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ItalianWay, la risposta mediterranea
ai bisogni del Pet shop
Da Giuntini la nuova linea di alimenti secchi per il loro benessere: una gamma
gustosa e genuina con La Ricetta della Vita, studiata ad hoc con l’Università degli
Studi di Perugia
italiana del Petfood frutto della collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Perugia.
Ma ItalianWay è molto di più, e per capirlo basta osservare la ricchezza e la varietà delle proposte: pollo e riso,
salmone e aringhe, anatra, tacchino e tante altre delizie,
rigorosamente senza coloranti artificiali e OGM. Ciascuna referenza è suddivisa in base alla taglia, allo stile di vita
e a eventuali intolleranze (grain free, gluten free).

GAMMA COMPLETA DI ALIMENTI GUSTOSI,
VARI ED EQUILIBRATI

S

apori mediterranei e garantiti, gluten o grain free, con
oltre il 40% di carne e più del 30% di pesce: parliamo
di ItalianWay, la nuova linea di alimenti secchi per cane
e gatto a firma Giuntini. Una proposta di eccellenza, pensata per portare nei Pet shop il valore della dieta mediterranea, con materie prime freschissime e disidratate per
il benessere dei nostri compagni di vita.

LA RICETTA DELLA VITA
Il punto di forza è negli ingredienti, selezionati con cura
in base alle proprietà benefiche per l’organismo: dall’olio
di rosmarino (antiossidante naturale) all’olio di oliva (ricco di acidi grassi insaturi); dal pomodoro (utile a combattere
i radicali liberi) all’olio di origano (con proprietà antisettiche); fino all’aglio in polvere, tra i più validi alleati del
sistema circolatorio. Questo connubio di gusto e genuinità
ha un nome: La Ricetta della Vita, un’esclusiva dell’azienda
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Il risultato è una gamma completa in tutti i sensi, perché
fornisce agli animali un’alimentazione gustosa, varia ed equilibrata, tratta direttamente dai principi della tradizione mediterranea, indispensabili per mantenere sempre alto il loro
livello di benessere. Inoltre, ItalianWay tiene conto delle
nuove tendenze di mercato, che guardano a un’attenzione crescente, da parte dei proprietari e degli operatori, verso la ricerca e la selezione di alimenti sempre più specifici e ricchi di proprietà naturali.
In questo, Giuntini si caratterizza per un processo produttivo che rispetta gli amici animali in ogni singola fase.
Perché la salute dei nostri compagni di vita viene prima
di tutto, e la loro soddisfazione è alla base della nostra.

PET SHOP PRIMA DI TUTTO
ItalianWay non vanta solo sapori eccellenti, ma anche un
ottimo impatto visivo, grazie al packaging elegante e prestigioso e a una comunicazione che non tralascia nulla, a
partire dalle informazioni nutrizionali utili a garantire una
scelta corretta, completa, consapevole.
Ricerca scrupolosa, dedizione, esperienza: tutto questo fa
di ItalianWay un progetto su larga scala che mira a coinvolgere veterinari, nutrizionisti e professionisti del settore per offrire assistenza e consulenza, e per diffondere nel
circuito del Petfood le “regole d’oro” della dieta mediterranea. Una novità, certo, ma anche una conferma: il nome
Giuntini, il modo migliore di essere italiani. ●

