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PetMOD

INNOVAZIONE E RICERCA
PER I TUOI ANIMALI
Garantire il benessere generale dei
nostri amici a quattrozampe è un
atto d’amore e di responsabilità.
Gli ingredienti degli alimenti
complementari PetMOD sono
stati accuratamente selezionati per
migliorare la salute degli animali in
modo naturale. Con il passare
degli anni i cani vanno incontro
all’invecchiamento cerebrale, un
processo che si manifesta con la
compromissione della funzione

Affidati all’esperienza di PetMOD, ingredienti unici per
la nutrizione grazie all’uso delle biotecnologie più
avanzate e allo sviluppo di formule innovative!
Occasioni speciali dal 6 al 12 giugno.

POKE PER CANI

cognitiva: PetMOD SENIOR è un
mangime complementare formulato
con trigliceridi a media catena, olio
di pesce ed estratti di ginkgo e olivo
per favorire il benessere dell’animale
anziano. PetMOD INTESTINAL è
una polvere appetibile per
supportare il normale benessere
intestinale, una formula versatile,
senza derivati di origine animale e
dall’appetibilità eccezionale.
Invece, per sostenere la normale
funzione del sistema immunitario
ci pensa PetMOD LEIMUN, ad
alto contenuto di Nucleotidi,
vitamine ed estratti botanici.

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

• 340 gr di Patè Monge solo Tonno 400 gr
• 30 gr di amaranto bollito
• 30 gr di papaya e cetriolo
• 1 foglio di alga nori
• 1 cucchiaino di Terra Canis Olio Gold Sea 250 ml

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

Tagliare a cubetti la papaya ed il cetriolo a rondelle, ricavare
delle strisce di alga nori e tenere da parte.
Divertiamoci a comporre il nostro Pokè per Fido: inizia
riempiendo la ciotola con il patè di tonno Monge, dividila
poi idealmente ed aggiungi per un quarto di essa
l’amaranto, papaya e cetriolo nell’altro quarto.
Completa con dell’alga nori ed un cucchiaino di Olio Gold
Sea di Terra Canis.
Ricordati di scattare una foto alla tua ricetta
e tagga @ciamanimali nelle stories e nei post.

FELIWAY HELP!
S O S

S T R E S S

7

G I O R N I

Party con gli amici, weekend, vacanze,
cambiamenti improvvisi…il tuo gatto fatica ad
adattarsi?
Ladies and gentleman, arriva l’innovazione
Feliway® Help! In 7 giorni aiuta il micio ad
affrontare le situazioni stressanti temporanee,
grazie al nuovo diffusore con ricarica piatta: è in
grado di inviare messaggi rassicuranti naturali
chiamati feromoni favorendo il rilassamento del
gatto quando parti per qualche giorno, quando fai
dei cambiamenti in casa, quando organizzi feste o
cene con degli ospiti che il tuo gatto non conosce.
È facile da usare, basta collegarlo alla presa della
corrente due giorni prima della situazione

stressante, e per una maggiore efficacia, utilizzarlo
per tutti e 7 i giorni per 24h al giorno.
Hai in previsione altre situazioni stressanti?
Sii sempre pronto con Feliway® Help! Ricarica x3!

Riduci i principali segni di stress felino
con l’innovativo diffusore che garantisce
7 giorni di benessere e contrasta
graffiature e marcature!

Kit Estate in Famiglia
Z A M P E

A L

F R E S C O !

A partire dal 13 giugno arrivano i due
imperdibili Kit Estate in Famiglia per i
tuoi Pet da spiaggia. Non lasciarteli
sfuggire…sono fino ad esaurimento
scorte e ad un prezzo WOW!

Ciamanimali torna con le ultime novità dedicate
all’estate in compagnia del tuo Pet! Ecco pronti due kit
per cane e gatto super rinfrescanti e a prova di colpi di
sole, in edizione limitata e ad un prezzo
leggerissimo.
Che sia al mare, in città o in montagna, troverai tutto il
necessario per rinfrescare, coccolare e deliziare il tuo
amico a quattrozampe: come il gelato per cani Smoofl,
irresistibile e facilissimo da preparare con l’aiuto dei
pratici stampini; la birra da aperitivo Snuffle e gli
snack dentali Imby prezzemolo e menta per un alito
fresco e per denti forti!
Per aiutare i nostri mici tra eventuali spostamenti e
cambiamenti arriva Feliway Help!, un diffusore in
grado di rassicurare in caso di stress temporaneo; se si
tratta di coccole e relax vi presentiamo l’inimitabile
cuscino coccole di True Leaf, con foglie di canapa e
erba gatta. Per combattere la disidratazione ci pensa
Kittyrade, per viziare invece il nuovo snack cremoso
Oasy e le prelibate ricette Terra Felis!

I NOSTRI TOP per la
5 PRODOTTI spiaggia

1

Euro

29,99

1) Smoofl
GELATO PER CANI STARTER KIT TAGLIA PICCOLA
La confezione include 2 preparati per gelato, 20 stick gustosi da sgranocchiare e 1
stampo per gelato per cani di taglia piccola. Il contenuto della confezione consente di
preparare circa 20 dessert al gusto di fragola e burro d’arachidi, e lo stampo in
silicone ti farà venire voglia di far provare al tuo cane tutti gli irresistibili mix Smoofl.
Cominciate a scodinzolare, sta arrivando la novità al gusto mango…

2) Doggyrade
DOGGYRADE 250 ML

3) ICF
SUNNERSKIN
PROTEZIONE SOLARE 40 ML
Questa è una crema solare per cani e
gatti con filtro solare SPF 50+ idratante
e idrorepellente, protegge
efficacemente dai raggi solari la cute.
SunnerSkin è indicata durante
l’esposizione al sole, per pelo corto e
chiaro, nelle zone con poco pelo come
orecchie, addome e pieghe cutanee e
dopo la tosatura. Si applica con facilità
e viene assorbita rapidamente!

Fai felice il tuo cane con questa bevanda
isotonica, rinfrescante ed energizzante! Offri
questo drink come un gustoso premio o come
prelibatezza rivitalizzante, è a basso contenuto
calorico, senza OGM e senza glutine.
Doggyrade è ricco di prebiotici naturali,
amminoacidi, vitamine e minerali, aiutando
così a reintegrare gli elettroliti persi. Non è
solo per garantire un’idratazione ideale, ma
anche per migliorare la digestione!

Euro

3,99

4) Snuffle Dog World

4

SNUFFLE BIRRA PER CANI
IN BOTTIGLIA 25CL

2

Euro ,90

3
Euro

2

12,08

Una birra per cani? Certo! Snuffle è la
prima birra per cani. Tecnicamente non è
una birra vera ovviamente, non contiene
alcol e non è frizzante, ma lo è nel senso
emozionale! Noi umani la beviamo nei
momenti di convivialità con i nostri amici,
con i nostri compagni e per condividere
momenti speciali: ora puoi farlo con il
tuo amico a quattrozampe, facendo
gioire le sue papille gustative!

5) Camon
GIOCO ARTIC FREEZE BONE
Un simpatico gioco spargi ricompensa ideale per i mesi più caldi: è una
divertente soluzione per rinfrescare il tuo amico a quattrozampe, resistente
e durevole, contiene acqua 100% purificata. Dopo averlo tenuto una notte in
congelatore, ed aver inserito i premietti negli appositi forellini, è pronto da
offrire al tuo cane per un momento di gioco extra fresh!

5
Euro

10,88

