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La qualità dei sapori
italiani, dalla tavola
alla ciotola.
Il valore della cucina italiana è unico al mondo.
Giuntini porta questo valore nella dieta di cane e gatto,
grazie a ItalianWay: la risposta italiana al bisogno
crescente di selezione e sicurezza per i nostri animali.
Così, ci prendiamo cura di loro come di noi stessi.
ItalianWay è la nuova linea di alimenti secchi,
con qualcosa in più: il sapore inconfondibile
della tradizione mediterranea.
Ricca di materie prime fresche e disidratate
(oltre il 40% di carne o il 30% di pesce), è la scelta
ideale per una dieta sana, gustosa, nutriente.

Grain
Free

Gluten
Free

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

La ricetta italiana
che evolve il Petfood
Da tempo nutriamo i nostri animali non solo per
rispondere ad un bisogno naturale, ma per prenderci
cura del benessere di cane e gatto.
Una missione che Giuntini porta avanti da oltre 50
anni ed evolve oggi con ItalianWay, la linea di alimenti
per cani e gatti con una nuova ricetta tutta italiana,
brevettata ed esclusiva: La Ricetta della Vita.
Testata con il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia, la ricetta coniuga
la protezione dell’animale al valore delle materie prime.
Inoltre, contiene:
• aglio in polvere, repellente vegetale contro
pappatacei e zanzare;
• estratto di pomodoro, attivo contro i radicali liberi;
• olio di oliva, riserva naturale di acidi grassi insaturi;
• olio di rosmarino, digestivo e antiossidante;
• olio essenziale di origano,
comprovato antimicrobico e antimicotico.

Il particolare brevetto de La Ricetta della Vita
riguarda uno studio effettuato con la sezione di
parassitologia dell’Università degli Studi di Perugia,
in cui è stato dimostrato che un piano alimentare a
base di ItalianWay riduce di circa il 40% la densità
di popolazione di flebotomi e culicidi, causa di
leishmaniosi e filariosi canina.*
Dalle osservazioni originanti dall’esperienza condotta è
possibile supporre che un abbassamento della densità
media di flebotomi e zanzare intorno al 40% contribuisca
a ridurre l’instaurarsi di cicli di trasmissione di L. infantum
e D. immitis / D. repens e possa potenziare l’effetto di
misure di profilassi anti-vettoriale di natura chimica (per
esempio, il ricorso a repellenti ad uso topico).
L’utilizzo di materie prime fresche e disidratate (oltre il
40% di carne, oltre il 30% di pesce) e le formulazioni
gluten-free, grain-free, ipoallergeniche e monoproteiche
completano le caratteristiche esclusive della linea.
Una ricetta unica e speciale, come i nostri migliori amici.
* Nei pressi del ricovero dell’animale.

Oltre il 40%
di carne
Olio di oliva
Ricco di acidi
grassi insaturi

Oltre il 30%
di pesce

La Ricetta della Vita:
la nostra ricerca,
il loro benessere.

Ingredienti

Ricetta
ta
re
b vetta

Dalla collaborazione tra Giuntini e la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia nasce
La Ricetta della Vita, la ricetta brevettata ed esclusiva
di ItalianWay. Esclusiva perché gli ingredienti creano
il giusto equilibrio tra l’inconfondibile gusto italiano
e le confermate proprietà benefiche per l’organismo.
Aglio in polvere
Vermifugo naturale, aiuta
il sistema cardiocircolatorio
Olio di Rosmarino
Antiossidante
naturale con
proprietà digestive

I loro vantaggi

Olio di rosmarino

Antiossidante naturale
con proprietà digestive

Olio di oliva

Ricco di acidi grassi insaturi

Pomodoro

Ricco di Licopene, contro
i radicali liberi

Olio di origano

Anti meteorismo
con proprietà antisettiche

Aglio in polvere

Vermifugo naturale,
aiuta il sistema cardiocircolatorio

senza aggiunta di coloranti artificiali;
suddivisa in modo preciso per taglia, età, stile di vita;
specifica per le intolleranze (grain free o gluten free).
Pomodoro
Ricco di Licopene,
contro i radicali liberi
Olio di Origano
Anti meteorismo
con proprietà
antisettiche
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Pollo e
Tacchino
Junior

Composizione: Pollo e tacchino min. 40% (fresco min. 12%, disidratato
min. 30%), Riso (min. 12%), Amido di patata, Granoturco, Grasso suino,
Grasso di pollo, Proteine idrolizzate di salmone (min. 3%), Proteine animali
idrolizzate, Proteina di patate, Erba medica disidratata, Seme integrale di
lino, Seme integrale di soia, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Lievito di birra, Glutine di granoturco, Fosfato bicalcico,
Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio
essiccato(0,5g/kg), Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0%; Oli e grassi grezzi: 16,0%;
Fibra grezza: 2,7%; Ceneri grezze: 7,0%, Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio:
0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,9% - Omega 6: min. 5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 23.000 U.I./kg; Vitamina D3: 1.300 U.I./
kg; Vitamina E:
200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 8,0
mg/kg; Vitamina B2: 7,5 mg/kg; Vitamina B6: 6 mg/kg; Vitamina B12: 0,1
mg/kg; Biotina: 0,2 mg/kg, Niacina: 34 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 10
mg/kg, Acido Folico: 1,3 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/
kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.
Dosi giornaliere consigliate in grammi/giorno: Da 6 settimane fino a 6
mesi: 3-4 pasti al giorno. Da 6 mesi in poi: 2-3 pasti al giorno.

Italian Way Junior Pollo e Tacchino è un alimento ideato per
rispondere alle esigenze dei cuccioli di tutte le taglie nella fase di
crescita. Per questo, contiene oltre il 40% di carne di cui più del
12% fresca, ed è quindi naturalmente ricco di proteine di alto valore
biologico per supportare al meglio l’accrescimento muscolare
del tuo cucciolo. La sua formula gluten free è estremamente
nutriente e l’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.

6 settimane – 6 mesi (razione giornaliera totale)
Nana

Piccola

Media

Grande

Gigante

90g-140g

150g-340g

290g-420g

420g-550g

550g-660g

7 mesi – 12 mesi (razione giornaliera totale)
Nana

Piccola

Media

Grande

Gigante

90g-230g

230g-360g

300g-460g

460g-650g

650g-750g

Tenere sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Disponibile nei seguenti formati: 800 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Linea Cane

Istruzioni per un corretto uso: La somministrazione è quella tradizionale
“a secco” in ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte.

Pollo e
Riso
Classic Fit
Adult | m i n i

Composizione: Pollo e tacchino min. 40% (pollo fresco min. 6%,
pollo disidratato min. 15%), Riso (min. 15%), Amido di patata, Granoturco, Piselli, Grasso di pollo, Grasso suino, Proteine animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Seme integrale di lino, Pura fibra
grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Seme integrale di
soia, Lievito di birra, Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg),
Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Oli e grassi grezzi:
17,0%; Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7,5%; Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min 0,9% - Omega 6:
min 5,2%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 31 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 1,1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Pollo e Riso è un alimento formulato per rispondere
alle esigenze di cani adulti di taglia piccola e mini.
La formula gluten free, con oltre il 40% di pollo e tacchino,
garantisce un elevato livello proteico, i semi lino e di soia
apportano acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere
pelle sana e pelo lucido, mentre la speciale fibra insolubile
favorisce l’igiene orale. L’integrazione con pomodoro e olio di
rosmarino fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.

Disponibile nei seguenti formati: 800 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Nana (3-9 kg)

60 g - 150 g

Piccola (9-18 kg)

150 g - 250 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Pollo e
Riso
Classic Fit
Adult | m e d i u m

Composizione: Pollo e tacchino min. 40% (pollo fresco min. 6%,
pollo disidratato min. 15%), Riso (min. 13%), Amido di patata, Granoturco, Piselli, Grasso di pollo, Grasso suino, Proteine animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Seme integrale di lino, Pura fibra
grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Seme integrale di
soia, Lievito di birra, Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg),
Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Oli e grassi grezzi:
16,0%; Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7,5%; Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min 0,9% - Omega 6: min 5,2%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg ; Vitamina D3:
1.100 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 31 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 1,1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Pollo e Riso è un alimento formulato per rispondere
alle esigenze di cani adulti di media taglia.
La formula gluten free, con oltre il 40% di pollo e tacchino,
garantisce un elevato livello proteico, i semi lino e di soia
apportano acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere
pelle sana e pelo lucido, mentre la speciale fibra insolubile
favorisce l’igiene orale. L’integrazione con pomodoro e olio di
rosmarino fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.

Disponibile nei seguenti formati: 3 kg e 12 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Media (18-30 kg)

210 g - 350 g

Medio grande (30-45 kg)

350 g - 470 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Pollo e
Riso
Classic Fit
Adult | m a x i

Composizione: Pollo e tacchino min. 40% (pollo fresco min. 6%,
pollo disidratato min. 15%), Riso (min. 13%), Amido di patata, Granoturco, Piselli, Grasso suino, Grasso di pollo, Proteine animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Seme integrale di lino, Pura fibra
grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Seme integrale di
soia, Lievito di birra, Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg),
Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 25,0%; Oli e grassi grezzi: 15,5%;
Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7,5%; Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,9% - Omega 6: min. 5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.000 U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 6,5 mg/kg; Vitamina B2: 5,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 25 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 5 mg/kg; Acido Folico: 1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Pollo e Riso è un alimento formulato per rispondere
alle esigenze di cani adulti di grande taglia. La formula gluten free,
con oltre il 40% di pollo e tacchino, garantisce un elevato livello
proteico, i semi lino e di soia apportano acidi grassi omega 3 e
omega 6 utili per mantenere pelle sana e pelo lucido, mentre la
speciale fibra insolubile contribuisce a prolungare il senso di sazietà
e favorisce l’igiene orale. L’integrazione con pomodoro e olio di
rosmarino fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.

Disponibile nei seguenti formati: 12 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Medio grande (30-45 kg)

350 g - 450 g

Grande (45-60 kg)

450 g - 580 g

Gigante (60-80 kg)

580 g - 730 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Salmone e
Aringhe
Hypoallergenic
Adult | m i n i

Composizione: Pesce min. 30% (Aringhe disidratate min. 15%, Salmone fresco min. 7%, Salmone disidratato min. 6%, Proteine idrolizzate
di salmone min. 3%), Amido di patata (min. 15%), Granoturco, Piselli,
Grasso di pollo, Seme integrale di soia, Sorgo, Grasso suino, Proteine
animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Fosfato bicalcico, Riso,
Seme integrale di lino, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Lievito di birra, Calcio carbonato, Cloruro di sodio, Olio
di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/
kg), Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Oli e grassi grezzi: 17,0%;
Fibra grezza: 2,9%; Ceneri grezze: 7,0%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,9% - Omega 6: min. 5,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/kg, Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 31 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 1,1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Hypoallergenic Salmone e Aringhe è un alimento
formulato per rispondere alle esigenze di cani adulti di taglia
piccola e mini. Con oltre il 30% di pesce, garantisce un elevato
livello proteico, mentre il salmone fresco, i semi lino e di soia
apportano acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere
pelle sana e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di
rosmarino fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.
Grazie alla formula gluten free e alle proteine idrolizzate, questo
alimento è inoltre particolarmente adatto ai soggetti che
mostrano tendenza a sviluppare allergie.
Disponibile nei seguenti formati: 800 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Nana (3-9 kg)

60 g - 150 g

Piccola (9-18 kg)

150 g - 250 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Salmone e
Aringhe
Hypoallergenic
Adult | m e d i u m

Composizione: Pesce min. 30% (Aringhe disidratate min. 15%, Salmone fresco min. 7%, Salmone disidratato min. 5%, Proteine idrolizzate
di salmone min. 3%), Amido di patata (min. 15%), Piselli, Granoturco,
Sorgo, Grasso di pollo, Seme integrale di soia, Grasso suino, Proteine
animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Riso, Seme integrale di
lino, Fosfato bicalcico, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Lievito di birra, Calcio carbonato, Cloruro di sodio, Olio
di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/
kg), Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Oli e grassi grezzi: 16,0%;
Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7,2%; Calcio: 1,3%; Fosforo: 0,9%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min 0,9% - Omega 6: min 5,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.100 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 31 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 1,1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Hypoallergenic Salmone e Aringhe è un alimento
formulato per rispondere alle esigenze di cani adulti di taglia
media. Con oltre il 30% di pesce, garantisce un elevato livello
proteico, mentre il salmone fresco, i semi lino e di soia apportano
acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere pelle sana
e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione. Grazie alla
formula gluten free e alle proteine idrolizzate, questo alimento è
inoltre particolarmente adatto ai soggetti che mostrano tendenza
a sviluppare allergie.
Disponibile nei seguenti formati: 3 kg e 12 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Media (18-30 kg)

210 g - 350 g

Medio grande (30-45 kg)

350 g - 470 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Salmone e
Aringhe
Hypoallergenic
Adult | m a x i

Composizione: Pesce min. 30% (Aringhe disidratate min. 15%, Salmone fresco min. 7%, Salmone disidratato min.6%, Proteine idrolizzate
di salmone min. 3%), Amido di patata (min. 12%), Piselli, Granoturco,
Sorgo, Riso, Grasso di pollo, Seme integrale di soia, Grasso suino,
Proteine animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Seme integrale di lino, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale),
Lievito di birra, Calcio carbonato, Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio,
Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato
(0,5g/kg), Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Oli e grassi grezzi: 16,0%;
Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7%; Calcio: 1,2%; Fosforo: 0,9 %; Sodio:
0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,9% - Omega 6: min. 4,7%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.000 U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 6,5 mg/kg; Vitamina B2: 5,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 25 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 5 mg/kg; Acido Folico: 1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Hypoallergenic Salmone e Aringhe è un alimento
formulato per rispondere alle esigenze di cani adulti di grande
taglia. Con oltre il 30% di pesce, garantisce un elevato livello
proteico, mentre il salmone fresco, i semi lino e di soia apportano
acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere pelle sana
e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione. Grazie alla
formula gluten free e alle proteine idrolizzate, questo alimento è
inoltre particolarmente adatto ai soggetti che mostrano tendenza
a sviluppare allergie.
Disponibile nei seguenti formati: 12 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Medio grande (30-45 kg)

350 g - 450 g

Grande (45-60 kg)

450 g - 580 g

Gigante (60-80 kg)

580 g - 730 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Anatra
Sensitive
Adult | m i n i

Composizione: Anatra min. 40% (fresca min. 12%, disidratata min.
29%), Amido di patata, Piselli, Farina di soia decorticata, Grasso
di pollo, Grasso suino, Erba medica disidratata, Proteine animali
idrolizzate, Seme integrale di soia, Seme integrale di lino, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Lievito di birra,
Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg), Olio di rosmarino
(10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 29,0%; Oli e grassi grezzi:
17,0%; Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7,0%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 1,0% - Omega 6:
min. 5,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,16 mg/kg; Niacina: 30 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 1,3 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Sensitive Anatra è un alimento formulato per
rispondere alle esigenze di cani adulti di taglia piccola e mini
con specifiche esigenze nutrizionali. La formula grain free, con
oltre il 40% di anatra, garantisce un elevato apporto proteico da
un’unica fonte animale, riduce la quota di carboidrati ed è molto
appetibile. L’alimento, formulato per i cani più esigenti è ricco di
acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere pelle sana
e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.
Disponibile nei seguenti formati: 800 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Nana (3-9 kg)

60 g - 150 g

Piccola (9-18 kg)

150 g - 250 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Anatra
Sensitive
Adult | m e d i u m

Composizione: Anatra min. 40% (fresca min. 12%, disidratata min.
29%), Amido di patata, Piselli, Grasso di pollo, Seme integrale di
soia, Grasso suino, Erba medica disidratata, Proteine animali idrolizzate, Farina di soia decorticata, Lievito di birra, Seme integrale
di lino, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale),
Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg), Olio di rosmarino
(10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 27,0%; Oli e grassi grezzi:
17,0%; Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 7,5%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,9% - Omega 6:
min. 5,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.100 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,0 mg/kg; Vitamina B2: 6,0 mg/kg; Vitamina B6: 4,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,16 mg/kg; Niacina: 28 mg/
kg; Calcio D-Pantotenato: 6 mg/kg; Acido Folico: 1,2 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica
di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Sensitive Anatra è un alimento formulato per
rispondere alle esigenze di cani adulti di media taglia con
specifiche esigenze nutrizionali. La formula grain free, con
oltre il 40% di anatra, garantisce un elevato apporto proteico da
un’unica fonte animale, riduce la quota di carboidrati ed è molto
appetibile. L’alimento, formulato per i cani più esigenti, è ricco di
acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere pelle sana
e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.
Disponibile nei seguenti formati: 3 kg e 12 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Media (18-30 kg)

210 g - 350 g

Medio grande (30-45 kg)

350 g - 470 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Anatra
Sensitive
Adult | m a x i

Composizione: Anatra min. 40% (fresca min. 12%, disidratata min.
29%), Amido di patata, Piselli, Grasso di pollo, Seme integrale di
soia, Grasso suino, Erba medica disidratata, Proteine animali idrolizzate, Farina di soia decorticata, Seme integrale di lino, Pura fibra
grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Fosfato bicalcico,
Lievito di birra, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro
disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg), Olio di rosmarino
(10mg/kg), Olio di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 27%; Oli e grassi grezzi:
17,0%; Fibra grezza: 3,3%; Ceneri grezze: 7,8%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3: min. 1% - Omega 6:
min. 5,6%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; Vitamina D3: 1.000
U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina
B1: 6,3 mg/kg; Vitamina B2: 5,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,3 mg/kg;
Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,16 mg/kg; Niacina: 25 mg/kg;
Calcio D-Pantotenato: 5,8 mg/kg; Acido Folico: 1,1 mg/kg; 3b201
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Sensitive Anatra è un alimento formulato per
rispondere alle esigenze di cani adulti di grande taglia con
specifiche esigenze nutrizionali. La formula grain free, con
oltre il 40% di anatra, garantisce un elevato apporto proteico da
un’unica fonte animale, riduce la quota di carboidrati ed è molto
appetibile. L’alimento, formulato per i cani più esigenti, è ricco di
acidi grassi omega 3 e omega 6 utili per mantenere pelle sana
e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.
Disponibile nei seguenti formati: 12 kg.
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Linea Cane

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere
sempre a disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in g

Medio grande (30-45 kg)

350 g - 450 g

Grande (45-60 kg)

450 g - 580 g

Gigante (60-80 kg)

580 g - 730 g

Istruzioni per un corretto uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con
acqua in un abbeveratoio a parte.

Alimenti completi umidi

Pollo e Tacchino
Junior

Composizione: Pollo 19%, Cuore suino, Pomodoro 17%, Fegato
suino, Tacchino 11%, Riso 8%, Proteina di pisello, Sostanze minerali,
Olio di oliva 0,4%, Riso fermentato, Rosmarino 0,15%, Origano foglie
0,15%, Aglio essiccato 0,15%.
Componenti analitici: Umidità 76,8%, Proteina grezza 9%, Oli e
grassi grezzi 5%, Fibra grezza 1,5%, Ceneri grezze 2%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A 2.025U.I./kg, Vitamina D3 254U.I./kg.
Razione giornaliera MINI: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.
MESI

1-4 kg

5-7 kg

8-10 kg

1-3

75-250g

-

-

3-4

90-250g

-

-

5-7

100-200g

250-320g

-

8-12

70-150g

270-290g

320-350g

Razione giornaliera MEDIUM | MAXI: Si consiglia di suddividere la
razione giornaliera in almeno 2 pasti.
Italian Way Wet Junior Pollo e Tacchino è un alimento ideato
per rispondere alle esigenze dei cuccioli di tutte le taglie. La sua
formula gluten free e la sua composizione ricca di materie prime
ad alto valore biologico lo rendono particolarmente indicato per
supportare al meglio l’accrescimento muscolare del cucciolo.
L’integrazione con pomodoro, rosmarino ed olio di oliva fornisce
antiossidanti naturali e favorisce la digestione, mentre aglio ed
origano sono di supporto alle difese immunitarie dell’animale.

Disponibile nei seguenti formati:
150g Junior Mini e 400g Junior Medium | Maxi
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Linea Cane

MESI
1-3

2-4 kg

5-7 kg

8-10 kg

14-20 kg

150-250g 300-380g 400-550g 700-900g
280-390g 400-550g 600-900g

30 kg

40 kg

-

-

-

-

3-4

-

5-7

-

-

350-450g 550-800g 1200g

8-12

-

-

320-350g 500-600g

900g

1300g

Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il prodotto
si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Alimenti completi umidi

Pollo e Riso
Classic Fit
Adult

Composizione: Pollo 26%, Pomodoro 17%, Cuore suino, Fegato
suino, Tacchino, Riso 8%, Sostanze minerali, Lievito di birra, Olio
di oliva 0,4%, Riso fermentato, Rosmarino 0,15%, Origano foglie
0,15%, Aglio essiccato 0,15%.
Componenti analitici: Umidità 77,5%, Proteina grezza 8%, Oli e
grassi grezzi 6%, Fibra grezza 1,5%, Ceneri grezze 2%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A
254U.I./kg.

2.025U.I./kg, Vitamina D3

Razione giornaliera MINI: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.
Kg

1

2

3

55g

85g

4

5

6

7

8

9

10

120g 140g 165g 190g 215g 240g 260g 280g

Razione giornaliera MEDIUM | MAXI: Si consiglia di suddividere la
razione giornaliera in almeno 2 pasti.
Kg

Italian Way Wet Classic Fit Pollo e Riso è un alimento formulato
per rispondere al meglio alle esigenze dei cani adulti. La sua
formula gluten free e la sua composizione ricca di materie prime
ad alto valore biologico lo rendono gustoso e nutriente anche per
i soggetti più difficili. L’integrazione con pomodoro, rosmarino ed
olio di oliva fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione,
mentre aglio ed origano sono di supporto alle difese immunitarie
dell’animale.

Disponibile nei seguenti formati:
150g Junior Mini e 400g Junior Medium | Maxi
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Linea Cane

10

20

30

40

50

60

70

80

265g

410g

550g

670g

740g

900g

1000g

1150g

Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Alimenti completi umidi

Salmone

Hypoallergenic
Adult

Composizione: Salmone 56%, Pomodoro 16,5%, Riso, Carote
6%, Gelatina di pesce, Sostanze minerali, Olio di oliva 0,4%,
Riso fermentato, Rosmarino 0,15%, Origano foglie 0,15%, Aglio
essiccato 0,15%.
Componenti analitici: Umidità 74%, Proteina grezza 9%, Oli e grassi
grezzi 6,2%, Fibra grezza 1,5%, Ceneri grezze 2,8%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A 2.025U.I./kg, Vitamina D3
254U.I./kg.
Razione giornaliera MINI: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.
Kg

1

2

3

55g

85g

4

5

6

7

8

9

120g 140g 165g 190g 215g 240g 260g

10
280g

Razione giornaliera MEDIUM | MAXI: Si consiglia di suddividere la
razione giornaliera in almeno 2 pasti.
Kg

Italian Way Wet Hypoallergenic Salmone è un alimento formulato
per rispondere al meglio alle esigenze dei cani con particolari
intolleranze alimentari. Il salmone fresco e la speciale integrazione
con pomodoro e rosmarino apportano acidi grassi omega 3
e omega 6, con funzione antiossidante, in modo totalmente
naturale. La sua formula gluten free e la sua composizione ricca
di materie prime ad alto valore biologico lo rendono gustoso e
nutriente anche per i soggetti più difficili, mentre l’integrazione con
aglio ed origano è di supporto alle difese immunitarie dell’animale.
Disponibile nei seguenti formati:
150g Junior Mini e 400g Junior Medium | Maxi
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Linea Cane

10

20

30

40

50

60

70

80

265g

410g

550g

670g

740g

900g

1000g

1150g

Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Alimenti completi umidi

Anatra

Composizione: Anatra 26%, Pollo, Pomodoro 17%, Fegato

Sensitive

suino, Cuore suino, Patate 5%, Piselli, Sostanze minerali,
Proteina di pisello, Seme di lino, Olio di oliva 0,4%, Riso
fermentato, Rosmarino 0,15%, Origano foglie 0,15%, Aglio
essiccato 0,15%.

Adult

Componenti analitici: Umidità 80%, Proteina grezza 7,5%, Oli

e grassi grezzi 6,6%, Fibra grezza 1,5%, Ceneri grezze 2%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A 2.025U.I./kg, Vitamina D3

254U.I./kg.
Razione giornaliera MINI: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.
Kg

Italian Way Wet Hypoallergenic Anatra è un alimento formulato

per rispondere al meglio alle esigenze dei cani adulti. La sua
formula gluten free e la sua composizione ricca di materie
prime ad alto valore biologico lo rendono gustoso e
nutriente anche per i soggetti più difficili. L’integrazione con
pomodoro, rosmarino ed olio di oliva fornisce antiossidanti
naturali e favorisce la digestione, mentre aglio ed origano
sono di supporto alle difese immunitarie dell’animale.
Disponibile nei seguenti formati:
150g Junior Mini e 400g Junior Medium | Maxi
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Linea Cane

1

2

3

55g

85g

4

5

6

7

8

9

120g 140g 165g 190g 215g 240g 260g

10
280g

Razione giornaliera MEDIUM | MAXI: Si consiglia di suddividere la
razione giornaliera in almeno 2 pasti.
Kg

10

20

30

40

50

60

70

80

265g

410g

550g

670g

740g

900g

1000g

1150g

Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Pollo e
Tacchino
Kitten

Composizione: Pollo e tacchino min. 40% (fresco min. 12%, disidratato min. 32%), Piselli, Amido di patata, Riso, Grasso di pollo,
Glutine di granoturco, Granoturco, Seme integrale di soia, Proteine animali idrolizzate, Seme integrale di lino, Lievito di birra, Farina di soia decorticata, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato (1g/
kg), Aglio essiccato (0,5g/kg), Olio di rosmarino (10mg/kg), Olio
di origano (5mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 37,0%; Oli e grassi grezzi:
17%; Fibra grezza: 2,1%; Ceneri grezze: 7,7%; Calcio: 1,5%; Fosforo:
1,2%; Sodio: 0,5%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,56% - Omega 6:
min. 4,2%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 130 mg/kg; Vitamina B1: 6,7 mg/kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5
mg/kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 30
mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 9 mg/kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg;
Taurina: 1970 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/
kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.

Italian Way Kitten Pollo e Tacchino è un alimento appositamente
formulato per nutrire al meglio i cuccioli in fase di accrescimento.
Formulato gluten free, con oltre il 12% di pollo e tacchino
freschi, questo alimento soddisfa appieno il fabbisogno proteico
contribuendo al corretto sviluppo muscolare. Ricco di energia,
con ridotto apporto di carboidrati da cereali, lo supporta con
gusto nella fase più attiva della sua vita. L’integrazione con
pomodoro e olio di rosmarino fornisce antiossidanti naturali e
favorisce la digestione.
Disponibile nei seguenti formati: 400 g e 1,5 kg.
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Linea Gatto

Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.
Quantità giornaliera consigliata:
Gattini in svezzamento

ad libitum (a volontà)

Gattini in accrescimento

70 - 90 g

Istruzioni per un corretto uso:
Consigliamo di servire i croccantini asciutti e lasciare sempre a
disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Pollo e
Riso
Classic Fit
Adult

Composizione: Pollo e tacchino min. 40% (pollo fresco min. 6%,
pollo disidratato min. 16%), Piselli, Amido di patata, Riso (min.
8%), Grasso di pollo, Glutine di granoturco, Granoturco, Seme
integrale di soia, Proteine animali idrolizzate, Seme integrale di
lino, Lievito di birra, Farina di soia decorticata, Pura fibra grezza
concentrata (da lignocellulosa naturale), Olio di oliva (1,3g/kg),
Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,1g/kg), Olio di
rosmarino (6mg/kg), Olio di origano (3mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 36,0%; Oli e grassi grezzi:
16,0%; Fibra grezza: 2,4%; Ceneri grezze: 7,9%, Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,5%; Acidi grassi: Omega 3: min 0,56% - Omega 6: min 4,1%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 130 mg/kg; Vitamina B1: 6,7 mg/kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5
mg/kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg ; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 30
mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 9 mg/kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg;
Taurina: 1970 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/
kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.

Italian Way Classic Fit Pollo e Riso è un alimento gluten free con
oltre il 40% di pollo e tacchino appositamente studiato per garantire
al tuo gatto, che è un carnivoro essenziale, un elevato tenore proteico
ed un’ottima appetibilità. L’alimento, indicato per il mantenimento
di gatti che vivono in casa o all’aperto, grazie alla presenza di acidi
grassi omega 3 e omega 6, contribuisce a mantenere pelle sana
e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino
fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.

Disponibile nei seguenti formati: 400 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Linea Gatto

Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.
Quantità giornaliera consigliata:
Gatti adulti

70 - 90 g

Gatte in gestazione

90 - 120 g

Gatte in lattazione

140 - 200 g

Istruzioni per un corretto uso:
Consigliamo di servire i croccantini asciutti e lasciare sempre a
disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Salmone e
Aringhe
Sterilized
Adult

Composizione: Pesce min.30% (Aringhe disidratate min. 15%,
Salmone fresco min. 6%, Salmone disidratato min. 5%, Proteine
idrolizzate di salmone min. 4%), Amido di patata (min. 12%), Granoturco, Piselli, Grasso di pollo, Farina di soia decorticata, Glutine
di granoturco, Seme integrale di soia, Proteine animali idrolizzate,
Lievito di birra, Seme integrale di lino, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa naturale), Calcio carbonato, Fosfato bicalcico, Olio di oliva (1,3g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio
essiccato (0,1g/kg), Olio di rosmarino (6mg/kg), Olio di origano
(3mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 35,0%; Oli e grassi grezzi:
16,0%; Fibra grezza: 2,3%; Ceneri grezze: 7,5%; Metionina: 1,3%;
Calcio: 1,1%; Fosforo: 0,9%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: Omega 3:
min 0,6% - Omega 6: min 3,7%.

Italian Way Sterilized Salmone e Aringhe è un alimento studiato
per soddisfare le esigenze dei gatti sterilizzati. Il salmone fresco e la
speciale integrazione con pomodoro e olio di rosmarino apportano
acidi grassi omega 3 e omega 6, con funzione antiossidante, in
modo totalmente naturale. L’importante apporto proteico, grazie
alla presenza di metionina, non va a gravare sulla funzionalità renale
e grazie alla formula gluten free, con ridotto apporto di carboidrati,
favorisce il controllo del peso corporeo. L’integrazione con taurina
preserva inoltre la funzionalità del muscolo cardiaco, per mantenere
tutta la naturale vitalità del tuo gatto.
Disponibile nei seguenti formati: 400 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 130 mg/kg; Vitamina B1: 7,0 mg/kg; Vitamina B2: 7,0 mg/kg; Vitamina B6: 5,1
mg/kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 30
mg/kg, Calcio D-Pantotenato: 10 mg/kg; Acido Folico: 1,5 mg/kg;
Taurina: 1970 mg/kg; L-Carnitina: 1960 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8
mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio
prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.
Quantità giornaliera consigliata:
Gatti adulti sterilizzati

70 g - 90 g

Istruzioni per un corretto uso:
Consigliamo di servire i croccantini asciutti e lasciare sempre a
disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Anatra
Sensitive
Adult

Composition: Anatra min. 40% (fresca min. 10%, disidratata min.
35%), Amido di patata, Piselli, Farina di soia decorticata, Grasso di
pollo, Seme integrale di soia, Proteine animali idrolizzate, Lievito
di birra, Seme integrale di lino, Pura fibra grezza concentrata (da
lignocellulosa naturale), Olio di oliva (1,3g/kg), Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,1g/kg), Olio di rosmarino (6mg/kg),
Olio di origano (3mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 36,0%; Oli e grassi grezzi:
16,0%; Fibra grezza: 2,0%; Ceneri grezze: 8,0%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,5%; Acidi grassi: Omega 3: min 0,55% - Omega 6: min 4,1%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3:
1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 130 mg/kg; Vitamina B1: 6,7 mg/kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5
mg/kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; Niacina: 30
mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 9 mg/kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg;
Taurina: 1970 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/
kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Italian Way Exigent Anatra è un alimento formulato per soddisfare
i fabbisogni nutrizionali dei gatti più esigenti. La formula grain free,
con oltre il 40% di anatra, è studiata per garantire al tuo gatto, che
è un carnivoro essenziale, un elevato tenore proteico ed un’ottima
appetibilità. L’alimento, dedicato ai gatti dai gusti difficili, è ricco di
acidi grassi omega 3 e omega 6 che contribuiscono a mantenere
pelle sana e pelo lucido. L’integrazione con pomodoro e olio di
rosmarino fornisce antiossidanti naturali e favorisce la digestione.

Disponibile nei seguenti formati: 400 g, 1,5 kg e 8 kg.
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Quantità giornaliera consigliata:
Gatti adulti

70 - 90 g

Gatte in gestazione

90 - 120 g

Gatte in lattazione

140 - 200 g

Istruzioni per un corretto uso:
Consigliamo di servire i croccantini asciutti e lasciare sempre a
disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Pollo e
Tacchino
Kitten

Composizione: Pollo 30%, Cuore suino, Fegato suino, Tacchino
13%, Riso, Pomodoro 1,7%, Lieviti, Sostanze minerali, Olio di oliva
0,4%, Rosmarino 0,01%, Origano foglie 0,01%, Aglio essiccato
0,01%.
Componenti analitici: Umidità 78,5%, Proteina grezza 10%, Oli e
grassi grezzi 5%, Fibra grezza 0,5%, Ceneri grezze 1,5%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina D3 127U.I./kg, Taurina 1500mg/
kg, Zinco (da solfato di zinco monoidrato) 15 mg/kg, Manganese
(da solfato manganoso monoidrato) 3 mg/kg, Iodio (da iodato di
calcio anidro) 0,75 mg/kg.
Razione giornaliera: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.

Italian Way Wet Kitten è un alimento ideato per nutrire al
meglio i cuccioli nella delicata fase dell’accrescimento. La sua
formula gluten free e la sua composizione ricca di materie prime
ad alto valore biologico lo rendono particolarmente indicato
per supportare al meglio lo sviluppo muscolare del cucciolo.
L’integrazione con pomodoro, rosmarino ed olio di oliva fornisce
antiossidanti naturali e favorisce la digestione, mentre aglio ed
origano sono di supporto alle difese immunitarie dell’animale.

Disponibile nei seguenti formati: 80 g.
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MESI

1

3

5

7

9

12

kg

0,5

1,3

2,3

2,9

3,3

4

110g

200g

255g

300g

265g

275g

Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Pollo e
Riso
Classic Fit
Adult

Composizione: Pollo 31%, Cuore suino, Tacchino, Fegato suino,
Lieviti, Riso 1,8%, Pomodoro 1,8%, Lieviti, Sostanze minerali, Olio
di oliva 0,45%, Rosmarino 0,01%, Origano foglie 0,01%, Aglio
essiccato 0,01%.
Componenti analitici: Umidità 78,5%, Proteina grezza 10%, Oli e
grassi grezzi 5%, Fibra grezza 0,5%, Ceneri grezze 1,5%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina D3 127U.I./kg, Taurina 1500mg/
kg, Zinco (da solfato di zinco monoidrato) 15 mg/kg, Manganese
(da solfato manganoso monoidrato) 3 mg/kg, Iodio (da iodato di
calcio anidro) 0,75 mg/kg.
Razione giornaliera: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.

kg
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3

4
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6
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8

120g 160g 195g 230g 260g 295g 325g

Italian Way Wet Cat Classic Fit è un alimento formulato per
rispondere al meglio alle esigenze dei gatti adulti. La sua formula
gluten free e la sua composizione ricca di materie prime ad alto
valore biologico lo rendono gustoso e nutriente anche per i
soggetti più difficili. L’integrazione con pomodoro, rosmarino
ed olio di oliva fornisce antiossidanti naturali e favorisce la
digestione, mentre aglio ed origano sono di supporto alle difese
immunitarie dell’animale.

Disponibile nei seguenti formati: 80 g.
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Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Salmone
Sterilized
Adult

Composizione: Pollo, Cuore suino, Salmone 14%, Fegato suino,
Pomodoro 1,8%, Lieviti, Sostanze minerali, Olio di oliva 0,45%,
Riso fermentato, Rosmarino 0,01%, Origano foglie 0,01%, Aglio
essiccato 0,01%.
Componenti analitici: Umidità 78,5%, Proteina grezza 10%, Oli e
grassi grezzi 6,5%, Fibra grezza 0,5%, Ceneri grezze 1,6%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina D3 127U.I./kg, Taurina 1500mg/
kg, Zinco (da solfato di zinco monoidrato) 15 mg/kg, Manganese
(da solfato manganoso monoidrato) 3 mg/kg, Iodio (da iodato di
calcio anidro) 0,75 mg/kg.
Razione giornaliera: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.
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Italian Way Wet Cat Sterilized Salmone è un alimento formulato
per rispondere al meglio alle esigenze dei gatti sterilizzati. Il
salmone fresco e la speciale integrazione con pomodoro e
rosmarino apportano acidi grassi omega 3 e omega 6, con
funzione antiossidante, in modo totalmente naturale. La sua
formula gluten free e la composizione ricca di materie prime ad
alto valore biologico lo rendono gustoso e nutriente anche per i
soggetti più difficili, mentre l’integrazione con aglio ed origano è
di supporto alle difese immunitarie dell’animale.
Disponibile nei seguenti formati: 80 g.
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Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Anatra
Sensitive
Adult

Composizione: Pollo, Cuore suino, Anatra 14%, Fegato suino,
Pomodoro 1,8%, Lieviti, Sostanze minerali, Olio di oliva 0,45%,
Riso fermentato, Rosmarino 0,01%, Origano foglie 0,01%, Aglio
essiccato 0,01%.
Componenti analitici: Umidità 78,5%, Proteina grezza 10,5%, Oli
e grassi grezzi 5,5%, Fibra grezza 0,5%, Ceneri grezze 1,5%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina D3 127U.I./kg, Taurina 1500mg/
kg, Zinco (da solfato di zinco monoidrato) 15 mg/kg, Manganese
(da solfato manganoso monoidrato) 3 mg/kg, Iodio (da iodato di
calcio anidro) 0,75 mg/kg.
Razione giornaliera: Si consiglia di suddividere la razione
giornaliera in almeno 2 pasti.
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Italian Way Wet Cat Sensitive Anatra è un alimento formulato
per rispondere al meglio alle esigenze dei gatti adulti. La sua
formula gluten free e la sua composizione ricca di materie
prime ad alto valore biologico lo rendono gustoso e nutriente
anche per i soggetti più difficili. L’integrazione con pomodoro,
rosmarino ed olio di oliva fornisce antiossidanti naturali e
favorisce la digestione, mentre aglio ed origano sono di
supporto alle difese immunitarie dell’animale.

Disponibile nei seguenti formati: 80 g.
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Istruzioni per un uso corretto: Il prodotto è pronto all’uso,
somministrare a temperatura ambiente. Una volta aperto il
prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero.

Gusto e benessere,
della tradizione
mediterranea.

Sapori italiani garantiti, materie prime fresche
e disidratate, gluten free o grain free:
Italian Way conquisterà cane e gatto
con La Ricetta della Vita,
connubio di gusto e proprietà benefiche.
Per prenderci cura di loro, come di noi stessi.

con

La Ric
della Vetta
ita

I buon
i
amici d ingredienti
el bene
ssere
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