualità, vernici epossidiche atossiche e fini-
ture che si attengono agli standard europei. La maglia oriz-
zontale elettrosaldata si addice a tutti i volatili, in particolar 
modo ai pappagalli arrampicatori. Le voliere sono adatte a 
pappagalli o coppie di pappagalli di grandi dimensioni. Le 
mangiatoie in acciaio inox sono girevoli e rimovibili e do-
tate di un catenaccio di sicurezza per evitare accidentali 
aperture. L’ampia porta frontale permette di interagire con l’animale e di accedere alla voliera 
senza alcun impedimento. I posatoi sagomati e zigrinati, le ruote in gomma, il cassetto e la gri-
glia estraibili completano la dotazione agevolando spostamenti e pulizia. 

DR. ZOO
www.drzoo.com.ar - contacto@proetto.com

GELATO. È arrivato il Gelato di Dr. Zoo, un nuovo modo per 
condividere un momento rinfrescante con il proprio pet. È 
proposto in gusti diversi: Salsiccia e Formaggio, Banana 
Split e Crema. Ideale da gustare nelle giornate calde, neces-
sita di essere refrigerato solo per 30 minuti. Realizzato con 
prodotti di prima qualità, è perfetto per premiare il cane con 
una coccola estiva.
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FARM COMPANY
info@farmcompany.it

FARM COMPANY GREEN. La gamma di pro-
dotti ecosostenibili Farm Company Green 
si amplia lanciando un’innovativa linea di 
guinzaglieria in materiali naturali e a bas-
so impatto ambientale. I collari e guinzagli 
Farm Company Green sono infatti realizzati 
in fibra di soia naturale, lavorata insieme al 
cotone per poter garantire maggiore tenuta 
e resistenza. Il risultato è una fettuccia estre-
mamente morbida e soffice al tatto, delicata 
al contatto con il pelo dei nostri quattrozam-
pe, ma durevole allo stesso tempo. 
La palette di colori si ispira alla terra e ai suoi elementi: verde oliva, zucca, tortora, blu navy e bor-
deaux. La minuteria è in metallo con effetto brunito, elegante e di alta qualità.

FAUNA BV - SINGING FRIEND
www.singingfriend.com  
info@faunabirdproducts.com

YARA. Yara è il nuovo arrivato della famiglia ecologica dell’a-
zienda! Questa mangiatoia per uccelli selvatici è realizzata 
con cartoni per bevande usati. Unica sul mercato, Yara fa 
bene al nostro pianeta e crea uccelli felici, è facile da usare 
e ha abbastanza spazio per contenere una grande quanti-
tà di palline di grasso, se ne possono inserire ben 8/10. Tutto 
questo senza gravare sulla Terra, perché Yara è realizzata in-
teramente con materiale riciclato al 100%, l’interno di vecchi 
cartoni per bevande. È possibile appendere la mangiatoia 
con una corda ai rami degli alberi lasciandola oscillare.

FERPLAST
www.ferplast.com - info@ferplast.com

METRÒ. Metrò è il particolare sistema di tunnel che con-
sente di creare percorsi per conigli e piccoli animali, incen-
tivando i momenti di svago ed esercizio. È possibile infatti 
collegare tra loro diversi habitat, in base allo spazio a dispo-
sizione. La gamma include i tunnel Metrò, in due versioni 
colore, marrone e trasparente, il kit di raccordi universali 
Metrò Junction, indispensabili per collegare i tubi alle gab-
bie o ai recinti, oltre alla casetta per conigli Metrò Station, 
predisposta per essere collegata ai tubi per conigli e dotata 
di porta su entrambi i lati, tetto removibile e fondo con si-
stema di drenaggio. Attraverso il sistema di connessione universale è possibile applicare il tunnel 
Metrò sul lato oppure sulla parete frontale degli habitat: a seconda del modello sarà sufficiente 
tagliare la rete o rimuovere la porticina, introdurre il tunnel fissandolo tramite ganci o viti. Il tutto 
è realizzato in plastica riciclata.

FANCONFOODS
www.imdifferent.eu - info@imdifferent.eu

I’M DIFFERENT. Nati ‘per distinguersi’, i liofilizzati I’m diffe-
rent sono una nuovissima tipologia di snack e insaporitori 
per cani e gatti ispirati alla naturale dieta ancestrale dei 
loro progenitori carnivori. 
Secondo l’azienda infatti un cibo sano, genuino e naturale 
è prodotto con veri ingredienti freschi di qualità human 
grade lavorati al minimo. Le ricette sono preparate con 
oltre il 96% di carni o pesci crudi all’interno dell’azienda 
alimentare di famiglia. Le lavorazioni sono ‘leggere’, gli in-
gredienti non vengono cotti per preservarne le sostanze 
nutritive presenti: naturalezza, freschezza e gusto sono 
originali. I’m different è un cibo naturale, sano, più vicino all’alimentazione ancestrale alla quale 
gli amici a quattro zampe erano abituati, ma senza dubbio più evoluto, benefico e sicuro. Senza 
cereali, glutine, coloranti o conservanti artificiali. 
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FERRIBIELLA
www.ferribiella.it - info@ferribiella.it

KAMI COLLECTION. La nuova linea di 
guinzaglieria Ferribiella Kami coniu-
ga comfort ed eleganza. Sette fantasie 
che traggono ispirazione dalla natura, 
abbinate a colori freschi e vivaci. Due 
tipologie di collari, pettorine morbide e 
avvolgenti in 6 taglie, guinzagli robusti 
realizzati in coloratissimo nylon e con-
fortevole cotone. Completano la linea 
gli eleganti porta sacchetti con chiusura 
magnetica, decorati con raffinate nap-
pine in jersey.

FLEISCHESLUST TIERNAHRUNG
www.fleischeslust-tiernahrung.de   
info@fleischeslust-tiernahrung.com

LINEA FLEISCHESLUST. Alimenti naturali premium dal 
gusto incredibile, prodotti con ingredienti freschi e sani, 
di provenienza regionale ove possibile: almeno l’80% di 
carne fresca di alta qualità, frutta e verdura fresche, erbe e 
oli naturali e carboidrati senza glutine. Made in Germany. 
Tutti i prodotti vegetali selezionati sono molto nutrienti. 
I classici di Fleischeslust sono tutti low carb, superfood e 
grain free secondo le ultime tendenze nutrizionali, offro-
no quindi più proteine mantenendo lo stesso alto contenuto di carne. I cereali senza glutine, 
come il riso, sono stati sostituiti da ingredienti superfood come patate dolci, mirtilli, nocciole, 
semi di zucca, ecc. I menu umidi Classici sono disponibili in diverse varietà, tra cui Manzo tenero, 
Pollame pregiato, Salmone fresco, Coniglio selvatico, Tacchino magro, Anatra fresca di fattoria, 
Agnello puro, Cavallo, Capra domestica da pascolo, Cervo nobile.

FLEXI BOGDAHN INTERNATIONAL
www.flexi.de - info@flexi.de

NEW NEON. Ecco come non passare mai 
inosservati! Il guinzaglio Flexi New Neon 
permette un’eccellente visibilità grazie ai 
pannelli laterali riflettenti e alla fettuccia o 
cavo color neon.
Con comodo sistema di frenata a corsa 
breve, è disponibile con l’opzione cavo o 
fettuccia e l’opzione di aggancio per Multi 
Box. Disponibile nelle taglie XS, S, M e L, è 
made in Germany. 
La linea New Neon è simbolo di maggior 
sicurezza e visibilità. Adatto a ogni tipo di 
condizione atmosferica grazie ai suoi adesivi riflettenti e ai suoi componenti di colore neon cane 
e proprietario saranno sempre ben visibili.

FERPLAST
www.ferplast.com - info@ferplast.com

MULTIPLA HAMSTER. Gli habitat Multipla Hamster, dedicati 
a criceti e topolini, nascono secondo concetti di modularità e 
possibilità di personalizzazione. Grazie ai kit di estensione ag-
giuntivi è possibile comporre il proprio set preferito e aumen-
tare così lo spazio a disposizione. Le Multipla Hamster garanti-
scono un ampio spazio abitativo su più piani completamente 
accessoriato con casetta, ciotola, beverino, scalette, ruota e 
tubi per criceti. Il design è pulito e raffinato: le pareti in plastica 
trasparente consentono una visione completa all’interno. La 
base è alta e capiente e può essere riempita di segatura nella 
quale criceti e topolini adorano scavare e nascondersi. Gli habi-
tat sono dotati di tetto completamente apribile per facile accesso e sono predisposti per la con-
nessione ad altri accessori e moduli abitativi per roditori, per infinite possibilità. Sono prodotti 
realizzati con un’alta percentuale di materiale proveniente da riciclo industriale e post-consumo.
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GIMBORN ITALIA
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

GIMBI MOTHER NATURE. Mother Nature è la nuova linea 
Gimbi dedicata a conigli nani e roditori sia erbivori stretti 
che onnivori. Realizzata con ingredienti completamente 
naturali e gustosi, appaga anche i palati più esigenti. La 
linea Mother Nature offre sia miscele che pellet con erbe, 
frutti, fiori, radici, etc. Entrambe le versioni soddisfano tut-
ti i fabbisogni nutrizionali di conigli, cavie, cincillà, degu 
o roditori onnivori. Le formulazioni si differenziano a se-
conda delle specifiche peculiarità delle specie, in partico-
lare senza cereali e ricche di fibre per erbivori stretti e con 
cereali e proteine per onnivori. In tutti i casi contengono 
una grande varietà di ingredienti naturali, un’ottima percentuale di fibre per garantire una sana 
digestione e vitamine per il corretto sviluppo muscolo-scheletrico, una cute sana e un mantello 
splendente. Tutti gli alimenti sono formulati senza conservanti, coloranti o antiossidanti. 

GIMBORN ITALIA
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

GIMCAT NUTRI POCKETS FISH. È arrivata una novi-
tà assoluta nella gamma GimCat: Nutri Pockets. Due 
nuove varianti senza carne con solo pesce come pro-
teina animale, da utilizzare quotidianamente per pre-
miare o spezzare la fame dei nostri piccoli amici feli-
ni. Le varianti Nutri Pockets Fish con Salmone e con 
Tonno sono l’alternativa ideale per chi ricerca snack 
privi di carne, dalle ricette sane e gustose. Contengo-
no naturalmente acidi grassi Omega 3 e 6, nonché 
vitamine A, D3, E e taurina per favorire il benessere dell’organismo. Le ricette sono senza gluti-
ne, zuccheri aggiunti, coloranti e aromi artificiali. A differenza degli altri snack della linea Nutri 
Pockets, con ripieno cremoso, per apportare varietà i Nutri Pockets Fish hanno un ripieno croc-
cante e sono sempre super appetibili e irresistibili per qualsiasi gatto! I Nutri Pockets Fish sono 
disponibili in un comodo sacchetto da 60 g richiudibile, confezionati in tray coordinati da 12 pz. 

GIMBORN ITALIA
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

BIOKAT’S BIANCO ATTRACTING. Biokat’s Bianco Attracting è l’inno-
vativa lettiera agglomerante che grazie all’inclusione di una sostanza 
olfattiva specifica - brevetto esclusivo Biokat’s - permette al gatto di 
rilassarsi, attirandolo verso la lettiera o comunque favorendone l’uso. 
Rappresenta quindi il prodotto più adatto per chi ha appena adottato 
un gattino o per gatti anziani o convalescenti ed è l’ideale per soggetti 
sensibili allo stress e all’ansia, che potrebbero manifestare la tendenza 
a sporcare fuori dalla lettiera. Biokat’s Bianco Attracting è disponibile 
in due comodi formati da 5 e 10 kg e fa parte della linea Bianco, che 
comprende lettiere caratterizzate dal colore chiaro dell’argilla natura-
le di cui sono composte. Questo particolare permette di monitorare 
lo stato di salute del gatto attraverso la facile rilevazione di eventuali 
colorazioni anomale delle urine. Le lettiere della linea Bianco hanno inoltre un elevato potere 
assorbente, sono in grado di eliminare gli odori per molto tempo e sono poco polverose. 

GENERAL & PHARMA
www.generalandpharma.com - info@generalandpharma.com

VIS® - VETERINARY INSTANT SOUP. Prodotto innovativo bre-
vettato, che si propone come un nuovo modo di intendere l’ali-
mentazione di cani e gatti: una miscela di ingredienti disidratati 
appositamente selezionati che si trasformano istantaneamente 
in una deliziosa zuppa cremosa, semplicemente aggiungendo 
dell’acqua. VIS®- Veterinary Instant Soup è l’alternativa al cibo 
secco e umido, con numerosi benefici: è un prodotto non tratta-
to ad alta temperatura, per preservare i nutrienti; carne, verdu-
re, frutta, semi ed altri ingredienti vengono disidratati a bassa 
temperatura o sottoposti a processo di freeze-drying; anche 
vitamine e ingredienti funzionali non sono soggetti ad alcun 
trattamento termico, garantendone l’integrità. Il packaging del 
contenitore è riciclabile nella carta. Disponibile in 4 formati per 
soddisfare le esigenze di ogni taglia.
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GREENCAT
www.greencat.it - info@greencat.it

LETTIERA GREENCAT. Greencat è una realtà inno-
vativa e sempre in evoluzione che produce lettiere 
completamente vegetali e biodegradabili, oltre 
ad accessori ecologici pensati per il benessere del 
gatto. La lettiera Greencat proviene da economia 
circolare: vengono utilizzate solo le parti non edibili 
dell’orzo e lieviti naturali. Per questo è 100% biode-
gradabile, non crea alcun odore (grazie a un siste-
ma brevettato delle molecole di ammoniaca) e non 
costituisce rifiuto: si smaltisce nell’organico, nel WC 
(è più solubile della carta igienica) o nel compost (è 
certificata OK compost HOME). Per la produzione non viene consumato suolo e le emissioni di 
CO2 sono limitate al minimo. Inoltre Greencat è un prodotto completamente sicuro per la salute 
del gatto perché privo di polveri minerali, che combina tutela dell’ambiente e la felicità dei pet.

GROUP DEPRE
www.groupdepre.com - www.arionpetfood.com 

LINEA ARION CARE. Lo scopo dell’alimento mo-
noproteico e ipoallergenico è innanzitutto quello 
di prevenire l’insorgere di problemi. ARION Care 
è una linea di 5 prodotti che aiutano l’animale a 
far fronte ai problemi digestivi, a mantenere il 
peso sotto controllo, a rafforzare le articolazio-
ni e a mantenere le condizioni della pelle e del 
mantello. Le referenze disponibili sono: ARION 
Care Digestion (digestione è difficile), ARION 
Care Weight (peso in equilibrio); ARION Care 
Joint (resistenza extra per il sistema articolare); 
ARION Care Hypoallergenic (per pelle e pelo 
sani); ARION Care Hypoallergenic Small Breed 
(per pelle e pelo sani/cani di piccola razza).

GROWAS
www.growas-shop.com - info@growas-shop.com

SCHNOOLIE. Schnoolie è costituito da un 
guscio esterno e da un ‘labirinto’ interno in 
silicone, che può essere spalmato/riempito 
con la prelibatezza preferita. Inventato e pro-
dotto in Germania, è piccolo, maneggevole, 
pratico, ecologico, supporta l’allenamento e 
rafforza il legame tra cane e proprietario. L’u-
so dell’olfatto del cane aiuta infatti a ridurre 
lo stress e ad aumentare la fiducia in caso di 
situazioni quotidiane impegnative come in-
contri stressanti, visite dal veterinario, viaggi 
sui mezzi pubblici o ambienti affollati. Con 
Schnoolie il quattrozampe mantiene la cal-
ma… qualunque cosa accada.

GLORIA PETS
www.creacionesgloria.com - www.yowup.com - emilio.piras@creacionesgloria.com

YOWUP! Disponibile sia per cani che per gatti, YowUp! è uno yogurt gustoso e naturale dal 
sapore vincente, ricco di minerali - come calcio, perfetto per le ossa, fosforo, selenio e zinco - pre-
biotici, Omega 3 e 6, 
senza zuccheri aggiun-
ti e senza lattosio. Yo-
gurt 100% UE. Unisce 
le qualità dello yogurt 
a un formato pratico 
e comodo. YowUp! è 
molto appetibile, pron-
to da miscelare e ha 
una consistenza gu-
stosa e cremosa. Consi-
gliato dai veterinari.



21ZAMPOTTA 
p e t  b u s i n e s s

HENRY WAG - 3P ENTERPRISE
www.henrywag.com - sales@3penterprise.co.uk

DRYING DOG BAG. La sacca/asciugamano per cani Henry Wag è 
realizzata con materiale in microfibra altamente assorbente che 
rimuove lo sporco e l’acqua dal pelo del cane. “Chiudi il cane nel 
sacco!” per asciugarlo e pulirlo. È ideale dopo passeggiate sotto 
l’acqua, il nuoto o la toelettatura per proteggere gli interni dell’auto 
e della casa. Asciuga velocemente, non emana odore ed è lavabile 
a 30 gradi. Disponibile in 5 taglie: XS, S, M, L, XL.

HOLLAND ANIMAL CARE
www.bugbone.com - info@bugbone.com 

BUGBONE®. Snack per cani a base di insetti 
come fonte proteica. Disponibile in 2 forma-
ti, BUGBONE® contiene meno calorie per 100 
grammi rispetto alla maggior parte degli altri 
snack, è super gustoso e salutare e ricco di pro-
teine degli insetti, ipoallergenico, senza cereali, 
glutine e additivi. Prodotto nei Paesi Bassi, è 
tradizionalmente cotto al forno. Aiuta anche a 
mantenere puliti i denti del cane e assicura un 
alito fresco. Non c’è alcuna possibilità di reazioni 
allergiche e lo spuntino è quindi ideale anche 
per cani inclini alle allergie. In combinazione 
con il basso numero di calorie (solo 157 kcal per 100 g), BUGBONE® è la delizia per eccellenza per 
il cane, irresistibilmente delizioso.

HOLLAND ANIMAL CARE
www.hollandanimalcare.nl - info@hollandanimalcare.nl

COZY DOG BUNNY. Offrire al cane calore e comfort 
con l’adorabile Cozy Dog Bunny! Questo peluche non 
è solo morbido all’esterno, ma è anche dotato di un di-
spositivo a forma di cuore che imita un battito cardia-
co rilassato per 10 minuti dopo l’attivazione. Ogni Cozy 
Dog Bunny ha anche un sacchetto separato con pietre 
di tormalina all’interno, che può essere riscaldato bre-
vemente nel microonde così da diffondere un mera-
viglioso calore. La combinazione di calore, essenza di 
lavanda che funziona come aromaterapia calmante, 
e il battito cardiaco ha un effetto calmante sul cane o 
il cucciolo riducendo lo stress. Disponibile in 5 colori, 
Cozy Dog Bunny è interamente realizzato con materia-
le riciclato.

HENART PET PRODUCTS
www.henart.nl - contact@henart.nl

HENART® VEGAN SUPERFOOD. Ali-
mento umido completo per cani Ve-
gan Pulled Beef & Pulled Chicken 
con solo ingredienti 100% naturali. 
Ricco di proteine di alta qualità (21%) 
dall’ottima digeribilità, contiene tutti 
gli amminoacidi necessari e un basso 
contenuto di grassi saturi (< 1%). Senza 
zuccheri aggiunti e a basso contenuto 
di sale, aiuta il quattrozampe nella ge-
stione del peso, diminuisce i problemi 
della cute, riduce le allergie e migliora 
l’alitosi. È un superfood sostenibile e ri-
spettoso dell’ambiente.
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HOLLAND ANIMAL CARE
www.hollandanimalcare.nl  
info@hollandanimalcare.nl

ROBOCAT MOUSE. Robocat è attivato da un 
sensore di movimento: non appena il gatto si 
avvicina inizia a muoversi in direzioni impreve-
dibili. Questo stimolerà il naturale istinto di cac-
cia del micio.
L’aggiunta extra di MadNip e una piuma colo-
rata applicata su una molla rendono Robocat 
il gioco del 2022!
Robocat Pink Mouse è disponibile in 3 colori e 
funziona con 3 batterie AAA, non incluse.

ICEPAW 
www.icepaw.de - info@icepaw.de

LEONIES. Deliziosi snack salutari per cani a forma di lette-
ra “L”, nominati e sviluppati in collaborazione con la cam-
pionessa mondiale di cani da slitta Leonie Tetzner. Sono 
prodotti in modo sostenibile e ideali come ricompensa 
durante l’allenamento. Animale e umano devono poter 
contare completamente l’uno sull’altro: le prelibatezze Le-
onies sono l’ideale per aumentare la motivazione e creare 
fiducia. Il krill con il salmone e la cozza verde forniscono 
proteine ottimali, importanti Omega 3 e sono davvero gu-
stosi. L’antiossidante contenuto nel krill rafforza il sistema immunitario, aumenta la resistenza e 
le prestazioni muscolari, migliora il flusso sanguigno, riduce l’infiammazione, è molto più effi-
ciente della vitamina E e molto più potente della vitamina C. Gli snack Leonies sono consigliati 
dai veterinari. Sono disponibili 3 referenze: Leonies Krill & Merluzzo, Leonies Krill & Aringa, Leo-
nies Krill & Salmone, tutte in pratica confezione da 125 g. 

IMAC
www.imac.it - info@imac.it

LINUS 2ND LIFE. Il trasportino 
per gatti e cani di piccola taglia 
Linus 2nd Life è realizzato con 
polimero riciclato di alta qualità 
derivante da raccolta differen-
ziata post consumo domestico. 
Dal design elegante, in due nuo-
ve colorazioni, verde militare e 
salmone, offre al pet il massimo 
comfort sia per tragitti lunghi o 
semplicemente per andare dal 
veterinario. Grazie ai fori di areazione e una porta in griglia di metallo il ricircolo dell’aria è assi-
curato. La pratica maniglia a scomparsa è in perfetta armonia con le sue linee tondeggianti e 
armoniose. 

HOLLAND ANIMAL CARE
www.hollandanimalcare.nl - info@hollandanimalcare.nl

JOLLY SOCCER BALL. Il calcio è lo sport nu-
mero 1 al mondo e ora c’è anche un pallone 
da calcio indistruttibile! Il marchio Jolly Pets 
è conosciuto per la sua qualità e durata. Re-
alizzato in materiale Jollyflex super resistente 
in cui un cane può affondare i denti, mantiene 
la sua forma originale (autogonfiabile) e non si 
sgonfia. Disponibile in tanti colori diversi e nel-
le misure 15 e 20 cm. Il pallone da calcio Jolly 
Soccer Ball stimola un sano esercizio fisico e 
attitudine al gioco, galleggia sull’acqua ed è ben visibile grazie al suo colore brillante. Con Jolly 
Soccer Ball il proprietario può concentrarsi sul vero obiettivo: divertirsi con il suo cane! La palla 
arancione è profumata alla vaniglia e quella verde alla mela, gli altri colori sono inodori. I colori 
disponibili sono: arancione, rosa, verde, blu oceano, blu, rosso.
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INTER-ZOO
www.inter-zoo.pl  
biuro@inter-zoo.pl

MARCUS. Gabbia della linea Pre-
mium realizzata da Inter-Zoo, ideata 
e pensata per le esigenze dei piccoli 
mammiferi. Marcus è il rifugio per-
fetto per roditori dal design unico, 
che aggiunge fascino all’ambiente in 
cui viene inserito. 

IPV PACK
www.ipvpack.com - info@ipvpack.com

BORN TO BE SUSTAINABLE. IPV Pack propone le migliori solu-
zioni di imballaggio, dalle tipologie standard ai più innovativi pro-
dotti green packaging che garantiscono la sicurezza e la shelf life 
del prodotto, la tenuta meccanica necessaria per il riempimento 
e il trasporto, oltre che soddisfare le esigenze di marketing del 
cliente.
Gli imballaggi sono riciclabili perché prodotti da un unico mate-
riale e perché rispettano requisiti di composizione e struttura che 
ne facilitano l’introduzione nell’economia circolare, un vantaggio 
competitivo per il settore del pet food. Le soluzioni green nasco-
no dalla consapevolezza che il rispetto per l’ambiente è il miglior 
modo per avere cura di chi ci sta più a cuore. IPV Pack sostiene 
i suoi clienti nel perseguire questo obiettivo, supportando lo svi-
luppo dei loro progetti e anticipando le loro esigenze.

IV SAN BERNARD
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it 

FORBICI AKIRA. . Le forbici rappresentano per il toeletta-
tore uno degli strumenti più importanti, quindi la scelta 
di un modello o di un marchio può condizionare i suoi 
risultati e il gradimento del cliente. Iv San Bernard si è 
rivolta a un noto artigiano giapponese la cui maestria si 
tramanda da ben tre generazioni: ogni forbice Akira è fat-
ta a mano e racchiude in sé armonia, forza ed eleganza. 
Scegliendo uno dei modelli Akira scoprirai prestazioni di 
taglio eccezionali. Le lame si aprono e chiudono con un 
movimento delicato, le punte arrotondate garantiscono 
sicurezza, la vite di tensione permette di regolare direttamente con le dita la resistenza delle 
lame. Sono ideali sia per toelettatori meno esperti che per grandi professionisti: forbici dritte per 
tagliare, curve per scolpire e sfoltitrici per sfoltire. L’utilizzo di materie prime di grande qualità, 
come la speciale lega contenente cobalto e acciaio inossidabile, è una garanzia di lunga durata. 

INSPIRED PET NUTRITION
www.barkingheads.co.uk   
export@petfoodukltd.com

BARKING HEADS BOWL LICKIN’ CHICKEN. Questa ricetta per 
cani adulti super squisita è realizzata utilizzando solo ingredien-
ti naturali della migliore qualità. Bowl Lickin’ Chicken contiene il 
51% di delizioso pollo allevato all’aperto, mescolato con porzioni 
abbondanti di cereali sani, frutta e verdura, come riso integrale, 
piselli, pomodoro e carota e condito con erbe aromatiche come 
origano, rosmarino e timo. Contiene inoltre vitamine e minerali 
aggiunti, per un alimento completo e bilanciato e ingredienti 
extra speciali come MSM, glucosamina e condroitina, per aiuta-
re a mantenere le articolazioni sane. Bowl Lickin’ Chicken aiuta 
a promuovere una sana digestione. 
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JR FARM
www.jr-farm.de

JR GRAINLESS HEALTH FARMYS. I JR Grainless Health 
Farmys, sono snack deliziosamente gustosi e senza cere-
ali, con molti semi croccanti combinati con preziose erbe 
medicinali e bacche aromatiche e offrono uno spuntino 
sfizioso e di lunga durata a conigli e porcellini d’India. Con 
la loro ricetta, i JR Grainless Health Farmys offrono un 
trattamento salutare stutto l’anno e sono disponibili nelle 
4 varietà Hopping-Fit, Fur-Love, Vital-Boost e Immun-Bo-
ost. Disponibili in confezioni da 140 g.

KOMPACT9 
www.kompact9.com    
hello@kompact9.com

KOMPACT9. Il primo spara palline tascabile. Kompact9 è 
nato per fare in modo che il proprietario non sia costretto 
a scegliere tra: camminata o giochiamo a prendere? Ecco 
il modo per fare entrambe le cose. Così è stato progetta-
to e creato Kompact9. È tascabile, riciclato, sostenibile e 
progettato per essere utilizzato da persone di ogni età, 
peso, altezza. Viene prodotto nel Regno Unito.

KURGO
www.kurgo.com.de - customerhelp@kurgo.com

ZAINO G-TRAIN K9. Per un’escursione con l’amico quattro-
zampe lo zaino/trasportino G-Train K9 è resistente e comodo, 
con uno scomparto imbottito per il portatile, due portabotti-
glie d’acqua e numerosi scomparti separati con cerniera. Ma 
ha anche uno scomparto dedicato all’animale domestico che 
si apre con cerniera e si arrotola in modo da non intralciare. 
Adatto a cani fino a 11 kg di peso, è dotato di supporti in fibra 
di vetro e di sostegni interni opzionali per una maggiore sta-
bilità. G-Train K9 ha fondo impermeabile e una pratica ma-
niglia sulla parte superiore e anteriore e si trasforma in una 
borsa per il trasporto. Il retro e i fianchi sono in rete traspi-
rante, una cintura in vita e una pettorale sono regolabili per il 
massimo comfort nei viaggi più lunghi. All’interno dello zaino 
è possibile fissare la pettorina.

JOSERA PETFOOD
www.josera.com - export-petfood@josera.com

LINEA HELP. Alimenti per un aiuto tutto naturale, con il pote-
re dei principi attivi vegetali, per rendere più piacevole la vita 
di tutti i giorni all’amico quattrozampe, sia cane che gatto. Dal 
mirtillo rosso e l’ortica per i disturbi delle vie urinarie, allo zen-
zero per favorire la digestione: la natura offre tanti buoni ingre-
dienti che hanno già dimostrato il loro valore nella medicina 
tradizionale veterinaria e nella medicina per l’uomo. Queste 
squisite erbe e frutti vengono utilizzati anche sotto forma di 
Phytogen Complex nei prodotti Josera Help: ogni ricetta con-
tiene l’additivo fitogenico selezionato, un ingrediente che si 
adatta perfettamente e supporta il rispettivo approccio dietetico. È così che gli alimenti secchi 
veterinari Help diventano soluzioni personalizzate per le sfide alla salute e alle esigenze dei pet. 
Disponibili nelle referenze: Renal, Gastrointestinal, Hypoallergenic, Heart, Diabetic per cani e 
Renal, Gastrointestinal, Hypoallergenic, Urinary, Weight & Diabetic per gatti.
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LABORATOIRE FRANCODEX
www.francodex.com - www.biodene.fr - contact@francodex.com

BIODENE. Shampoo naturale solido certificato biologico per 
l’igiene del cane, a pH fisiologico, senza allergeni, per un pelo 
morbido, lucente e delicatamente profumato. La gamma di 
shampoo e balsami solidi BiOdene permette di lavare e curare 
delicatamente l’animale domestico, con un impatto ambien-
tale limitato: zero sprechi, zero plastica! Formulato con il 98% 
di ingredienti di origine naturale, tra cui il 25% di ingredienti 
provenienti da agricoltura biologica, lo shampoo solido all-coat 
BiOdene soddisfa i rigorosi requisiti dell’etichetta Ecosoin Bio. 
Questo shampoo si basa sulle proprietà nutritive dell’olio di 
cocco biologico e sul contributo di principi attivi naturali per 
soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pelo e per rispettare la 
pelle dell’animale. Una soluzione ecologica ed economica: uno 
shampoo solido equivale a ben 25 lavaggi.

LANDGUTH HEIMTIERNAHRUNG
www.landguth.de - info@landguth.de

MUUSKEES CHEESE-SNACK. Nuovi snack al formaggio 
per gatti, deliziosi ma a basso contenuto calorico. Dispo-
nibili in due prelibati gusti, favoriscono l’assorbimento 
dei liquidi. I Muuskees sono senza lattosio e rappresenta-
no lo spuntino perfetto per tutti i pet amanti del formag-
gio, come ricompensa speciale o semplicemente come 
spuntino.

LANDGUTH HEIMTIERNAHRUNG
www.landguth.de - info@landguth.de

NUEVO. Deliziosi filetti natura-
li per gatti fatti a mano. Il mi-
cio non solo li adorerà ma sarà 
ossessionato dal loro sapore. I 
teneri filetti sono infatti rico-
perti da una gustosa gelatina, 
accuratamente preparata e in-
scatolata a mano. Gli alimenti 
Nuevo contengono tutte le 
vitamine e i minerali di cui il 
gatto ha bisogno per una vita 
sana, felice e attiva. Disponibili 
in 6 gusti diversi e tutti super 
appetibili.

LABONI, VOLENTIS
www.laboni.design

VOGUE. La cuccia per cani Vogue of-
fre all’amico quattrozampe un rifugio 
di alta qualità, sia in casa che all’e-
sterno, garantisce un comfort mera-
viglioso e attira l’attenzione perché 
versatile e perfetta per ogni ambien-
te! Elemento d’arredo esclusivo per 
animali domestici, combina artigia-
nato tradizionale, design ben conge-
gnato e materiali di prima qualità per 
la massima funzionalità. Il comfort del 
sonno è assicurato dal materasso Eco 
Comfort di alta qualità e dai tessuti di rivestimento delicati sulla pelle ed estremamente robusti, 
con agenti idrorepellenti per la massima facilità di manutenzione. 
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LEARNING RESOURCES
www.brightkins.com

HUNGER FOR WORDS™. Cosa sta cercando di ‘dire’ il 
cane? Nuovi giocattoli e strumenti di comunicazione 
progettati per aiutare i proprietari di cani a interagire 
ancora meglio con i loro pet. Grazie alla gamma Hun-
ger For Words™, con licenza ufficiale, i proprietari di 
cani possono ora intraprendere un divertente viaggio 
comunicando con i loro amici, insegnando loro a par-
lare come Stella, il primo cane ‘parlante’ al mondo. Cre-
ato dalla logopedista e fondatrice del ‘movimento del 
cane parlante’ Christina Hunger, Hunger For Words™ 
offre tutti gli strumenti necessari per iniziare il viaggio 
di comunicazione del cane. Questi strumenti didattici intuitivi non solo aiutano gli animali do-
mestici a imparare a parlare, ma anche gli esseri umani a capire meglio i loro pet grazie alle 
guide dettagliate. 

LICKIMAT®

www.lickimat.com

LICKIMAT® KEEPER. Nuovo arrivato nella famiglia 
LickiMat®, LickiMat®Keeper si adatta a tutti i tap-
petini LickiMat® Classic e Tuff. Con base antiscivo-
lo, aiuta a proteggere il pavimento dalle fuoriuscite 
di cibo umido o secco durante il pasto dell’anima-
le. Contiene mediamente fino a sei tazze di cibo 
secco per cani. Disponibile anche LickiMat® Kee-
per Outdoor con un canale per acqua anti-formi-
ca per proteggere il cibo durante l’alimentazione 
all’aperto. Lavabile in lavastoviglie. Adatto a mi-
croonde e congelatore. Senza silicone, BPA, PVC 
o ftalati.

LITTLE BIGPAW, THE FIRST CLASS PET COMPANY
www.littlebigpaw.co.uk - bigtaste@littlebigpaw.co.uk

LITTLE BIGPAW. Piccole ricompense per il cane tutte made in UK.
Little Boostas: snack superfood perfetto per l’allenamento basato sulla ricompensa, aiuta natu-
ralmente a mantenere alti livelli di attività e prestazioni massime. Ingredienti 100% naturali, grain 
free e senza zuccheri aggiunti. In confezione da 100 snack.
Little Kips: piccole ricompense per aiutare naturalmente il sonno e il riposo. Ricetta vegana adat-
ta a tutti i cani adulti e cuccioli. Con delizioso burro di arachidi. In confezione da 100 snack.
Little Tricks: deliziosi e mor-
bidi dolcetti per cani adulti e 
cuccioli per incoraggiare na-
turalmente un buon compor-
tamento. Ingredienti 100% 
naturali, grain free e senza 
zuccheri aggiunti. In confe-
zione da 100 snack.

LAROY GROUP, EUROPET BERNINA INTERNATIONAL
www.ebi.eu - www.laroygroup.com - marketing@laroygroup.com

EXPLOR ULTIMATE FIT. La linea Explor Ultimate Fit garantisce 
massima vestibilità, comfort, qualità e sicurezza. I modelli sono re-
sistenti e progettati pensando all’anatomia del cane e sono ideali 
sia per la passeggiata quotidiana che per avventure all’aria aperta! 
La pettorina Explor Ultimate Fit No-Pull è regolabile sia intorno al 
collo che intorno al torace, dispone inoltre di due anelli di attacco 
in acciaio inox, uno sul dorso per cani calmi o anziani e un altro 
a ‘D’ rinforzato sul petto, per controllare i soggetti più agitati. Per 
proteggere pelo e pelle la maggior parte delle cinghie e delle fibbie 
è ricoperta da materiali morbidi e traspiranti. I tessuti leggeri ma di 
alta qualità, utilizzati sia per l’interno che per l’esterno, si asciugano 
rapidamente. Le fettucce riflettenti sono posizionate nei punti giu-
sti per una visibilità ottimale e c’è anche una spaziosa tasca interna 
per la targhetta identificativa. 
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Il Nuovo Premietto 
Artigianale Maoripet

MANNA PRO
www.mannaprouk.com  
admin@mannaprouk.com

WASHABLE DOG PADS. Alternativa ecologica e riutilizza-
bile agli assorbenti per cani usa e getta. Ottimo per l’uso 
come fodera per cucce, tappetino da viaggio per veicoli e 
protezione dei mobili. Elevata capacità di assorbimento e 
protezione dalle perdite con supporto impermeabile. Lava-
bile in lavatrice. Proposto in una nuova confezione riciclabi-
le e ora disponibile nella pratica versione Large (86X91 cm), 
con confezione da due assorbenti per pacco.

MAORIPET 
www.maoripet.it - info@maoripet.it 

IL PREMIETTO ARTIGIANALE. Il Premietto Artigianale Maoripet è 
un prodotto made in Italy, sano, con ingredienti semplici e naturali, 
cotto al forno con tecniche artigianali. Contiene una selezione di 
superfood nutraceutici a supporto del benessere del cane, è senza 
glutine e monoproteico, con carne di maiale, che lo rende altamen-
te digeribile e ideale per cani con intolleranze. È disponibile in tre 
ricette: Antiox Snack con Maiale, mirtilli e cocco: il mirtillo è un con-
centrato di antiossidanti e le fibre del cocco sono fonte di prebioti-
ci. Detox Snack con Maiale, arancia e curcuma: l’arancia favorisce 
l’assorbimento del ferro apportando numerosi antiossidanti, an-
tinfiammatori, minerali e vitamine e la curcuma svolge un’azione 
depurativa, coleretica e colagoga. Energy Snack con Maiale, goji e 
miele: le bacche di goji sono antiossidanti che riducono l’invecchia-
mento cellulare; il miele è un prezioso antibatterico. 

MARLY & DAN
www.marly-dan.com

RÉGÉNÉRATION. Snack naturale, complemento perfetto per 
supportare l’igiene orale del cane. Questi rotolini di pelle di 
salmone da masticare aiutano a rimuovere la placca dentale 
attraverso l’abrasione meccanica. I loro ingredienti naturali 
aiutano a ridurre lo sviluppo dell’alitosi dovuto ai batteri. Con-
tengono salmone (26%) e sono ricchi di Omega 3. Aiutano la 
digestione, il sistema immunitario e favoriscono lo sviluppo di 
pelle sana e manto brillante. Ideali per cani adulti di tutte le 
taglie. Senza aromi, coloranti o conservanti artificiali.

MAGNET & STEEL LIMITED
www.magnetsteel.com - sales@magnetsteel.com

KONG TRAVEL. Imbragatura di sicurezza. KONG Ultimate Safety 
Tether è un modo innovativo e molto più sicuro per proteggere il 
cane sui sedili posteriori dell’auto. In attesa di brevetto. A differen-
za delle normali cinture di sicurezza, questo prodotto fa sedere 
il cane in modo sicuro al centro del sedile e utilizza i 3 ancorag-
gi ISOFIX del seggiolino per bambini. Ciò riduce notevolmente il 
movimento laterale dell’animale tra i sedili e anche la possibilità 
che cada dal sedile.
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MILK DYNAMICS, PLUTOSPETFOODS
www.plutos.pet - contact@plutos.pet

PLUTOS. Linea di masticativi al formaggio per cani cuc-
cioli, adulti e senior. Sicuri e sani da masticare sono 100% 
naturali, con ingredienti di alta qualità, senza coloranti o 
conservanti. Sono altamente digeribili e ricchi di benefici 
per la salute. Contengono proteine di alta qualità (55%), 
amminoacidi essenziali, Omega 3 e astaxantina (antiossi-
dante naturale). Gli ingredienti sono caseina, che pulisce 
e favorisce la protezione dentale contro i batteri, mela, 
krill e minerali. Senza lattosio né glutine. Ottimi per lo 
sviluppo muscolare e cardiaco, per il controllo dell’ansia.

MISTER PET
www.misterpetsrl.com - info@misterpetsrl.com 

PRIMORDIAL EXIGENT GRAIN FREE AL SALMONE E QUAGLIA. 
Una nuova formula ricca di pesce fresco con un’elevata appetibilità 
che accontenta anche i gatti più esigenti. Per gatti sterilizzati. Una 
combinazione di proteine ricche di nutrienti. Il salmone fresco, ricco 
di Omega 3, è importante per la pelle e il pelo, altamente benefico 
per il sistema cardiovascolare (cuore e arterie), le cui proteine sono 
facilmente digeribili. La carne di quaglia, oltre a conferire un’elevata 
appetibilità, è anche ricca di vitamina E che previene l’invecchia-
mento precoce. La proteina nella carne di quaglia può aiutare a sta-
bilizzare i livelli di colesterolo nel corpo, la rigenerazione dei tessuti 
e delle cellule della pelle, delle unghie e del pelo.

MISTER PET
www.misterpetsrl.com - info@misterpetsrl.com

PRIMORDIAL SENSITIVE GRAIN FREE AL SALMONE IDROLIZ-
ZATO. Una nuova formula per i gatti più delicati con un alto con-
tenuto di pesce fresco idrolizzato. Per gatti sterilizzati.
Il salmone fresco è molto ricco di Omega 3, che esercita un’azio-
ne importante per la pelle e il pelo ed è altamente benefico per 
il sistema cardiovascolare (cuore e arterie), le cui proteine sono 
facilmente digeribili. Arricchito con la carne di quaglia che confe-
risce una spinta ulteriore sull’appetibilità.
Il salmone fresco idrolizzato è un’ottima alternativa per quei gatti 
che sono sensibili agli alimenti o soffrono di allergie alimentari.

MCCANN PET GROUP
www.mccannpetgroup.com

MY DOG. Questa gamma di giocattoli per cani è progettata per lenire i 
sintomi dell’ansia da separazione attraverso il potere dell’olfatto. Il pro-
fumo del proprietario infatti è una delle cose più confortanti per il cane. 
Ci sono molte ragioni per cui il quattrozampe può sviluppare ansia da 
separazione.
I prodotti My Dog sono semplici giocattoli comfort con una tasca segre-
ta sulla pancia, progettata per contenere un piccolo oggetto che porta il 
profumo dell’amato proprietario, come una vecchia maglietta, un calzino 
ecc. Disponibile nella morbida versione Volpe, Leone, Cane, Scimmia, Ele-
fante e Orso.



31ZAMPOTTA 
p e t  b u s i n e s s

MONGE
www.monge.it - info@monge.it 

MONGE SUPREME. Monge Supreme è 
una linea di prodotti studiata per gattini 
in accrescimento, gatti adulti e gatti ste-
rilizzati, preparata con una morbida gela-
tina e con materie prime selezionate per 
le loro qualità nutrizionali. Ricette create 
con ingredienti ricercati come quinoa, 
zucca, olive e broccoli, superfood partico-
larmente ricchi di antiossidanti e minera-
li, e con squisiti pezzi di pesce a elevato valore biologico, resi appetibili e digeribili mediante la 
cottura a vapore. Arricchite con verdure e fibre vegetali per favorire il mantenimento del peso 
corporeo ideale del gatto e la sua vitalità quotidiana. La formulazione contiene frutto-oligosac-
caridi (FOS), prebiotici per il benessere intestinale. Monge Supreme è prodotto in Thailandia 
senza coloranti e conservanti aggiunti e No Cruelty Test. Disponibile in pratiche buste da 80 g. 

MORANDO
www.morando.it - info@morando.it

MIOCANE SENSITIVE STERILIZED. Le crocchette Miocane 
Sensitive Sterilized al gusto Tacchino sono state create ap-
positamente per rispondere alle specifiche esigenze nutri-
zionali del cane adulto sterilizzato. Questa formulazione, a 
base di un’unica proteina animale, apporta un contenuto 
ridotto di grassi e un tenore di fibre elevato (rispetto ai pro-
dotti Miocane Sensitive Adult), al fine di facilitare il mante-
nimento del peso ideale. Il prodotto è proposto nella pratica 
confezione da 3 kg. 

MOREAU
www.moreau-millet.fr - info@moreau-millet.fr

NEW YORK. Residenza per gatti composta da 3 livelli, con 
serramenti e passaggi interni pretagliati per consentire al 
gatto di circolare da un piano all’altro. Facilità di montag-
gio grazie alla tecnologia avanzata. Il gatto può esplorare, 
nascondersi, guardare, graffiare e, naturalmente, divertir-
si. Design e produzione francese. In 100% cartone ricicla-
bile e biodegradabile.

MISTER PET
www.misterpetsrl.com - info@misterpetsrl.com 

PRIMORDIAL GRAIN FREE AL CINGHIALE E AGNELLO. Una nuo-
va formula con un elevato contenuto di agnello fresco, cinghiale 
selvatico disidratato e appetibilità anche per i cani adulti più esi-
genti di tutte le razze. La carne di agnello è un’ottima fonte di 
vitamine (gruppo B, B2, B3, B6 e B12) e minerali (ferro e zinco) che 
aiutano il sistema immunitario e nervoso dei cani.
La carne di cinghiale è magra e povera di colesterolo, con alto 
contenuto proteico. Fornisce una sana fonte di energia per il 
cane, oltre a conferire un’elevata appetibilità.
La combinazione tra la carne di agnello e cinghiale è un’ottima 
opzione per quei cani che sono sensibili agli alimenti o soffrono 
di allergie alimentari.
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MPET
www.mpet.rs

TAPPETINI ASSORBENTI GIZMO. Tappetino comple-
tamente naturale, in fibra di bambù 100%, per abitua-
re cani, gatti, conigli e animali domestici in genere a 
sporcare in zone limitate della casa. Composto da 
ben 5 strati, lo strato superiore assorbe l’urina molto 
rapidamente mantenendo la superficie asciutta ed 
evitando il diffondersi di odori sgradevoli. Gli strati 
sottostanti sono composti da uno speciale polimero 
super assorbente che trasforma istantaneamente il 
liquido in gel, mentre gli ultimi due strati, impermea-
bili al 100%, “bloccano” il liquido evitando di bagnare 
e danneggiare la superficie sottostante, come pavi-
menti in legno o moquette. Dimensioni: 60x60 cm.

MPS 2
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it

EVA & EVA RABBIT. MPS da sempre cerca di 
innovarsi e rinnovare e anche quest’anno ha 
presentato varie novità, tra le quali una linea di 
gabbie per piccoli roditori e conigli.
Ecco Eva, disponibile nelle versioni 22/23 con 
due o tre ripiani in plastica, perfetta per i crice-
ti. Robusta, solida e compatta. La particolarità 
sta nel tetto: grazie alla completa apertura ga-
rantisce una pulizia più facile e profonda della 
gabbia stessa. 
Con lo stesso concept è nata anche Eva Rabbit, 
con un mix di accessori in plastica e dettagli in 
legno, con rete a passo più largo, che rendono 
questa gabbia l’habitat perfetto per i conigli. 

MSM PET FOOD
www.msmpetfood.com - info@msmpetfood.com

PODIUM. PROFESSIONAL. MSM Pet 
Food accoglie nella propria gamma 
i prodotti del brand Podium. Si trat-
ta di un’alimentazione completa 
e bilanciata di nuova generazione, 
studiata per soddisfare il fabbisogno 
nutritivo e le specifiche esigenze di 
cani e gatti in ogni momento della 
vita. Per realizzare i prodotti Podium, MSM Pet Food utilizza i migliori ingredienti, privi di grassi 
idrogenati, coloranti, aromi e appetizzanti artificiali. Si tratta di ricette made in Italy, pensate per 
garantire massima digeribilità. Come tutti i prodotti MSM Pet Food, anche le referenze Podium 
sono realizzate con l’esclusiva Crocchetta 3+. Ecco le referenze disponibili: Podium Active Meat, 
Podium Basic Meat, Podium Basic Fish per cani adulti, Podium Start per cuccioli e mamme, 
Basic Cat Meat e Basic Cat Fish per gatti adulti, tutte in confezioni da 15 kg. 

MORSO® 
www.morsoworld.com - info@morsoworld.com 

AIR MESH. Air Mesh è una pettorina che completa la 
già ricca gamma di prodotti del brand che comprende 
i modelli norvegese, ad H e mini regolabile. Air Mesh è 
realizzata con l’innovativo tessuto ‘mesh’ traspirante e 
il raso di poliestere INTENSE™ post-consumer deriva-
to da bottiglie in PET, 100% riciclato e riciclabile. Nello 
specifico, per produrre una pettorina sono state riuti-
lizzate una media di 5 bottiglie. Si tratta di un prodotto 
morbido, resistente, lavabile in lavatrice a 40°, che si 
asciuga velocemente grazie alla tecnologia quick dry. 
È inoltre dotata di fibbie ‘duraflex’ di derivazione mi-
litare e minuteria metallica resistente alla corrosione, 
all’abrasione e all’ossidazione ed è un prodotto 100% 
made in Italy.
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MYFAMILY
www.myfamily.it - info@myfamily.it

TECHLA. Intuitiva e dal design essenziale, Techla è 
stata protagonista a Interzoo 2022 in ben tre versioni. 
Il sistema di incisione ideato da MyFamily rappresen-
ta il modo più semplice e veloce per personalizzare i 
tanti tipi di medagliette del brand piemontese. Oltre 
al modello standard, sono disponibili anche i modelli 
Techla XL e XS. La prima, integrata nel suo espositore 
modulabile, con schermo touch screen da 18,5”, è la 
soluzione più efficace per dedicare un’ampia zona del 
proprio negozio alle proposte MyFamily. Al contrario, 
Techla XS, la più piccola ed economica delle tre, risul-
ta adeguata ai piccoli pet shop; in questo caso, non 
essendo presente il monitor, è possibile programma-
re l’incisione tramite smartphone o tablet. 

NASEKOMO EAD
www.nasekomo.life

INSECT PROTEIN MEAL. Insect Protein 
Meal è una polvere 100% naturale compo-
sta da farina proteica di insetti, da utilizzare 
come ingrediente nella produzione di ali-
menti per animali domestici (di cui i rego-
lamenti UE consentono l’uso dal 2017). Le 
proteine degli insetti garantiscono una buona digeribilità e conferiscono un’elevata appetibilità 
al prodotto finito. Insect Protein Meal può essere utilizzato sia per alimenti secchi che umidi e 
rappresenta un’ottima alternativa dietetica ipoallergenica alla dieta a base di cereali o carne per 
cani e gatti sensibili, allergici alle fonti proteiche standard comunemente utilizzate negli alimen-
ti per pet. La produzione si basa sul modello dell’economia circolare: vengono riciclati i sottopro-
dotti organici per nutrire un insetto, la black soldier fly (la mosca soldato nera), e trasformarlo in 
proteine e lipidi di insetti di prima qualità, così da fornire materie prime ad alto valore aggiunto 
e contemporaneamente avere un impatto positivo sul pianeta.

NECON PET FOOD
www.neconpetfood.com - info@neconpetfood.com

NECON NATURAL WELLNESS. Novità superpremium da Necon 
Petfood: in arrivo i nuovi alimenti per gatti Natural Wellness. Stu-
diata appositamente per il controllo del pH urinario dei gatti, la for-
mulazione dei nuovi alimenti - due differenti ricette, con proteine 
di pesce o maiale - è stata realizzata dal Team di Ricerca & Sviluppo 
Necon Petfood e contiene il 90% di proteine di origine animale.
Natural Wellness è la linea superpremium di alimenti secchi e com-
pleti, low grain, ad alto valore nutrizionale, con ingredienti funzionali 
ed estratti vegetali ad azione antiossidante, per il benessere quoti-
diano dei pet e per la massima soddisfazione del loro palato. 

MSM PET FOOD
www.msmpetfood.com - info@msmpetfood.com

PLAYCAT. MSM Pet Food ha presentato una grande novità: la linea di 
prodotti PlayCat.
Un nuovo passo avanti per l’azienda che dal 2008 ha deciso di puntare 
sulla filosofia dell’estrusione selettiva degli amidi, innovata con tec-
niche moderne. Sono state proposte le prime tre referenze: Play Cat 
Adult, Play Cat Adult con Pesce e Play Cat Sterilized, alimenti com-
pleti per gatti di tutte le razze, realizzati con l’innovativa Crocchetta 3+, 
la crocchetta “triplo strato” che prevede tempi di cottura differenziati. 
Innanzitutto un nucleo leggero di amidi sottoposti a estrusione, al fine 
di ottenere un’elevata digeribilità. Un secondo strato di proteine ani-
mali, vitamine e sali minerali miscelati a freddo per preservare le carat-
teristiche nutrizionali e organolettiche. Infine, uno strato avvolgente 
e appetitoso di grasso animale, perfetto per i gatti che spesso hanno 
gusti difficili e selettivi.
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OASY WONDERFOOD
www.oasy.com - info@oasy.com

CREAMY SNACK. La qualità Oasy si fa cremosa con l’arrivo 
dei nuovissimi Creamy Snack per gatti. Deliziose mousse 
in 4 varianti di gusto - Manzo, Pollo, Salmone, Tonno - for-
mulate con tante proteine per favorire il benessere gene-
rale del micio. Alimenti complementari con il 28% di ingre-
dienti animali (eccetto il gusto Manzo, con il 26%), sono 
snack altamente appetibili e gustosi da proporre sia come 
premietto durante i momenti di gioco che in abbinamento 
agli alimenti secchi. Pensati per offrire una delicata cocco-
la in qualsiasi momento della giornata, grazie alla consi-
stenza delicata e cremosa, i Creamy Snack Oasy possono 
essere serviti sia nella ciotola, sia direttamente dal pratico 
stick monodose. Disponibili in comode buste con 4 stick 
monodose da 15 g. 

OH CHARLIE
www.ohcharlie.eu - info@ohcharlie.eu

WINSTON. Cuccia per auto Winston. Questo lussuoso 
lettino per auto cucito a mano fornirà all’animale do-
mestico comfort e sicurezza, poiché grazie alle imbot-
titure laterali più alte riempite di sfere di silicone, potrà 
viaggiare stabilmente anche durante le manovre più 
veloci. L’allacciatura alla cintura di sicurezza e al sedile 
ne impedirà il movimento durante la frenata, mentre i 
dispositivi di fissaggio interni attaccati all’imbracatura 
daranno al pet una sicurezza extra e spazio sufficiente 
per muoversi.

O-SQUARE
www.osdco.net - export@osquare.co.th

OSTECH ULTRA. Topping in gelatina 
per gatti, in bustine da 70 g, dall’ele-
vata appetibilità, senza coloranti né 
conservanti. Con carne bianca fresca di 
tonno dell’Oceano Pacifico occidentale 
come primo ingrediente, olio di pesce 
per pelle e pelo sani, FOS (frutto-oligo-
saccaridi) per un apparato digerente 
sano, vitamina E come fonte naturale 
di conservanti e antiossidanti e taurina, 
un amminoacido essenziale per i gatti.
Ostech Ultra in gelatina è una scelta gustosa e salutare. Disponibile nei gusti appetitosi: Tonno e 
Frutti di mare; Tonno e Formaggio; Tonno, Uova e Verdure; Tonno e Kanikama; Tonno e Salmo-
ne; Tonno e Capesante; Tonno e Shirasu; Tonno e Gamberetti.

NEKTON
www.nekton.de - info@nekton.de

NEKTON-BIOTIC-CAT. Integratore alimentare dietetico per gatti ide-
ale in caso di problemi digestivi, stress, durante il recupero dopo un 
intervento chirurgico o una malattia, nonché dopo un ciclo di antibio-
tici. NEKTON-Biotic-Cat aiuta a stabilizzare la flora intestinale e utilizza 
principi attivi puramente naturali.
Contiene un numero particolarmente elevato di batteri Enterococcus 
faecium. Questo ceppo probiotico migliora la consistenza delle feci, 
regola il valore del pH nell’intestino, in modo da creare un habitat otti-
male per l’intera flora intestinale benefica. Gli ingredienti vegetali ag-
giunti come semi di lino macinati, crusca d’avena, bucce di psyllium, 
topinambur e sansa di mela sono ricchi di fibre e facilitano la digestio-
ne in modo delicato, aiutando a calmare l’intestino. NEKTON-Biotic-
Cat contiene inoltre lievito di birra, L-arginina e taurina, essenziali per 
i gatti. 
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OUTWARD HOUND 
www.outwardhound.com - europe@outwardhound.com

GIOCHI PUZZLE. Con questi giochi 
interattivi il cane si diverte e si nu-
tre. Rappresentano inoltre una vera 
sfida. Aiutano il quattrozampe a 
combattere la noia, a ridurre i com-
portamenti distruttivi e tengono in 
esercizio la sua mente. I puzzle sono 
disponibili in 4 livelli di difficoltà. 
MultiPuzzle è il puzzle per cani più 
impegnativo di sempre, che richie-
de diversi tipi di azioni di risoluzione 
dei problemi per scoprire le preli-
batezze nascoste. Perfetto per cani 
intelligenti ed energici.

PARK LIFE
www.parklife.dog - info@parklife.dog

LINEA BIX. Tutti i biscotti Park Life sono realizzati secondo i più alti standard utilizzando solo 
pochi semplici ingredienti, il che significa che sono così sani che persino gli esseri umani pos-
sono sgranocchiarli! Tutti 100% naturali e 
grain free.
I Fris-Bix sono biscotti a forma di frisbee 
per lanciare e catturare spuntini giocosi.
I Love-Bix sono biscotti a forma di cuore 
senza zuccheri aggiunti per premiare il 
giusto comportamento o semplicemen-
te per dire “ti amo”.
I Chill-Bix sono biscotti a forma di stella 
dalle proprietà calmanti, per cani chias-
sosi o agitati, che contengono miele e 
camomilla.

PET 360
www.pet360.it - info@pet360.it

ESSENTIA. Linea di alimenti per gatto che soddisfa le sue esigen-
ze nutrizionali in tutte le fasi e i momenti della vita. Formulazioni 
fatte di pochi selezionati ingredienti, sapientemente combinati 
in ricette buonissime nel gusto, perfette nell’equilibrio nutrizio-
nale. Tutte create seguendo le regole di Respect360, l’impegno 
etico dell’azienda per favorire integrità e benessere di persone, 
animali e ambiente. La linea è composta da 9 ricette semplici 
e gustose, con un’unica fonte proteica animale, preparate con 
ingredienti selezionati e un mix esclusivo di estratti naturali: Na-
turaVita Complex, un mix di estratti botanici (rosmarino, curcu-
ma, chiodi di garofano, agrumi) e lievito che aiuta a combattere 
l’invecchiamento cellulare e l’infiammazione da stress, promuo-
vendo l’attivazione del sistema immunitario a sostegno delle 
funzioni organiche e cognitive. 

OUTWARD HOUND 
www.outwardhound.com   
europe@outwardhound.com

NASCONDI UNO SCOIATTOLO. Gioco di peluche per cani, è stato 
progettato specificamente per eliminare la noia, incoraggiare il 
gioco positivo e nutrire il naturale istinto di caccia del quattro-
zampe. Gioco interattivo ‘2 in 1’ significa raddoppiare il diverti-
mento, con le opzioni per giocare a prendere o nascondere e cer-
care, per mantenere il cane mentalmente stimolato. Destinato a 
diventare il nuovo gioco preferito del cane curioso. Dimensioni 
18x30x18 cm.
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PET NUTRITION HOUSE
www.petprinces.com - marketing@petnutrition.eu

PRINCE BEVANDA RIVITALIZZANTE. Questo revitalising 
drink è ideale per mantenere il cane idratato. I cani tendono 
infatti a perdere liquidi ed elettroliti attraverso l’esercizio: è 
perfetto dunque incoraggiare l’idratazione con questa for-
mula per fornire loro energia. Questa bevanda costruisce la 
massa muscolare magra e aiuta a bruciare i grassi, reintegra 
i minerali e le vitamine perduti, rafforza ossa e articolazioni 
ed è sviluppata per estendere la resistenza e ridurre i tempi 
di recupero. 

PET VILLAGE
www.petvillage.it - info@petvillage.it

SALVIETTE REFRESH 110 PZ. Nuovo formato conve-
nienza delle salviette detergenti Inodorina Refresh 
per cuccioli, cani e gatti: 100+10 salviette omaggio. 
La dimensione delle salviette è di 20x30cm e la con-
fezione è dotata di tappo professional per agevolarne 
l’estrazione. Le fragranze disponibili sono: Aloe vera, 
Talco, Muschio bianco, Clorexidina. 
Si tratta di salviette detergenti e profumate in tessuto 
resistente, umidificate con un agente idratante, emol-
liente e protettivo, che rispettando il pH naturale, puli-
scono, deodorano e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. Le salviette Inodorina Refresh sono 
utilissime nei momenti di vita quotidiana con l’animale: prima di un viaggio in auto e al termine 
di una passeggiata o di una gita all’aperto e lasciano il pelo deterso e profumato. No alcol. No 
parabeni. No SLS.

PINETA ZOOTECNICI
www.pinnypet.com - info@pinetazootecnici.com 

PRO.COMPLETE. Linea di mangimi semi-morbidi completi, equilibrati e 
pronti all’uso per allevare e mantenere uccellini sempre sani e in forma 
con un prodotto professionale, di elevata qualità e alla portata di tutti. Un 
alimento unico che riunisce nella sua formulazione semi, pastoncino, vi-
tamine, minerali, probiotici e amminoacidi in proporzioni attentamente 
studiate con proteine e grassi di qualità, che soddisfa al 100% le esigenze 
nutritive di canarini, uccelli esotici, indigeni e tutti i volatili granivori in 
genere. Le formulazioni contengono inoltre FOS (frutto-oligosaccaridi) 
che promuovono l’equilibrio della flora batterica intestinale, silimarina 
che sostiene la funzionalità epatica, e origano per un aiuto al sistema 
immunitario. La linea PRO.COMPLETE non contiene semi interi, che ven-
gono selezionati e sbucciati dagli uccelli causando sprechi e sporco, oltre 
a rappresentare una pericolosa fonte di contaminazione batterica. Basta 
versare il prodotto direttamente nella mangiatoia.

PETCURA
www.petcura.care - www.doothie-dogdrink.com - info@petcura.care

DOOTHIE DOGDRINK. Bevanda/integratore alimentare completo per cani costituito dalla mi-
glior carne muscolare di manzo, tenero petto di pollo e dal miglior fegato di pollame, con vari tipi 
di frutta e verdura, che forniscono la necessaria carica vitaminica. Erbe selezionate e ingredienti 
funzionali come l’achillea e l’alga spirulina assicurano poi una combinazione a tutto tondo di 
nutrienti. Ideale per inumidire il cibo secco o come spuntino lontano dai pasti.
Tutti gli ingredienti utilizzati sono human grade al 100%, senza zucchero, cereali e soia.
Quattro le referenze: Activity Vol. 1 con 
carote, pastinaca e zucchine; Activity 
Vol. 2 con mirtillo, pera e banana; Vitality 
Vol. 1 con mango, mela e mirtillo rosso; 
Vitality Vol. 2 con zucca, broccoli e pata-
te dolci. Gli ingredienti utilizzati possono 
contribuire a sostenere la vitalità gene-
rale e a rafforzare il sistema immunitario. 
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PRO.D.AC INTERNATIONAL
www.prodacinternational.it - info@prodac.it

COLOR GRANULES. L’azienda ha introdotto sul mercato Prodac 
Color Granules, un alimento completo per pesci d’acquario in gra-
nuli ad alto valore nutritivo, specifico per pesci onnivori e carnivori 
che ti permette di completare l’assortimento dei mangimi granu-
lari. È arricchito con astaxantina e cantaxantina, due carotenidi na-
turali che accentuano il colore dei pesci, specialmente quelli con 
livrea prevalentemente rossa o gialla e può essere utilizzato come 
alimento base alternandolo con altri alimenti della linea Prodac.
Essendo molto proteico, è anche indicato per nuovi inserimenti in 
acquario, dopo la deposizione delle uova o per riprendersi da ma-
lattie. Durante le vacanze è l’ideale per le mangiatoie automatiche. 
Prodac Color Granules è integrato con vitamine A, D3, E, C oltre ai 
preziosi grassi Omega 3-6. Disponibile nei formati 250 ml e 1200 ml.

PUPAKIOTTI
www.pupakiotti.com  
info@pupakiotti.com

SET DA PASSEGGIO. Pettorina in pelle per 
cani, esclusivo modello a bustier ergonomico 
e regolabile, pratico, sicuro e confortevole con 
guinzaglio e porta sacchetti coordinati. Qua-
lità e design 100% made in Italy. Il set è realiz-
zato a mano, fatto in 100% vera pelle con una 
selezione di materiali di prima qualità che ga-
rantiscono resistenza, innovazione e comfort. 
La forma della pettorina a bustier offre una 
straordinaria sensazione di comodità: non 
contrae la trachea e le costole, non deforma 
le scapole, non disturba sullo sterno.

PUPAKIOTTI
www.pupakiotti.com - info@pupakiotti.com

VILMA. Pratica borsa-trasportino elegante e funzionale per 
la donna, comoda e sicura per il cane, realizzata in 100% vera 
pelle. La struttura interna è creata con diversi materiali che 
nell’insieme rendono la borsa resistente ma super leggera 
e al contempo morbida. È foderata all’interno con materiale 
completamente impermeabile, facilmente lavabile. È dotata 
di diversi accessori: morbido tappetino totalmente imper-
meabile, pieghevole, utile nel viaggio; guinzaglio di sicurez-
za con moschettone; 3 comode tasche interne; chiusura con 
cerniera; tracolla in pelle larga 2 cm, munita di un suppor-
to per una maggiore comodità; fondo rigido per maggior 
comfort del cane; copri-maniglie in pelle; 5 piedini. È disponibile una sacca interna impermeabi-
le, intercambiabile, estraibile, che si attacca con clip, in versione estiva/invernale in ecopelliccia. 
Vilma è ideale per cani fino a 6,5 kg.

P.L.A.Y. PET LIFESTYLE AND YOU
www.petplay.com - info@petplay.com

WOBBLE BALL™. Il giocattolo per cani Wobble 
Ball™ coniuga divertimento e stimolazione men-
tale e mantiene il cucciolo mentalmente e fisica-
mente stimolato sviluppando i suoi sensi, con il 
suono e la vista delle prelibatezze che girano al 
suo interno. Questo puzzle giocattolo interattivo 
ha una forma unica per rotolare in modo impre-
vedibile per la gioia del pet. Basta semplicemen-
te inserire le prelibatezze o le crocchette preferite 
del cane e osservarlo mentre cerca di mettere le zampe su queste gustose ricompense. Wobble 
Ball™ è realizzato in policarbonato resistente e durevole e termoplastica ABS, è lavabile in lava-
stoviglie ed è progettato con una filettatura robusta per consentire lo smontaggio del giocattolo 
per una facile pulizia. Tre aperture a forma di nuvola consentono un facile inserimento e rimo-
zione di snack o crocchette. 
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REBO
www.happycat.it - www.happydog.it

HAPPY CAT CULINARY CRUNCHY SNACK. Nascono i primi 
snack firmati Happy Cat.
I Crunchy Snack sono croccanti snack a forma di cuore per 
gatti adulti di tutte le razze, anche per soggetti sterilizzati, 
disponibili in 3 deliziose varianti: Atlantic Salmon (salmone), 
Farm Poultry (pollame) e Sea Cod (merluzzo). Senza zuccheri 
aggiunti. Arricchiti dall’esclusivo Happy Cat Natural Life Con-
cept®. Made in Germany.

REBO 
www.happycat.it - www.happydog.it

HAPPY CAT CULINARY SPRING WATER TROUT. Culinary 
Spring Water Trout è un alimento umido completo com-
posto da morbidi sfilaccetti di trota in salsa. I preziosi acidi 
grassi Omega 3 e Omega 6 promuovono in maniera del tut-
to naturale il benessere della pelle e la lucentezza del pelo. 
Ricetta adatta anche a gatti sterilizzati o castrati, arricchi-
ta dall’esclusivo Happy Cat Natural Life Concept®. Made in 
Germany.

REBO 
www.happydog.it - www.happycat.it

HAPPY DOG SENSIBLE INDIA. Happy Dog Sensible India è un 
alimento premium completo per cani di taglia media e grande, 
oltre gli 11 kg. Questa ricetta vegetale, made in Germany, è com-
posta da materie prime altamente digeribili come riso, piselli e 
curcuma, ed è arricchita dall’esclusivo Happy Dog Natural Life 
Concept®. Prodotto adatto anche a cani particolarmente sensibili 
o che soffrono di intolleranze alimentari.

QCHEFS, Q-PET
www.qchefsdental.de - info@qchefsdental.de

DENTAL FLAKES DOG & CAT. Scaglie dentali 
che combattono l’alitosi e dissolvono il tar-
taro, perfetti per denti sempre puliti! Senza 
glutine, lattosio e additivi e a basso contenuto 
calorico, contengono importanti vitamine e 
minerali naturali. Le scaglie al formaggio Den-
tal Flakes si sciolgono in bocca e riducono i 
batteri. Sono ideali anche per animali malati o 
allergici. Il prodotto può essere semplicemen-
te leccato o mischiato al cibo umido. I medici 
veterinari suggeriscono Dental Flakes come 
alternativa naturale contro i batteri a suppor-
to del trattamento e come profilassi per rafforzare il sistema immunitario. In questo modo l’ap-
porto minerale e vitaminico è equilibrato ogni giorno. 
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RENSKE NATURAL PETFOOD
www.renske.com - info@renske.com 

MENU PER CANI. Gustoso cibo per cani da preparare 
fresco al momento, 100% naturale e completo, senza 
glutine e senza cereali. Contiene un’elevata percen-
tuale di carne o pesce fresco. Grazie all’alta qualità, 
questi pasti sono facili da digerire e sono arricchiti 
con olivello spinoso, alghe essiccate e yucca schidi-
gera. Contengono una fonte naturale di prebiotici. 
La confezione di Tetra Pak da 185 g o 375 g è rea-
lizzata in cartone certificato FSC: un pasto perfetto 
sia per il fedele amico che per il pianeta! È possibile 
scegliere tra le varietà: Pollo con Agnello per cuccioli; 
Salmone, Agnello, Pollo, Tacchino grain free; Manzo 
con Anatra, Coniglio con Anatra, Tacchino con Ana-
tra, Pollo con Manzo, Pesce dell’Oceano.

RUKKA PETS
www.rukka.com - customerservice@luhta.com

STREAM RAINCOAT. Il leggendario impermeabile Rukka è ora 
disponibile anche per cani! Il tessuto leggermente elastico ne 
garantisce resistenza e comodità. La cintura con chiusura alla 
vita con velcro è facile da regolare alla taglia corretta per una 
vestibilità perfetta. Una pratica chiusura con bottone a pressio-
ne sul davanti rende il capo facile da indossare e un cappuccio 
staccabile protegge il cane all’aperto anche nelle giornate più 
piovose e ventose. Le cinghie elastiche posteriori assicurano che 
l’impermeabile rimanga al suo posto in tutte le condizioni, an-
che in caso di attività più intense. Lavabile in lavatrice, si asciuga 
rapidamente e si ripiega facilmente. Dotato di comoda apertura 
per il guinzaglio, l’impermeabile ha fettucce riflettenti sull’orlo e 
sul cappuccio.

REBO 
www.happydog.it - www.happycat.it

HAPPY DOG SENSIBLE PURE CAPRA. La storica linea Carne Pura 
di Happy Dog cambia nome e diventa Sensible Pure, andando in-
contro anche a un restyling completo del packaging.
Il prodotto novità 2022 della linea sarà Sensible Pure Capra, ali-
mento umido in lattina per cani di tutte le età. Questo prodotto 
contiene un’unica fonte proteica animale a base di capra. Partico-
larmente indicato in presenza di intolleranze o allergie alimentari. 
Made in Germany.

RINALDO FRANCO
www.recordit.com - record@recordit.com

ERBA GATTA RECORD. Un’importante novità green per il gatto 
disponibile a casa Record è la nuova Erba Gatta, con confezione 
in materiale impermeabile che, ripiegando il bordo su sé stesso, 
funge da vaso, così da poter coltivare l’erba facilmente in tutte le 
stagioni direttamente ‘in busta’, con un ridotto impiego di pla-
stica per il confezionamento e senza bisogno di altri contenitori. 
L’ottima qualità dei semi permette una rapida germinazione (cir-
ca 7 giorni) e i semi di loietto, pianta dalle note proprietà depu-
rative e ricca di vitamine, aiutano a mantenere lo stomaco e l’in-
testino del gatto in salute, favorendo l’espulsione dei boli di pelo. 
Erba Gatta è proposta in un packaging del tutto rinnovato e fun-
zionale, con pratico espositore per il negozio. È stato inoltre rea-
lizzato un divertente video esplicativo disponibile su tutti i social 
e sul canale YouTube dell’azienda.
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SANYPET – FORZA10
www.forza10.com - forza10@forza10.com

LINEA MAINTENANCE. FORZA10 è da sempre un ottimo pasto giornaliero 
per il cane e il gatto: sano, nutriente e gustoso. Da oggi la gamma di ali-
menti di mantenimento si rinnova. FORZA10 è infatti la prima fra le grandi 
marche ad adottare il sacco completamente ecologico, fatto di carta ali-
mentare riciclabile (si può smaltire nella carta) o compostabile (si può smal-
tire nell’umido nella raccolta differenziata) e completamente plastic free, 
ovvero fatto con lo 0% di plastica. Oltre alla transizione ecologica, che com-
porta la totale ecosostenibilità del marchio, sono numerosi i punti di forza 
della gamma Maintenance. La carne e il pesce sono, di norma, sempre il 
primo ingrediente. È inoltre fondamentale la presenza della clinoptilolite a 
effetto detox, una sostanza naturale di origine minerale ad azione detossi-
ficante, e di due ingredienti salutari e altamente digeribili come il riso e il 
sorgo bianco. Gli Omega 3 e i prebiotici assicurano poi la corretta salubrità della flora batterica 
intestinale, così importante per mantenere efficienti sia la digestione che il sistema immunitario. 

SCHULZE HEIMTIERBEDARF
www.schulzeportapet.de  
info@portapet.de

PORTA21 SUPERFOOD. Il cibo umido Superfo-
od è una deliziosa composizione di carne o pe-
sce fresco, raffinato con superfood come boo-
ster di vitamine e minerali. L’alimento completo 
fornisce ai gatti di ogni età tutti i nutrienti e le 
sostanze vitali importanti. Preparate con cura, 
le materie prime conferiscono forza e vitalità e 
trasformano la ciotola in un vero e proprio ‘pie-
no di energia’. Le cinque varietà sono disponibili 
nella pratica lattina da 80 g: Sgombro e Papaia, 
Pollo e Semi di chia, Pollo e Quinoa, Sgombro e 
Ananas, Pollo e Kiwi.

SCOOPEASY
www.scoopeasy.biz - info@scoopeasy.biz

SCOOPEASY. Nella sola UE ogni 
anno vengono sprecati oltre 
50.000.000.000 di sacchetti di 
plastica per i rifiuti dei cani. Sco-
opeasy vuole porre rimedio a 
questo problema. Vincitore del 
premio per l’innovazione della 
fiera di Amsterdam ‘Free From 
Plastic 2021’, Scoopeasy è un pro-
dotto ecologico che non solo è re-
alizzato con cartone riciclato ma 
è anche compostabile, ed è più 
estetico e persino più efficace dei 
sacchetti di plastica.

SANICAT
www.sanicat.com - info@sanicat.com

CLUMPING WHITE ACTIVE E CLUMPING WHITE DUO. Sanicat è un 
brand con oltre 60 anni di esperienza nel settore delle lettiere per gat-
ti. Le famiglie Classic, Clumping e Vegetali si arricchiscono ora con il 
rilancio di due delle referenze più amate e richieste dai consumatori: 
Clumping White ACTIVE e Clumping White DUO, rispettivamente al 
profumo di sapone di marsiglia e vaniglia-mandarino. Molto apprezza-
te dai consumatori, sono realizzate con bentonite bianca a grana fine, 
che permette di realizzare agglomerati piccoli ma compatti che pos-
sono essere rimossi facilmente allungando la durata della lettiera, con 
un risparmio di utilizzo per il consumatore. Inoltre riducono la polvere e 
l’effetto indesiderato delle impronte sul pavimento, mantenendo così 
un ambiente fresco e pulito. Entrambe garantiscono un controllo migliore degli odori, grazie 
all’ossigeno attivo. L’imballaggio è riciclabile al 100% e proveniente da pratiche responsabili e 
sostenibili che proteggono le foreste e l’ambiente.
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SICCE
www.sicce.com - info@sicce.com

SHARK PRO. Con un restyling ad alto impatto e dettagli 
che promuovono il nuovo Shark PRO prodotto da Sic-
ce a filtro interno premium per acquari, questa nuova 
gamma si presenta con un design totalmente rinnovato, 
un volume di filtrazione maggiore, un esclusivo sistema 
di sgancio rapido magnetico e dettagli preziosi per un 
utilizzo al top.
I filtri Shark PRO sono dotati di un design modulare e 
flessibile; possono essere utilizzati sia in orizzontale che 
in verticale, sono dotati di un sistema di aerazione inte-
grato, di una barra di spruzzatura e di un collegamento 
magnetico tra la testa e le cartucce che permette di separarle più facilmente per la pulizia senza 
interrompere la circolazione dell’acqua nel serbatoio. L’esclusivo sistema di sgancio rapido ma-
gnetico Sicce permette una più facile operazione di manutenzione. 

SPEERS HOFF
www.petsteatime.com - info@speers-hoff.de

DOGS TEA TIME. 4 tisane benefiche per il cane, sviluppate 
in collaborazione con i veterinari, completamente naturali e 
senza additivi artificiali. Calmante: con melissa, gusci di rosa 
canina, radice di liquirizia, camomilla, fiori di lavanda, radi-
ce di valeriana, zenzero, coni di luppolo, coriandolo; assicura 
serenità soprattutto in caso di situazioni stressanti. Salute 
articolare: con foglie di ortica, melissa, foglie di betulla e di 
tarassaco, zenzero, prezzemolo, artiglio del diavolo alla can-
nella, coriandolo; supporta l’attività attraverso un aumento 
dell’assunzione di acqua e aiuta a prevenire i dolori articolari. 
Rinfrescante dell’alito: con menta piperita, finocchio, prezze-
molo, foglie di salvia, radice di liquirizia, timo; migliora la flora della bocca e combatte l’alitosi. 
Calmante per lo stomaco: con finocchietto, cumino, camomilla, anice, melissa, rosmarino, salvia, 
origano; aiuta ad alleviare il gonfiore e l’intestino e migliora l’appetito.

STARMARK PET PRODUCTS
www.starmarkacademy.com - info@starmarkacademy.com

BACON BALL. Le palline di Starmark 
insaporite al bacon sono morbide ma 
estremamente resistenti per allenare 
al recupero qualsiasi cane e per inse-
gnare ai cuccioli a recuperare. Sono 
da riempire con snack o crocchette 
per trasformare il momento del pasto 
in un momento divertente! Realizzate 
con un materiale in schiuma brevetta-
to, sono sicure per denti e gengive e 
non si usurano. Galleggiano sull’acqua 
e rimbalzano. Le palline Bacon Ball 
sono disponibili nelle dimensioni da 8 
e 10 cm in colore rosso.

SEADLING
www.seadling.com - info@seadling.com

SEADLING PET. Seadling Pet è una polvere 
100% a base di alghe naturali, prebiotiche e 
fermentate per la salute dell’intestino, che 
rafforza le difese immunitarie e promuove 
pelle sana e pelo lucido. Nutriente, sana e 
appetibile, questa polvere può essere ag-
giunta come ingrediente nel cibo umido o 
utilizzata come integratore autonomo per 
cani e gatti. La fermentazione dell’alga, al-
tamente nutriente, sblocca efficacemente 
il suo pieno potenziale nutritivo. Con an-
tiossidanti, iodio e micronutrienti. Prove-
niente in modo sostenibile dalle acque in-
contaminate del Borneo.
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SUSTAINABLY YOURS PETFIVE BRANDS 
www.sylitter.com - info@sylitter.com

PALETTA PER LETTIERA. Creata con 
plastica riciclata al 100% e approvata 
dall’esperto di gatti di fama mondiale 
Jackson Galaxy, The Ideal Scoop (la pa-
letta ideale) è progettata per rendere 
la pulizia della toilette più facile e velo-
ce per i proprietari di gatti. Le diverse 
dimensioni dei fori della paletta trat-
tengono anche la particella più picco-
la e la comoda tasca aiuta a smaltire i 
grumi. Leggera ma resistente, il colore 
scuro è il risultato naturale dell’utilizzo 
di plastica riciclata post-consumo sen-
za coloranti aggiunti.

TAIL & PAWS
www.tailpaws.com - info@tailpaws.com

SNACK PER GATTI. Linea di prelibati snack per gatti senza ad-
ditivi, coloranti, aromi, sale né zucchero, ideale per supportare il 
sistema immunitario e rallentare gli effetti dell’invecchiamento. 
Gli alimenti contengono biotina, che riduce la caduta del pelo, 
assicura un manto sano e lucido e glucosamina, che protegge 
dalla degenerazione della cartilagine.
Gli snack Tail&Paws aiutano lo sviluppo muscolare, la riparazio-
ne dei tessuti, la salute della pelle e la riduzione degli attacchi di 
allergia. Aiutano inoltre a mantenere denti e gengive sani. Tutti 
a base di carne di prima qualità e ad alto contenuto proteico, 
gli snack sono proposti in deliziosa crema in bustine, da offrire 
come complemento del cibo secco o come gustoso premio. Sono disponibili nelle referenze: 
Molly con Pollo; Hazel con Pesce; Fiona con Fegato; Stella con Pesce - multivitaminico; Luna con 
Pollo - multivitaminico; Oscar con Pollo - aiuta ad alleviare lo stress. 

THAI AWESOME COMPANY
www.thaiawesome.com

MOOCHIE VEGAN FORMULA. Alimenti per ani-
mali domestici con i migliori standard di qualità. 
Moochie Vegan Formula è un pasto completo e 
bilanciato per cani, a base di ingredienti vegeta-
li che contengono tutti i nutrienti essenziali. Le 
formulazioni sono state sviluppate da veterinari 
e nutrizionisti in campo animale fornendo tutti i 
nutrienti per il mantenimento quotidiano. Si trat-
ta di un prodotto adatto a soggetti anziani con 
problemi digestivi e a cani che soffrono di speci-
fiche problematiche come allergie alle proteine 
della carne, problemi di eruzioni cutanee, odore 
corporeo sgradevole, perdita di pelo, problemi di 
sovrappeso.

STEFANPLAST
www.stefanplast.it - stefanplast@stefanplast.it

COLLEZIONE TRÈS CHIC. Per l’amico gatto che 
si aggira per le stanze, in veranda o in giardino, 
nasce una nuova prestigiosa collezione di tre let-
tiere, le Toilette Très Chic, studiate per rendere 
gli spazi confortevoli alle sue abitudini senza ri-
nunciare allo stile. C’è il modello aperto alto con 
cornice per contenere efficacemente la lettiera, 
il modello indoor dotato di filtro al carbone atti-
vo e il modello outdoor con pensilina trasparen-
te antipioggia, un guscio che garantisce como-
dità d’ingresso, privacy e non permette ai cani di 
entrare. Tutte spaziose, resistenti e facili da puli-
re. Per la salute di cani e gatti è stata realizzata anche la ciotola chic Slow Food, anti ingozzamen-
to, che impedisce loro di mangiare troppo voracemente, rischiando il rigurgito, in due e colori.
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THE PACK PET LIMITED
www.thepackpet.com  
trade@thepackpet.com 

THE PACK. Alimenti vegani umidi a base vegeta-
le, 100% completi dal punto di vista nutrizionale, 
con solo ingredienti di altissima qualità. L’espe-
rienza sensoriale per il cane è fondamentale, per 
questo gli alimenti The Pack sono deliziosamen-
te saporiti, succulenti e appaganti. Con una con-
sistenza simile a uno stufato possono essere somministrati come pasto autonomo o mescolato 
con crocchette. Per cani più sani, più felici e un pianeta più sano. Disponibili in gusti deliziosi: 
No-Moo Ragu, No-Cluck Casseruola e No-Fishy Dishy, il tutto in lattine da 375 g. Contengono im-
portanti ingredienti: papaia per una sana digestione; cavolo riccio; fagioli di lupino per la salute 
dell’intestino; proteine di piselli; zucca butternut; broccoli per calcio osseo; mirtilli per il sistema 
immunitario; semi di canapa per le articolazioni; olio di alghe per Omega 3 e 9; lievito di birra 
ricco di vitamine del gruppo B; semi di girasole per pelle e lucentezza; more per energia.

TOMOJO, SAS ENTOMOJO
www.tomojo.co - hello@tomojo.co

TOMOJO DOG. Cibo secco senza cereali per cani adulti, a base 
di insetti. Ricetta ad alto contenuto proteico (28%). Made in 
Francia. Questo cibo per cani a base di insetti per cani è ricco 
di proteine e adatto ad animali sensibili grazie al suo numero 
limitato di allergeni. La ricetta è formulata con l’aiuto di ve-
terinari per fornire tutti i nutrienti essenziali per gli animali 
domestici e, naturalmente, non contiene antibiotici o conser-
vanti artificiali.

TRE PONTI® 
www.tre-ponti.it  
commerciale@tre-ponti.it 

ANCORA PIÙ RESISTENTI. Pettorine 
ancora più durevoli, grazie alle nuove 
tecniche di lavorazione che assicura-
no maggiore durabilità del colore sulle 
componenti polimeriche. Sole, vento, 
acqua o graffi non intaccheranno i co-
lori del modello Primo® che resteranno 
inalterati, garantendo una passeggiata 
più green. 

THE GOODSTUFF, MAMACHRIS PETFOOD
www.the-goodstuff.com - info@the-goodstuff.com

ALIMENTO PER CANI AL CAVALLO. Dalla comprovata qualità super 
premium, The Goodstuff Adult Dogs è un mangime completo per 
cani adulti di tutte le razze e taglie. La carne di cavallo è ipoallergeni-
ca e quindi particolarmente ben tollerata dai cani nutrizionalmente 
sensibili. Prodotto senza cereali, ricco di carne fresca di muscolo di 
cavallo, frutta e verdura disponibile a livello regionale, erbe seleziona-
te e acidi grassi Omega 6 e Omega 3 di alta qualità da fonti naturali 
come krill e olio di cartamo.
Tutte le ricette sono monoproteiche, realizzate con carne fresca di 
qualità alimentare, materie prime reperibili localmente e grain free. 
La ricetta è semplice e chiaramente comprensibile e consente di pas-
sare in qualsiasi momento e senza esitazione tra i diversi tipi di refe-
renze all’interno della gamma di prodotti.



44 ZAMPOTTA 
p e t  b u s i n e s s

VETILEA
www.myvetilea.com - info@vetilea.com

TRAVADERM SHAMPOO. Shampoo solido per cani, Trava-
derm Shampoo calma il prurito della pelle sensibile o aller-
gica, aiuta a ridurre la stimolazione neuronale del prurito e a 
interrompere il ciclo prurito-graffio. Contribuisce a mante-
nere la funzione-barriera della pelle e a ridurre lo stress ossi-
dativo. Contiene olio di argan e seta idrolizzata che aiutano 
ad ammorbidire la pelle e mantenere manto e cute in buone 
condizioni. Trattandosi di uno shampoo solido, non è confe-
zionato in un contenitore di plastica, contribuendo a ridurne 
il consumo. Unico sul mercato, è il primo prodotto che agisce 
a livello neuronale per fermare il prurito. Disponibile nel formato esclusivo da 80 g. Altro prodotto 
della linea è Travaderm Spray per uso topico, per lenire il prurito della pelle sensibile e allergica 
in aree localizzate. Può essere utilizzato negli animali giovani, negli animali immunosoppressi, 
nei pazienti cronici e come complemento ai trattamenti farmacologici antipruriginosi. 

VISAN INDUSTRIAS  
ZOOTÉCNICAS
www.visan.es/it

TROVETPLUS. Diete veterinarie con il 100% di 
carne fresca. Alimenti deliziosamente genuini 
sviluppati da esperti nutrizionisti animali e racco-
mandati dai veterinari. Specificamente studiate 
per un’ampia gamma di condizioni di salute degli 
animali domestici, si tratta di ricette accuratamen-
te bilanciate realizzate con ingredienti freschi e 
naturali, irresistibilmente salutari, per animali che 
hanno bisogno di ‘quel piccolo aiuto in più’. Gli im-
ballaggi sono tutti compostabili.

WEEGO
www.weego-petcare.com - geral@weego-petcare.com

WEEGO PER CANI. Weego nasce dall’esigenza di 
offrire a cani prodotti sani e innovativi per il loro be-
nessere, sviluppati utilizzando i processi più delicati, 
sostenibili e rispettosi dell’ambiente: tutte ricette con 
ingredienti naturali da fonti eco-responsabili che ri-
spettano le esigenze biologiche ed evolutive. Con il 
processo di cottura lenta a basse temperature si ri-
ducono le perdite di proprietà degli ingredienti, pre-
servandoli in modo che l’animale possa godere di un 
pasto delizioso, completo e salutare. Le referenze disponibili sono: Weego Pollo & Melograno, 
ricetta per cuccioli fino a 18 mesi di età di qualsiasi razza e taglia; Weego Pollo & Carote, ricetta 
per cani adulti di qualsiasi razza e taglia; Weego Tacchino & Mirtilli, ricetta per cani di età supe-
riore ai 7 anni o in sovrappeso, di qualsiasi razza o taglia; Weego Agnello & Goji, ricetta per cani 
adulti di qualsiasi razza e taglia.

UNION B.I.O.
www.unionbio.it  
commerciale@unionbio.it

SEDAGASTRO CAT. I gatti possono soffrire di problemi 
allo stomaco. Può succedere che abbiano difficoltà a 
digerire o che soffrano di specifiche patologie.
SedaGASTROcat è un mangime complementare in 
sciroppo, contenente estratti vegetali bilanciati, siner-
gici, selezionati e sottoposti a ricerca scientifica, in gra-
do di dar sollievo ad animali interessati da problema-
tiche gastriche. Contiene malva, nota per la presenza 
di mucillagini utili a proteggere la mucosa gastrica, 
estratto di altea, ad azione emolliente e antinfiamma-
toria sulle mucose, ed estratto di aloe vera, conosciuta sia per le sue proprietà antinfiammatorie 
che per la valida azione antivirale e anti Helicobacter spp. Può essere somministrato all’animale 
con piccole quantità di cibo, sempre sotto controllo del medico veterinario di fiducia.
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WEELYWALLY
www.weelywally.com   
info@weelywally.com

CUCCIA OSLO. La cuccia Oslo ha un design in-
novativo che impreziosirà l’eleganza di qualsi-
asi ambiente. Oslo è una cuccia multiuso dalle 
linee futuristiche, da utilizzare anche come 
tavolino da caffè mentre i piccoli amici vi ripo-
sano all’interno. Progettata per cani e gatti di 
piccola taglia, è composta da componenti in 
alluminio e legno ed è facile da assemblare. 
Disponibile in versione sia bianca che grigia.

WERNER TIERNAHRUNG
www.werner-tiernahrung.de - info@werner-tiernahrung.de

PFIFFIKUS. Il mangime per uccelli selvatici Pfiffikus, 
sostenibile ed ecologico, contiene grasso di larve di 
insetti mescolato a cereali gustosi e nutrienti, cosa 
che chiude il ciclo di alimentazione naturale. Gli uc-
celli infatti ricevono così tutte le proteine necessarie. 
Il prodotto può essere offerto nel pratico distribu-
tore di mangime o direttamente nella casetta per 
uccelli. È ora disponibile, oltre alle confezioni da 18 e 
45 pezzi, una confezione da 6 pezzi in pratica scatola 
pieghevole. Per evitare imballaggio aggiuntivo, il prodotto è imballato sfuso in scatole di carta, 
che possono essere facilmente smaltite. La gamma è completata da palle di grasso maxi che, 
come le altre, non hanno reti per una scelta sostenibile. La linea Pfiffikus propone anche miscele 
con un’elevata percentuale di insetti per fornire agli uccelli selvatici tutte le proteine animali ne-
cessarie: è possibile scegliere tra mangime morbido, mix vitale e mix di muesli.

WHITEBRIDGE PET BRANDS
www.schesir.com - contact@agraspetfoods.com

SCHESIR KITTEN KIT. Chi si ritrova ad avere un gattino, spesso 
è impreparato e deve compiere diverse scelte in poco tem-
po. Nella fase delicata dello svezzamento c’è particolare cura 
nell’alimentazione del cucciolo, con la ricerca del prodotto mi-
gliore per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali. Sche-
sir risponde alle tendenze del mercato e ai bisogni dei consu-
matori lanciando nuove ricette, complete e bilanciate e nuove 
consistenze, studiate per supportare lo sviluppo del sistema 
immunitario e neurologico del gattino. In occasione del lan-
cio, Schesir ha studiato un Kitten Kit, un multipack completo 
che consente di far provare al gatto, nelle diverse fasi di cre-
scita, i nuovi prodotti in crema e in mousse e il secco Natural 
Selection. In esclusiva, per chi acquista il Kitten Kit, la Miaopedia, la guida completa ed esaustiva 
di 88 pagine utile per supportare i consumatori durante il primo anno di vita dell’animale.

WEEGO
www.weego-petcare.com - geral@weego-petcare.com

WEEGO PER GATTI. Prelibate ricette con ingredienti 
naturali da fonti eco-responsabili che rispettano le esi-
genze biologiche ed evolutive dei gatti. Viene utilizzato 
il processo di cottura lenta, che aiuta a ridurre l’impron-
ta di carbonio e ad abbassare al minimo le emissioni. Le 
referenze degli alimenti secchi gatto sono: Weego Pollo 
& Uova, ricetta naturale, completa ed equilibrata a base 
di pollo senza cereali e adatta a gattini di qualsiasi razza 
o taglia; Weego Pollo & Tonno, ricetta naturale, comple-
ta ed equilibrata a base di pollo senza cereali e adatta a 
gatti adulti di qualsiasi razza e taglia; Weego Salmone 
& Tè verde, ricetta naturale, completa ed equilibrata a 
base di salmone senza cereali, adatta per gatti adulti 
sterilizzati di qualsiasi razza o taglia.
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WOWWOW
www.wowwow.de - mail.wowwow.de

PETTORINA E COLLARE CON GUINZAGLIO INTEGRATO. Inno-
vativa pettorina per cani con guinzaglio integrato estensibile da 
60 cm che, se necessario, può essere afferrato ed estratto velo-
cemente. Dopo l’uso, il guinzaglio scompare nuovamente nella 
pettorina, che è dotata anche di un 
cinturino da polso magnetico di 20 
cm che permette al proprietario di 
portare in passeggiata il cane man-
tenendo le mani libere. Il guinzaglio 
sopporta fino a 150 kg di trazione. La 
pettorina è dotata anche di un anel-
lo a ‘D’ che consente di attaccare un 
guinzaglio extra se necessario. 

YOUNG IN BIO
www.younginbio.com - younginbio@naver.com

DR. PAT PAT. Alimento per pet con 
ingredienti salutari di ottima qualità. 
Ideale per soggetti con articolazioni 
deboli, con manto e cute delicati, con 
sistema immunitario indebolito o che 
necessitano di un rapido recupero 
dopo un intervento chirurgico. Per-
fetto anche per cuccioli e gattini. È a 
base di orzo glutinoso di riso Gunsan. 
Dr. Pat Pat supporta la salute degli 
animali domestici e contribuisce a mi-
gliorare la consapevolezza dell’adozio-
ne aiutando cani e gatti abbandonati 
a recuperare la loro salute. 

YUUP! BY COSMETICA VENETA
www.yuup.it - info@cosmeticaveneta.it

PINK VELVET. Siero spray setificante e ristrutturante adatto a 
tutte le razze e ideale per i manti lunghi. Idrata, condiziona e 
nutre il pelo che giorno dopo giorno appare più sano, corposo e 
luminoso. A base di acqua termale vulcanica, acido ialuronico e 
cheratina quaternizzata e arricchito di microsfere vegetali conte-
nenti olio di mandorle dolci e vitamina E.
Una beauty routine quotidiana per rendere giorno dopo giorno 
il pelo più idratato, luminoso e sano. Semplicissimo da utilizzare, 
basterà vaporizzarlo ogni giorno sul manto asciutto e spazzolare.

WOOLLY WOLF
www.woollywolf.co

GUINZAGLIO WOLLY WOLF. Questo 
guinzaglio in corda leggero e resi-
stente è realizzato con materiale PET 
riciclato e anima in nylon kernmantle 
dall’ottima resistenza.
Il guinzaglio in corda è dotato di un 
moschettone in alluminio di alta qua-
lità con un meccanismo twist lock e 
corde riflettenti per una maggiore si-
curezza.
Lunghezza: 180 cm. Diametro: 10 mm.
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ZIWI
www.ziwipets.com - info@ziwipets.com

ZIWI® PEAK. Cibo umido per gatti 
di tutte le razze ed età, importante 
per la crescita. La dieta del gatto in 
natura è umida, con elevate inclu-
sioni di carne, organi e ossa. Ecco 
perché ogni ricetta di cibo umido 
per gatti Ziwi® Peak contiene fino 
al 96% di carne, organi, frutti di 
mare e ossa, tutti provenienti dal-
la Nuova Zelanda, in modo etico e 
sostenibile.
Realizzato in un’ampia varietà di 
formulazioni (Pollo, Agnello, Manzo, Sgombro & Agnello), senza ingredienti ad alto indice glice-
mico o leganti artificiali, ogni gatto troverà una propria ricetta preferita da adorare!

ZOLUX
www.zolux.com

ANAH SPAZZOLE PER CANI E GATTI. Una gamma 
completa di spazzole, che soddisfa ogni esigenza di 
toelettatura di cani e gatti, con una nuova impugna-
tura progettata per un comfort e una presa ottimali, 
grazie alla sua finitura soft touch, con proprietà an-
tiscivolo. La gamma è stata progettata con un tocco 
contemporaneo con sfumature morbide e di tenden-
za. La qualità è una risorsa importante della gamma 
di spazzole Anah. I prodotti sono realizzati in plastica 
ABS.

ZOLUX
www.zolux.com

STICK’AIR. Con il suo design innovati-
vo, ultramoderno e compatto, questo 
nuovo sistema di aerazione ultra silen-
zioso consuma pochissima energia (1,5 
W). L’installazione è facile, grazie alla 
ventosa situata sul retro. Progettato per 
acquari di piccolo volume (fino a 50 l), 
la pompa ad aria Stick’Air viene fornita 
con un tubo, un diffusore e una valvola 
di ritegno incorporati. Portata: 18,6 L/h. 
Disponibile in un’ampia gamma colori.

ZEOTECA SIA
www.zeoteca.com - office@zeoteca.com

CAT LITTER DEODORIZER 
“PROF. CATCHER”. Deodo-
rante per lettiera alle fra-
granze Vaniglia, Erba dei 
prati, Nocciola & Cioccolato. 
Elimina l’odore sgradevole e 
diffonde un buon profumo. 
Adatto a tutti i tipi di lettiere 
per gatti: agglomeranti, gel 
di silice, legno e granuli di 
carta. È un assorbente natu-
rale, sicuro sia per l’uomo che per gli animali. La quantità consigliata è pari almeno a 700 g (1/3 
della scatola) ad ogni cambio della sabbietta nella lettiera.



ZOORO®

www.zooro.eu - hello@zooro.eu

SPAZZOLINO PER CANI. Per tutti i pro-
prietari consapevoli e attenti all’am-
biente, ecco lo spazzolino in legno per 
cani ‘a zero sprechi’, davvero utile per 
lavare regolarmente i denti del quat-
trozampe e prevenire così la formazio-
ne del tartaro. Zero Waste Toothbrush 
for Dogs è studiato per essere comodo 
e allo stesso tempo efficace: un minuto 
al giorno per dire addio ai rischi e ai co-
sti della procedura di rimozione del tartaro sotto anestesia. La maggior parte degli spazzolini da 
denti naturali è realizzata con bambù dell’Estremo Oriente e setole di plastica. Questo spazzolino 
per cani ‘a zero sprechi’ è invece composto da un manico in legno di faggio sostenibile e setole 
di cinghiale riciclate: la vera essenza del greenwashing. 

ZOORO®
www.zooro.eu - hello@zooro.eu

STRUMENTO PER LA TOELETTATURA. 
Moltissimi proprietari di animali domesti-
ci in tutto il mondo utilizzano con grande 
soddisfazione questo efficace strumento 
che rimuove efficacemente il pelo morto 
dell’animale senza danneggiare la cute o 
rovinare il manto. Adatto per la toeletta-
tura di cani, gatti, cavalli e conigli a pelo 
corto, è sconsigliato per tutti i soggetti a 
pelo lungo. Il successo di Zooro Amazing 
Grooming Tool è dovuto proprio alla sua 
massima efficacia. Si tratta inoltre di un prodotto ‘a zero sprechi’ perché, a differenza degli stru-
menti con manico in plastica provenienti dall’Estremo Oriente, è fatto di legno sostenibile: aiuta 
a mantenere pulita sia la casa che il pianeta. Il prodotto ha garanzia a vita.

ZOLUX
www.zolux.com

PURECAT. La nuova lettiera PureCat è un prodotto dell’economia 
circolare che nasce dal recupero dei rifiuti per limitarne l’impatto 
ambientale. La composizione in fibra di cellulosa al 100% e la den-
sità dei granuli assicurano un tasso di assorbimento molto alto 
(265%), che regola l’umidità e mantiene la lettiera asciutta più a 
lungo (fino a 3 settimane di utilizzo per un sacco da 5 litri). I gra-
nuli sono privi di polvere e non si attaccano alle zampe, contri-
buendo quotidianamente al comfort dell’animale. La lettiera Pu-
reCat è confezionata in sacchetti in carta kraft riciclabile al 100%, 
stampati con inchiostri a base d’acqua e fabbricati vicino al sito di 
produzione per una scelta sostenibile a km zero.
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Armonia, forza ed eleganza 
lo spirito degli antichi samurai racchiuso in una forbice dalle altissime prestazioni.

Fatte a mano
Made in Japan

info@ivsanbernard.it - www.ivsanbernard.it

https://ivsanbernard.it/?v=42a4e5dc6398
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