
I cani ci dicono: 

“Abbi cura di te. 

Mettimi una mano sul 

capo e io ti ricorderò 

come farlo” 
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Non vuoi mai perdere di vista 
il tuo amico peloso? 
Segui il tuo amico a 
quattrozampe direttamente sul 
tuo smartphone con un 
localizzatore Tractive. Con il 
dispositivo GPS agganciato al 
suo collare, potrai sempre 
vedere la sua posizione esatta, 
ovunque si trovi nel mondo! 
100% impermeabile e a prova 
di urti, durata della batteria 
fino a 7 giorni, raggio illimitato 

e design comodo e leggero: i 
localizzatori Tractive GPS sono 
pensati per la sicurezza e il 
comfort del tuo amico a quattro 
zampe e sono a prova di 
avventura! Imposta aree sicure 
per il tuo cane o gatto (come il 
tuo giardino), ma anche zone 
proibite che il tuo amico 
dovrebbe evitare e ricevi una 
notifica quando il tuo animale 
domestico lascia o entra in una di 
queste zone.

SEGUILO CON TRACTIVE!
L O C A L I Z Z A Z I O N E  G P S  P E R  I L  T U O  P ET

Ogni mese una s�ziosa ricetta 
per il tuo Pet, �rmata Famiglia Ciam!

• 130 gr di Forza 10 cane diet solo pollo
• 50 gr di riso al vapore
• 1 cucchiaino di Terra Canis Pasta Golden 250 ml
• 1 gr di curcuma
• Una spolverata di semi di cumino

Cuocere il riso a vapore e mettere da parte a raffreddare, 
nel frattempo preparare il pollo “al curry” per cani. In una 
ciotola incorporare il paté di pollo Forza 10 con la pasta 
golden Terra Canis e la curcuma. Impiattare in una ciotola 
il riso ed il pollo in maniera distinta, completando con una 
spolverata di semi di cumino. Servire con amore.
(i quantitativi sono da intendersi per un pasto di 3 giornalieri 
per un cane di circa 15 kg)

POLLO AL CURRY PER CANI

Ricordati di scattare una foto alla tua ricetta 
e tagga @ciamanimali nelle stories e nei post.

Assoluta tranquillità… vai in modalità LIVE e ricevi 
aggiornamenti sulla posizione del tuo Pet ogni 2-3 
secondi, scopri Tractive sul nostro sito!

RICETTA PER  CANI  SVILUPPATA CON IL SUPPORTO DELLA DOTT.SSA 
MARIA MAYER, MEDICO VETERINARIO NUTRIZIONISTA  - www.nutravet.it



Smoofl crede che la felicità risieda nelle 
piccole cose, specialmente se fatte in casa e 
con amore. Sprigiona vibrazioni positive con i 
gelati per cani fai-da-te più cool del 
momento: golosi preparati alla frutta da 
miscelare semplicemente con acqua, da 
versare poi negli appositi stampini in 
silicone a forma di impronta con i suoi 
stecchi da masticare. 12 ore in freezer et 
voilà… è Smoofl mania!
Non sai da dove iniziare? Scegli lo Starter Kit, 
una simpatica valigetta in cartone con tutto 
l’essenziale per partire dedicato alla piccola, 
media, grande taglia e per i cuccioli.

Benvenuto in Edgard Cooper – cibo per cani e gatti 
naturalmente gustoso di cui tu, i tuoi compagni a 
quattrozampe e il nostro pianeta potete andare 
fieri. Per le loro crocchette utilizzano la maggior 
quantità di carne fresca possibile, e niente di 
trattato o disidratato e soprattutto nessuna farina 
di carne o pesce. Le ricette Edgard Cooper sono 
ricche di sane prelibatezze, come nutrienti e 
antiossidanti naturali per una buona salute 
generale. Inoltre, la carne fresca utilizzata è il cibo 
più naturale per i cani e per questo la digeriscono 
facilmente. Rispettiamo la natura: oltre al 
packaging sostenibile, Edgard Cooper si sta 
impegnando a fare di più per il pianeta con lo Zero 
Pawprint Plan, il loro 
piano per avere un 
impatto positivo sul 
benessere del pianeta 
entro il 2025.

Rinfresca l’estate del tuo Pet con lo snack 
perfetto, corri sul nostro sito e scopri Smoofl 
in promozione fino ad esaurimento scorte. 

EDGARD COOPER 
Una fresca rivoluzione! Ne avevamo 
abbastanza di cibi super trattati per 
cani e gatti…così Edgard Cooper ha 
creato il suo per rendere felici loro e 
pensare al pianeta. Finalmente su 
Ciamanimali.com!

SMOOFL GELATI PER CANI
U N A  P R O M O  “ B A U ” L I Z I O S A !

N AT U R A L M E N T E  N U T R I E N T E ,  D E L I Z I O S A M E N T E  S E M P L I C E

A partire dall’8 fino al 21 agosto trovi 
Smoofl in offerta speciale per regalare 
una fresca merenda al quattrozampe 
del tuo cuore!



I NOSTRI TOP 
     5 PRODOTTI ar ticolareper il benessere 

Il nuovissimo alimento complementare di Purina Proplan, dedicato ai cani adulti di 
tutte le taglie che supporta le articolazioni grazie ad una miscela concentrata di 
membrana d’uovo (fonte di collagene), acido ialuronico purificato, valve di cozze 
verdi e glucosamina. È formulato scientificamente per supportare il movimento e la 
flessibilità articolare e migliorare la mobilità.

Questi bocconcini sono la risposta innovativa 
all’osteoartrite del cane ed è a base di 
ingredienti naturali. Felxadin Advanced non 
contiene glucosamina e condroitina, ma 
collagene non denaturato di tipo II (UC-II®) 
per il quale diversi studi clinici in medicina 
umana e veterinaria dimostrano che è molto 
utile per alleviare il dolore da osteoartrite, 
migliorare la mobilità e rallentare il processo 
degenerativo.

Questa pasta combina ingredienti vegetali 
tradizionali, noti per l’azione positiva sul 

metabolismo articolare e per la 
produzione di liquido sinoviale. Il prodotto 

contiene anche artiglio del diavolo, che 
sostiene l’apparato motorio insieme al 
collagene e la condroitina. Terra Canis 

segue un approccio assolutamente 
naturale ispirato alla natura.

Mangime complementare in compresse 
raccomandato per cuccioli, predisposti 
allo sviluppo di displasie ossee o con 
problemi articolari legati 
all’accrescimento, e per cani adulti con 
osteoartrosi in fase iniziale non 
sintomatica. 
Cosequin Start è sicuro anche in caso 
di somministrazioni prolungate.

È un alimento complementare studiato per aiutare il cane e il gatto a 
mantenere in modo ottimale il naturale trofismo delle articolazioni. Gli 

estratti botanici contenuti sono coadiuvanti per fenomeni infiammatori acuti 
e cronici a carico dell’apparato locomotore. Indicato anche in animali sportivi 

come sostegno per le articolazioni durante i periodi di gara.

PROPLAN MOBILITY + 60 GR

FLEXADIN ADVANCED 
30 TAVOLETTE MASTICABILI

COSQUIN START 
40 COMPRESSE 88 GR

PASTA ARTICOLAZIONE 250 ML

DÌNAMIC 20 BUSTINE 10 GR
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1) Purina

3) Cosequin

4) Terra Canis

5) Dynamopet 

2) Vetoquinol

Euro 12,22 

Euro 32,24  

Euro 23,99

Euro 33,60  
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Euro 30,71  
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