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Amì Pet Food
Amore per gli animali 

e l’ambiente

Pappagallini 
inseparabili 

Una vita insieme

Le Ricette della 
Famiglia Ciam 

Tortino gourmet
per gatti 
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 Tutti gli animali, 

eccetto l’uomo, 

sanno che lo scopo 

principale della vita 

è godersela

Samuel Butler

Cliffi ‘n Roll
I soli e unici stick 
arrotolati!



Presente in oltre 25 Paesi nel 
mondo, nella sua nicchia di vero 
amore per gli animali e 
l'ambiente, Amì è la prova di 
come sia possibile creare e 
sostenere una società nel rispetto 
della Natura, dell'uomo e degli 
animali. 
La loro gamma di prodotti è frutto 
di questa filosofia e di accurate 
ricerche scientifiche, lavorando 
duramente e con entusiasmo per 
essere sempre al passo con 
l’innovazione.
Sono ricette basate interamente 

su proteine vegetali esclusive, 
senza coloranti e conservanti 
artificiali, in una formula 
tradizionale bilanciata ed 
equilibrata. Amì non è solo un 
marchio di qualità, ma il segno di 
una cultura concreta, ecologica 
ed etica.

AMÌ PET FOOD 
Amore per gli animali e l’ambiente

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

Ogni mese una sfiziosa ricetta 
per il tuo Pet, firmata Famiglia Ciam!

• 40 gr di Q. Diet only fresh veal 85 gr
• 1 cucchiaino di avena soffiata
• 5 gr di olive verdi non salate

Pulire le olive privandole del nocciolo, è importante 
lavarle per bene. Miscelare tutti gli ingredienti con la 
carne di vitello di Q. Diet, e posizionare il composto in 
un coppapasta. Servire il tortino al tuo felino nella sua 
ciotola preferita o su un piattino di porcellana, per un 
raffinato impiattamento gourmet!

(i quantitativi sono da intendersi per un pasto di 3 
giornalieri per un gatto di circa 3 kg). Nota bene: 
scegliete preferibilmente olive in olio d’oliva. 
L’eccessivo sale può causare disagi intestinali”

TORTINO GOURMET 

Scatta una foto alla tua ricetta e tagga 
@ciamanimali nelle stories e nei post.

Scopri tutti i prodotti 
vegetali Amì per cani e 

gatti sul nostro sito!



Colorati stick di semi, mix di frutta secca e 
verdure… ce n’è per tutti i gusti, per conigli, 
roditori e uccellini. 
Cliffi ha a cuore la vita degli animali, e la qualità 
è un principio che sta alla base di ogni loro 
prodotto, ma è anche il fine ultimo che 
caratterizza ogni scelta.
Un coloratissimo mondo fatto di croccanti 
sticks “arrotolati”, ottenuti cioè dalla 
sovrapposizione di più strati di semi risultando 
così più friabili e gustosi rispetto alle barrette 
pressate. E non è finita qui, Cliffi ha delle 
proposte interessanti anche per il nostro amico 
Fido, vieni a scoprirle!

Pappagallini inseparabili
Per questo adorabile pappagallino 
abbiamo dedicato un articolo blog 
da non perdere! 
Vieni a leggerlo nel nostro sito.

CLIFFI ‘N ROLL 
I  S O L I  E  U N I C I  S T I C K  A R R O T O L A T I !

Dalle foreste tropicali africane, dei piccoli e 
coloratissimi uccellini si scelgono e restano 
insieme per tutta la vita: riescono ad 
instaurare con il proprio partner un legame 
molto profondo e affiatato. 
Le attenzioni dei pappagallini inseparabili 
non si limitano solo al periodo del 
corteggiamento, ma anche nella vita di 
coppia, come scambiarsi delle tenere 
beccatine!
Sebbene ci sia un rapporto molto intimo 
con il proprio compagno, non è escluso che 
un inseparabile possa provare affetto anche 
per altri simili, come succede generalmente 
con famiglie poco numerose.
È possibile comunque che leghi 
profondamente con il proprio umano: 
se sarai in grado di guadagnare il suo affetto, 
riceverai la stessa fedeltà riservata ai suoi 
colorati compagni!

U N A  V I T A  I N S I E M E

È qui la festa?! Dal 17 al 30 gennaio 
trovi tantissimi prodotti a marchio 
Cliffi in eccezionale sconto! 



I NOSTRI TOP 
     5 PRODOTTI

Alimento altamente energetico per gli uccelli liberi dei parchi e dei giardini, 
queste palline sono composte da un mix di grasso, semi e arachidi: un vero 
aiuto durante la stagione invernale, quando gli uccellini selvatici faticano a 
reperire il cibo. Appese direttamente utilizzando la retina che le contiene o 
sistemate nelle apposite mangiatoie, Cliffi Nature Wild Mix attireranno gli 
uccelli nel vostro giardino o terrazzo, aiutandoli a superare il periodo freddo!

Questo è un trattamento altamente protettivo, 
idratante, lenitivo e riparatore per le zone più 
delicate come polpastrelli, calli e tartufo. 
Il burro di Karitè, l’olio di Canapa e l’olio di 
Mandorle Dolci nutrono in profondità 
facilitando il recupero dei tessuti danneggiati. 
Una vera coccola per l’inverno anti screpolature.

Winterpad è ideale per la protezione 
degli spazi interdigitali e dei 
cuscinetti plantari in presenza di 
gelo, neve, ghiaccio, fango e terreno 
accidentato. Questa formula crea 
una barriera protettiva e 
impermeabile nei punti plantari più 
sensibili ed esposti alle intemperie. 
Esercita un’azione protettiva e 
lenitiva prevendendo arrossamenti 
dovuti a condizioni climatiche.

Prince è un comodissimo cuscino per 
cani e gatti super imbottito e 
double-face in due colori diversi. Può 
essere usato da solo come lettino per 
il vostro amico oppure inserito 
all’interno delle cucce della serie 
Siesta Deluxe. 
Un soffice cuscino, pratico e 
comodamente lavabile in lavatrice a 
30°. Questa misura è perfetta per gatti 
e cani di piccola taglia!

Un vero supporto alle normali difese dell’organismo! 
Levoerp è una pasta appetibile per gatti a base di Lisina, 

estratto di Echinacea purpurea e Vitamina C. 
La sua formula è specificatamente studiata per supportare le 

normali difese immunitarie dell’organismo nel gatto.

NATURE WILD MIX 480 GR

PRODOG NATURAL 
PAD BURRO LENITIVO 25 ML

PRINCE CUSCINO 45/2

WINTERPAD 50 ML

LEVOERP 15 GR
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1) Cliffi

3) Ferplast

4) ICF 

5) Nutrigen

2) Verdesativa

Euro 3,40  

Euro 18,00 

Euro 9,90  

Freddocontro il 

Euro 14,20  

Euro 12,90  
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