
Il sorriso 
del cane 

sta nella coda 

Victor Hugo
problem solving 
made in Italy 

la qualità 
è di famiglia

Le Ricette 
della 

Famiglia 
Ciam  

Brodetto di pesce 
per gatti

il cibo per cani 
re-inventato

luglio 2022

Magazine

Simpsons
Premium

Fidochef

Smart Dog 



Simpsons Premium è 
un’azienda made in UK a 
conduzione familiare, fondata 
nel 2009 da Craig e Lisa 
Simpsons. I loro figli Lauren e 
Jamie sono entrati a far parte 
dell’azienda di recente 
gettando le basi per le 
generazioni future. Grazie alla 
loro esperienza come allevatori 
e all’aiuto di un nutrizionista 
leader in campo veterinario, i 
Simpsons hanno creato 

un’ampia gamma di ricette 
uniche all breeds per cani e 
gatti. I loro alimenti sono 
ipoallergenici, senza glutine, 
coloranti o conservanti artificiali, 
e sono formulati solo con 
materie prime di altissima 
qualità! Diverse linee per 
soddisfare ogni esigenza, con 
riso integrale, formula sensitive 
con patate e 80/20 con un 
apporto ideale di proteine, frutta 
e vegetali.

SIMPSONS PREMIUM
L A  Q UA L I TÀ  È  D I  FA M I G L I A

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

• 60 gr di Terra Felis Salmone
• Fumetto di pesce q.b.
• 3 ml di Necon Salmoil Ricetta n. 4
• Qualche fogliolina di prezzemolo

Inizia dalla preparazione del fumetto, utilizza lische e scarti di 
pesce da rosolare in una pentola per un paio di minuti. Aggiungi 
acqua a filo e qualche fogliolina di prezzemolo fino a coprire il 
tutto. Lascia sobbollire per circa mezz’ora a fuoco basso, 
schiumando di tanto in tanto. Filtrare il brodo con un colino a 
maglie strette e lasciarlo stiepidire. Scegli una ciotolina per 
servire la ricetta: posiziona al centro la succulenta polpa di 
salmone Terra Felis e aggiungi il fumetto di pesce. Completa 
con un filo d’olio Necon Salmoil e servi con amore! 
(i quantitativi sono da intendersi per un pasto di 3 giornalieri per un 
gatto di circa 3 kg)

Brodetto di pesce per gatti

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

Dal 4 al 17 luglio scopri l’imperdibile offerta 
Simpsons Premium acquistando 2 sacchi dello stesso 
gusto e formato!

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



Fidochef è il cibo completo disidratato, di 
ispirazione casalinga, di qualità IPER 
premium prodotto artigianalmente in Italia! 
Gli ingredienti, dosati sapientemente in un 
piccolo laboratorio artigianale, vengono 
essiccati a bassa temperatura per più di 12 
ore: questo permette di preservare i valori 
nutrizionali ed organolettici dei pasti e farli 
durare nel tempo senza conservanti 
artificiali.
Ma la vera sorpresa è la convenienza, ogni 
busta una volta reidratata permette di 
ottenere fino a 4 volte di cibo umido!
Inoltre, Fidochef è un’azienda molto attenta 

all’ambiente, le confezioni sono riciclabili, le 
ciotoline dosatrici compostabili e il 100% 
dell’energia elettrica impiegata per la 
produzione proviene da fonti rinnovabili.

SMART DOG 
Lo sapevi che l’attività mentale nel 
cane stanca dalle 6 alle 10 volte di 
più di quella fisica ed in modo 
positivo? Scopri la linea di giochi 
Smart Dog e stimola la sua capacità 
di risolvere problemi!

FIDOCHEF 
I L  C I B O  P E R  C A N I  R E - I N V E N T A T O

I giochi di attivazione mentale aiutano a 
sviluppare le competenze e le capacità cognitive 
in cani di ogni età, permettendo di affrontare 
grandi e piccoli problemi con meno frustrazione, 
stress e difficoltà. Migliorano la capacità di 
gestire l’autocontrollo, la calma e la capacità di 
riflettere.
Smart Dog significa competenza, passione e 
ricerca di materiali innovativi ed eco-sostenibili. 
L’intera linea è disegnata da etologi e 
comportamentalisti e realizzata da artigiani 
italiani con grande attenzione al dettaglio e con 
un design unico e riconoscibile. 
Atossico, non scheggia, non 
contiene colle, realizzato 
con resina naturale e 
coloranti organici: ogni 
gioco ha specifiche 
funzionalità e stimola 
abilità e competenze diverse.

P R O B L E M  S O L V I N G  M A D E  I N  I T A L Y

A partire dall’11 luglio trovi tutte le ricette 
Fidochef ad un prezzo imbattibile… Visita 
il nostro sito e scegli il menù perfetto per 
quel ghiotto del tuo cane!



I NOSTRI TOP 
     5 PRODOTTI in vacanzano stress 

Uno snack ma anche un calmante…ghiotti bocconcini che donano rapido conforto e 
aiuto per il cane in situazioni di stress. Formula potenziata, con ingredienti calmanti 
naturali per mantenere il cane rilassato senza indurre sonnolenza, può essere usato 
tutti i giorni. Ideale per situazioni stressanti come trasporto in auto, fuochi d’artificio, 
temporali, esposizioni canine ecc…

Una speciale formulazione in grado di inviare 
messaggi rassicuranti naturali chiamati 
feromoni favorendo il rilassamento del gatto 
in situazioni di stress temporaneo come: ospiti 
a casa, weekend fuori porta, cambiamenti 
nell’ambiente domestico. Grazie al suo 
innovativo diffusore garantisce 7 giorni di 
benessere e contrasta segni di stress come 
graffiature, marcature urinarie e il 
nascondersi.

Questa è una combinazione creata con le 
Essenze di: Bottlebrush, Bush Fuchsia, 

Crowea, Dog Rose, Dog Rose of the Wild 
Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, 

Macrocarpa, Paw Paw. Travel pets è utile 
in caso di difficoltà negli spostamenti su di 

un mezzo di trasporto con paura e 
agitazione. Aiuta l’animale ad accettare gli 

spostamenti anche in spazi ristretti e di 
godere del piacere del viaggio.

La paura e lo stress emotivo colpiscono 
anche i nostri cani, non solo noi. Il fisico 
produce adrenalina e cortisolo, due 
ormoni che mandano il corpo in uno 
stato di allarme elevato. Questo mix di 
essenze erbacee aiuta i cani più timorosi 
e sensibili a rilassarsi. Comprovati 
toccasana naturali per l’anima, come la 
lavanda, l’iperico, il luppolo e la 
passiflora, nonché i fiori di Bach Olive, 
Gorse e Rock Rose, portano pace e 
tranquillità nella ciotola e possono “dare 
una zampa” in maniera delicata.

Una formula in pasta appetibile con L-Triptofano ed estratti di The verde, 
Valeriana, Melissa e Passiflora per favorire un fisiologico rilassamento in 

caso di animali agitati, ansiosi, irritabili, stressati ed iperattivi. Aiuta il 
normale benessere animale in caso di paura, ansia e stress prima delle 

visite veterinarie, prima della toelettatura, prima di un viaggio, in caso di mal 
d’auto, durante la permanenza in gattili e canili.

ADAPTIL CHEW 30 BOCCONCINI

FELIWAY HELP! DIFFUSORE 
+ RICARICA 7 GIORNI

HERBAL PER 
INCORAGGIARE 100 GR

TRAVEL PETS 30 ML

QUIETO CANE E GATTO PASTA 15 GR
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1) Adaptil

3) Terra Canis 

4) Australian Bush Flower 

5) Nutrigen

2) Feliway

Euro 18,24 

Euro 11,92  

Euro 24,00

Euro 12,35  

5
Euro 15,92  
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