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Il meglio dell’Italia per il tuo 
buongustaio casalingo a 
quattro zampe. Almo Nature 
HFC Natural Made in Italy è 
prodotto in Italia utilizzando 
solo materie prime di altissima 
qualità, un alimento pregiato e 
straordinariamente gustoso 
che conquisterà anche i gusti 
più difficili.
Per il tuo felino Almo Nature 

HFC garantisce proteine 
altamente digeribili, da carne e 
pesce in origine idonei al 
consumo umano, senza additivi 
superflui, né frumento, zucchero 
né glutine.
Squisite ricette che a seconda 
della variante scelta, sono 
arricchite con riso o con Omega 
3, per supportare al meglio la 
salute di cute e pelo.

Il cavallo è al nostro fianco fin dalla notte 
dei tempi, e la nostra relazione con lui non 
solo ha alimentato la letteratura degli 
ultimi secoli ma ha arricchito la nostra vita 
profondamente. 
Il cavallo, infatti, è tra gli animali più usati 
nella pet therapy ed il particolare rapporto 
che si sviluppa tra lui ed il cavaliere è 
capace in alcuni casi di alleviare o 
addirittura risolvere problematiche di 
natura psicologica e infantili.
Comunicare con il cavallo significa 
imparare a dialogare con lui in uno 
scambio reciproco, un linguaggio che si 
serve anche di quello del corpo.
Nella nostra sezione blog abbiamo scritto 
un articolo per aiutarti a comunicare ed 
interagire con lui in maniera più 
consapevole, scoprendo con quali segnali 
il tuo destriero esprime il suo stato 
d’animo e come si fa a capire se un cavallo 
ti vuole bene!

ALMO NATURE 

COMUNICARE CON IL CAVALLO 

H F C  M A D E  I N  I TA LY  I N  P R O M O !

un mondo TUTTO da scoprire

Sapore d’Italia! La linea Almo Nature gatto HFC 
Made in Italy propone una selezione di specialità 
gourmet al naturale o in gelatina, per soddisfare 
anche i palati più schizzinosi. È in promo eccezionale 
0,99€ a lattina, fai un salto sul nostro sito!



Una nuova ricetta per un’emozionante fase 
di vita, quella dei piccini che piano piano 
diventano grandi!
Lo svezzamento è un momento importante 
per cuccioli e gattini, importante come è la 
scelta del giusto nutrimento per crescere 
forti e in salute.
Baby Welly è l’alimento completo ideale per 
accompagnare i più piccoli a passare dal latte 
materno ad una dieta da grandi! Un pratico 
cartoncino in tetrapack contiene un paté 
emulsionato di proteine ad alto valore biolo-
gico, arricchito con vitamine, minerali e 
dall’appetibilità eccezionale.

Due formule dedicate, Baby Welly Puppy e 
Baby Welly Kitten soddisfano cuccioli, gattini 
ed anche mamme in allattamento o Pet in 
stato di convalescenza, grazie alla formula 
altamente nutriente!

PURINA PROPLAN 

BABY WELLY 
P R I M A  PA P PA  P E R  C U C C I O L I  E  G AT T I N I

Una pappa celestiale per dargli il 
benvenuto su questa Terra! 
Baby Welly, ideale per la fase 
dello svezzamento e della crescita. 
Finalmente su www.ciamanimali.com!

Pro Plan® presenta una nuova gamma per l’integrazione del benessere dei tuoi pet. Una vera e 
propria integrazione all’alimentazione di cani e gatti, formulata dai veterinari ed esperti 
nutrizionisti, in grado di fornire numerosi benefici, come il supporto per la salute della pelle e del 
pelo, delle articolazioni, della vitalità, del sistema immunitario e dell’equilibrio naturale. 
La soluzione più accessibile per supportare il tuo Pet, senza dover fare cambiamenti significativi 
nella dieta o nelle abitudini: scopri la gamma Pro Plan® Supplements, dal 12 al 18 settembre sono 
in bella vista sul nostro sito! scegli l’integrazione a misura del tuo Pet!



I NOSTRI TOP 
     5 PRODOTTI grandi!

per diventare 

Gattini, la prima pappa è servita! Baby Welly Kitten è un alimento completo per 
gattini, a base di carne e latte, ideale per lo svezzamento grazie alla sua ricetta 
unica. Baby Welly è formulato senza ingredienti OGM e con carne e derivati 
caratterizzati da proteine ad alto valore biologico. Non contiene coloranti, 
conservanti e appetibilizzanti artificiali.

Questo mangime complementare è 
indicato per supportare la crescita ed 
il regolare sviluppo del sistema 
scheletrico, muscolare, nervoso, 
epiteliale e cutaneo dei cuccioli. 
Sostiene le funzioni del metabolismo 
energetico e svolge attività 
anti-ossidativa.

Questi tappetini sono 
appositamente studiati per offrire 
una soluzione facile ed efficace a 

chi deve educare i cuccioli o 
abituare i propri cani a fare i bisogni 

in spazi definiti. Garantiscono 
massima igiene e sicurezza, 

eliminano i cattivi odori. Sono 
anche dotati di adesivi!

Spray innovativo che corregge la cattiva 
abitudine di sporcare di cani e gatti, 
caratterizzato da un principio attivo 
dall’odore fresco che risulta sgradito agli 
animali domestici ma non all’uomo. 
L’esclusiva formula microincapsulata ne 
prolunga effetto e durata. È innocuo per 
persone, animali e piante e non è 
dannoso per l’ambiente!

I cuccioli in crescita non hanno solamente bisogno di attività fisica, ma 
anche mentale perché li impegna, sviluppano nuove abilità e si stancano in 
modo positivo. I giochi di attivazione mentale Smart Dog sono eco-friendly, 

atossici e Made in Italy, per sviluppare le competenze e le capacità cognitive 
in cani di ogni età: il tuo cucciolo riuscirà a gestire meglio lo stress e ad 

affrontare grandi e piccoli problemi con meno frustrazione!

BABY WELLY KITTEN 180 GR

KORRECTOR CRESCITA 
60 COMPRESSE

WELLY DISABITUANTE 
INTERNI & ESTERNI 500 ML

TAPPETINI ASSORBENTI
PER CANI MULTIPACK

60X90 30 PZ

SMART DOG TRE PIANI SMALL
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1) Welly

3) Welly

4) Elanco

5) Smart Dog 

2) Formevet

Euro 19,06 

Euro 13,44  

Euro 1,90

Euro 10,71  
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Euro 46,60  
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