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ItalianWay Wet: un umido migliore,
per il tuo migliore amico
Dentro la linea che evolve il Pet food nel segno dell’italianità:
gusto, benessere e tradizione mediterranea per cani di tutte le taglie,
età, intolleranze. Garantisce la responsabilità Giuntini

L

a passione per la qualità accomuna pet owner e pet shop.
Se il proprietario è alla costante ricerca di ricette genuine,
equilibrate e nutrienti per il benessere del suo migliore amico, il commerciante sa bene quanto il mercato, sempre più esigente, premi la scelta di proposte evolute.
Nel mondo degli alimenti umidi l’evoluzione è ItalianWay, la linea che porta nella loro dieta gli ingredienti della tradizione mediterranea. Merito di una squadra tutta italiana: il team Giuntini, che ha ideato e brevettato in esclusiva La Ricetta della Vita: formula che coniuga gusto e
benessere, ideali per conquistare il palato -e prima ancora il fiuto -dei nostri compagni di vita.
La qualità della linea ItalianWay Wet, infatti, si riconosce subito, al momento dell’apertura: il suo aroma inconfondibile è un primo segnale di eccellenza. Le referenze,
gluten free e rigorosamente cruelty free, sono specifiche
per cani di tutte le taglie (Mini e Medium/Maxi).

ITALIAN WAY POLLO & TACCHINO PER I CUCCIOLI
Partendo dai cuccioli, Italian Way Pollo e Tacchino Junior presenta una composizione ricca di materie prime dall’alto valore nutritivo: l’integrazione con pomodoro, rosmarino e olio di oliva fornisce antiossidanti naturali favorendo la digestione. Aglio
e origano, invece, supportano le difese immunitarie dell’animale, indispensabili soprattutto nella fase di crescita.

A CIASCUNO IL SUO: ITALIAN WAY PER CANI DI
TAGLIE DIVERSE
Ampia la scelta per cani adulti di taglia piccola, media e
grande, a partire da Italian Way Classic Fit Pollo e Riso,
studiato ad hoc per coniugare l’elevato contributo proteico
della formulazione base all’apporto degli ingredienti mediterranei: il pomodoro (con Licopene, alleato contro i radicali liberi), l’olio di oliva (fonte vegetale di grassi insaturi), l’aglio e l’origano (antisettico con funzioni anti meteorismo).
Italian Way Salmone e Aringhe Hypoallergenic è dedicato ai cani di tutte le taglie con particolari intolleranze
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alimentari: la formula gluten free non toglie nulla al sapore e alla genuinità, garantita dalla presenza di Omega
3 e Omega 6, con naturale funzione antiossidante, ricavati
dal salmone fresco e dal connubio speciale di pomodoro
e rosmarino.
Per i soggetti più sensibili, infine, c’è Italian Way Sensitive Anatra, altamente proteico
e al tempo stesso equilibrato,
grazie a La Ricetta della Vita.
Ricetta che conquista tutti,
anche i compagni più difficili.

RESPONSABILITÀ GIUNTINI
Scegliere ItalianWay significa affidarsi a un prodotto che
“parla la lingua” dei nostri amici: conosce le loro origini,
le loro abitudini ed esigenze. Gratifica la voglia di qualcosa
di nuovo e di buono, attraverso una gamma 100% italiana che costituisce una garanzia in più per l’amico umano
e l’argomento in più per il Pet shop. Per questo, il vero valore aggiunto di questa linea è la responsabilità, motore della filosofia Giuntini e punto di partenza per fare ricerca
in modo minuzioso, produrre in modo consapevole e nel
rispetto dell’animale, presentarsi in modo sincero e credibile
a un mercato via via più attento e selettivo. Come i nostri
cani. ●

