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Vorrei conoscere 

la musica di cui 

la coda del mio cane 

batte la misura 

Yvan Audouard
GELATO PER CANI 
Divertimento e gusto 
con Smoofl!  

Alimenti ancestrali  
Rispetta la sua natura 

di predatore

Le Ricette della 
Famiglia Ciam  

Ghiacciolo ai frutti 
di bosco per cani

Perché il gatto 
miagola?  

Un mondo di significati 
dietro ad un semplice “miao” 

maggio 2022

Magazine



Una vita sana avendo a cuore le 
loro origini. È quello che tutti 
vogliamo per i nostri Pet, che nel 
tempo si sono adattati ai nostri 
comfort, ritmi e abitudini, 
perdendo spesso però un 
rapporto diretto con la loro vera 
natura. Possiamo riallacciarlo a 
partire da un’alimentazione 
ispirata alle origini ancestrali di 
cane e gatto, nel pieno rispetto 
della loro fisiologia digestiva. 

I carnivori selvatici seguivano 
istintivamente una dieta 
biologicamente appropriata, 
cacciando e nutrendosi di carne, 
frattaglie e ossa delle loro prede e 
consumando anche il loro 
contenuto intestinale, un mix di 
vegetali e bacche ricco di fibra, 
minerali e vitamine: tutto questo 
oggi è possibile anche con il tuo 
aiuto. Questo mese trovi i 
migliori alimenti suggeriti dalla 
Famiglia Ciam, triti di carne e 
frattaglie, mix di frutta e verdura, 
olii e minerali per nutrire al 
meglio lo spirito selvatico dei 
tuoi compagni animali.

ALIMENTI 
ANCESTRALI
R I S P E T T A  L A  S U A  N A T U R A  D I  P R E D A T O R E

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

• 1 bustina di Smoofl gelato per cani Fragola
• 1 bustina di Smoofl gelato per cani Mirtilli
• Terra Canis Berriefoods 50 gr
• 1 stampino gelato Smoofl a scelta

Prendere due scodelle e preparare le miscele Smoofl 
separatamente, aggiungendo per ogni bustina di mix scelto 
150 ml d’acqua. Mescolare con una frusta i due composti per 
circa 1 minuto, la consistenza finale dovrebbe risultare 
abbastanza densa. Aggiungere a piacere una manciata di 
Berriefoods Terra Canis. Iniziare a comporre il gelato 
inserendo lo stick già presente nella confezione Smoofl in ogni 
formina dello stampo, versare il preparato fino ad ottenere una 
zebratura. Mettere tutto in congelatore ed aspettare 12 ore.
Estrarre delicatamente i ghiaccioli ormai pronti e…diffondi 
l’amore Smoofl!

Ghiacciolo ai frutti di bosco per cani

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

Affidati all’istinto e segui le  orme di una dieta 
naturale: dal 24 maggio fino al 5 giugno sul nostro sito 
scopri la selezione di alimenti più wild per il tuo Pet!  



Novità scodinzolanti: da oggi puoi riempire di 
dolcezze il tuo cane grazie agli irresistibili gelati 
Smoofl! Con questo dessert alla frutta per cani 
#1 in Europa, puoi creare un delizioso 
momento di intesa tra te e il tuo Quattrozampe.
Smoofl crede che la felicità risieda nelle piccole 
cose, e con questi gustosi snack scoprirai una 
ventata di vibrazioni positive per regalare a te e 
al tuo amico fedele il miglior momento di 
condivisione.
È un gelato per cani fai-da-te, facilissimo e 
veloce da preparare in 3 semplici step! Smoofl 
offre 6 deliziosi gusti alla frutta, 3 dedicati ai 

cuccioli, stampini a forma di impronta e dei 
fantastici starter kit per iniziare.
Questi gelati sono davvero fantastici perché 
possono essere gustati al 100%, stecco compreso 
perché anche quello è delizioso e masticabile!
  

PERCHÈ IL GATTO MIAGOLA?

Se hai un gatto chiacchierone non 
puoi perderti l’articolo “Il miagolio 
del gatto” online sul nostro sito a 
partire dal 1 maggio.

GELATO PER CANI 
D I V E R T I M E N T O  E  G U S T O  C O N  S M O O F L

I gatti sono ormai nostri compagni di vita ma 
custodiscono aspetti di mistero molto profondi…come 
il significato del loro miagolio! 
La vita emotiva dei nostri felini si esprime con la loro 
vicinanza, le loro fusa, i movimenti della coda e i loro 
miao. I miagolii del gatto fanno parte del suo modo di 
comunicare con noi e saperli distinguere ed 
interpretare è un aspetto importante della nostra 
relazione con lui.
Sorprendentemente, i gatti hanno sviluppato il loro 
miagolio principalmente per dialogare con noi umani!
È attraverso i loro versi e i loro suoni che i nostri mici 
raccontano le loro emozioni e stati d’animo: sei 
capace di distinguerli? 
Abbiamo dedicato un articolo blog all’argomento, corri 
sul nostro sito per diventare un vero esperto di 
linguaggio felino!

U N  M O N D O  D I  S I G N I F I C A T I  D I E T R O  A D  U N  S E M P L I C E  “ M I A O ”

Rinfrescanti gelati alla frutta per il tuo 
cane da preparare in casa, scopri tutti i 
gusti disponibili e scegli lo stampino più 
adatto alla sua taglia!



I NOSTRI TOP 
     5 PRODOTTI scampagnataper una

È il collare antiparassitario a rilascio continuo che garantisce al tuo cane 12 mesi di 
protezione dai pappataci e dal rischio di trasmissione della Leishmaniosi. Il miglior 
modo per proteggere il tuo cane è attraverso la prevenzione, Scalibor rilascia il suo 
principio attivo che si distribuisce sulla superficie cutanea esercitando la sua azione 
repellente. Sono possibili anche bagni tra ruscelli e onde del mare, il contatto 
occasionale con l’acqua non riduce l’efficacia del collare!

Il contenitore di sacchetti igienici più simpatico 
e carino sul mercato! Il cinturino è regolabile in 
velcro e può essere appeso a qualsiasi tipo di 
guinzaglio, inoltre è dotato di un comodo gancio 
sul retro dove è possibile appendere i sacchetti 
usati lasciando le mani libere fino al prossimo 
cestino! Il dispenser contiene un rotolino da 15 
strappi al profumo di lavanda, perfetto per 
un’azione anti-odore.

Degli snack a forma di margherita 
perfetti per la primavera! Terra Canis 
sforna sfiziosi premietti cotti al forno, 

grain free e che contengono tanta sana 
frutta, verdura ed erbe officinali. Hanno 

anche un aspetto invitante…come quello 
dei biscotti per cani fatti in casa. 

Le salviette Welly™ sono la migliore 
soluzione per la pulizia del tuo Pet, 
profumano e detergono delicatamente 
rispettando la natura! Sono realizzate in 
cotone 100% compostabile e create dalla 
Famiglia Ciam. Queste alla fragranza tè 
verde & bambù sono indicate per 
detergere e igienizzare il manto grazie 
all’olio di tea tree.

Giretto fuori? Se viene sete abbiamo la soluzione: la nostra ciotolina da 
viaggio firmata Ciamanimali è pratica, leggera e da portare sempre con te. 

Ha un pratico moschettone per agganciarla alla borsa o dove vuoi quando è 
ripiegata, è adatta a contenere sia cibo che acqua. Non puoi perdertela!

SCALIBOR COLLARE GRANDE 65 CM

DISTRIBUTORE CON SACCHETTI 
BIODEGRADABILI ALLA LAVANDA

SALVIETTE DETERGENTI TÈ 
VERDE E BAMBÙ IGIENIZZANTE

STRUPPIS AGNELLO

CIOTOLINA PIEGHEVOLE DA VIAGGIO
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