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Nutrire fiducia.
Dal 1968.

Georg Müller, titolare
e amministratore

Cari
amici dei cani,
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Il mondo Happy Dog

nel comune bavarese di
Wehringen, la nostra famiglia produce pregiati alimenti per animali
da tre generazioni. Essendo grandi
amanti dei cani e aspirando ad
un'alimentazione ottimale, abbiamo
sviluppato delle ricette straordinarie per la salute e la vitalità del
vostro amico a quattro zampe.
Cosa le rende uniche? La varietà accuratamente combinata di
ingredienti naturali. Prediligiamo
le materie prime provenienti dagli

agricoltori locali, garantendo quindi
di persona l'origine sicura dei componenti dei nostri alimenti.
Per i nostri prodotti utilizziamo
esclusivamente proteine ad alto
valore nutritivo, combinandole
con le preziose proprietà di erbe
aromatiche e frutta.
Happy Dog è quindi l'alimentazione
necessaria al vostro cane. Per ogni
taglia, per ogni esigenza, per ogni
età, dai cuccioli agli anziani.

Ecco cosa garantisce Happy Dog:
La produzione avviene esclusivamente a Wehringen, in
Baviera.
Impieghiamo materie prime
pregiate, privilegiando
gli ingredienti dei coltivatori
locali.
Rinunciamo all'uso della soia.
Le materie prime proteiche
provengono da animali
appena macellati.
Garantiamo la massima digeribilit (90%) dei nostri
alimenti per cani.

Evitiamo sostanze coloranti,
aromatizzanti e conservanti
sintetiche, cos come materie
prime geneticamente modificate.
Per le nostre ricette, prediligiamo lassortimento di materie
prime naturali.
Grazie a severissimi controlli,
manteniamo la nostra qualit
ai massimi livelli.
Siamo contrari agli esperimenti
sugli animali.
Siamo sempre a vostra
disposizione.

Fidatevi: con Happy Dog
vi affidate alla migliore qualità "Made in Germany".
Di questo mi faccio garante con il mio nome.
Cordialmente vostro

Georg Müller
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Un'alimentazione corretta: i consigli della nostra veterinaria

Il Vostro cane non ha
bisogno solo di carne
Durante l'intervista, Rebekka Rohn, veterinaria del team del
centro assistenza Happy Dog, spiega cosa tenere bene a mente per
l'alimentazione del vostro cane:
Perché la varietà naturale è così
importante nell’alimentazione?
r. r.: "L’alimentazione ideale per il
cane dovrebbe coprire il suo fabbisogno in modo tale da rispettare
le affinità che lo accomunano al
suo antenato, il lupo. Il lupo non
è infatti un “carnivoro puro”: in
natura è anzi molto più frequente cibarsi di prede di diverse
specie animali, quali per esempio
selvaggina, roditori, volatili e
pesci. Ognuna di queste specie
animali fornisce specifici e preziosi componenti proteici e lipidici, che si completano così in
modo ideale.
Il lupo sfrutta inoltre istintivamente anche la ricca varietà di
bacche, frutti, radici, erbe, terra,
ecc. e assume così i loro elementi,
che favoriscono il mantenimento
di un buono stato di salute. Questa
varietà alimentare aiuta a prevenire efficacemente fenomeni
di carenza e gli offre i migliori
presupposti per affrontare la sua
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dura vita allo stato brado. Happy
Dog emula in maniera ideale questo
tipo di alimentazione primordiale."
Perché gli alimenti secchi Happy
Dog sono speciali?
r. r.: "Soltanto un alimento
secco altamente pregiato è in
grado di offrire una varietà ideale di componenti naturali, grazie alla carne migliore, altamente
digeribile, di diverse specie animali, a svariati cereali ad alto valore
nutritivo, ad erbe attive, così come
a preziosi minerali, vitamine e
oligoelementi. Con speciali ricette
è inoltre possibile rispondere in
modo specifico alle esigenze individuali del singolo cane.
Senza contare che un
pasto a base di pregiati
alimenti secchi è spesso
molto più economico di
una porzione di cibo
in scatola.

Il mondo Happy Dog

Lo si può somministrare secco, ma
naturalmente anche ammorbidito
in acqua!"
A cosa bisogna stare attenti se
si cambia l'alimentazione?
r. r.: "Un cambio di alimentazione deve avvenire in almeno 3/4
giorni, di modo che l'organismo
possa adattarsi. Ad ogni pasto,
basta mescolare al cibo abituale
una quantità sempre maggiore
del nuovo alimento. Per cani
giovani, anziani, con problemi di
digestione o malati è opportuno
farlo in 7 (- 14) giorni!"
Qual è la giusta quantità
di cibo?
r. r.: "Le quantità consigliate per
la somministrazione si riferiscono
al peso attuale e ideale del cane.
In presenza di sovrappeso, consiglio di ridurre le quantità e/o
di passare ad un'alimentazione
povera di grassi. Gli esemplari
magri e attivi possono invece
mangiare un po' di più."
Quando inizio a somministrare
al mio cucciolo "cibo per
adulti"?
r. r.: "Per le razze piccole, si può
passare ad un "cibo per adulti" a
ca. 9 - 12 mesi
(p.es. Adult Mini).

Anche le razze più grandi hanno
un elevato fabbisogno proteico
sino alla dentizione. Per questa
ragione, anche ai cuccioli di
taglia grande si somministra
dapprima del cibo per cuccioli.
Solo quando il fabbisogno proteico cala, a partire dal 6° mese,
è possibile passare ad un’alimentazione specifica per cani
giovani (fase 2).
Lo sviluppo fisico si considera
pressoché concluso a ca. (15-) 18
mesi. Dopodiché si può passare a
Happy Dog Adult. Se necessario
(p.es. in presenza di un leggero
sovrappeso), si può passare ad
un'alimentazione per adulti un
po' prima.
Che fare con i cani più
esigenti?
r. r.: "Alcuni cani amano un'alimentazione varia. Tuttavia,
essendo voi i padroni, dovete
cercare di mantenere una certa
costanza nell’alimentazione,
dato che questa è strettamente legata all'educazione. Se si
è troppo accondiscendenti e si
propongono sempre cibi nuovi
o si "migliora" il cibo abituale, si
rischia di allevare non solo un
cane schizzinoso, ma anche dal
carattere difficile!"

Intervista con
Rebekka Rohn, veterinaria
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Colonne portanti per un organismo sano

La natura ci fornisce
la ricetta migliore
Oltre alle sue prede, il lupo che vive in libertà
ha a disposizione una ricca varietà di principi
nutritivi utili, di cui si ciba istintivamente.
L'Happy Dog LifePlus Concept® imita - è
dimostrato scientificamente - la natura in
maniera ideale, offrendo così anche al vostro
cane una combinazione intelligente di queste
sostanze vitali.
In questo modo, è pronto ad affrontare malattie del benessere e disturbi al metabolismo.
Naturalmente più sano – con il LifePlus
Concept® di Happy Dog!

Semi di lino

Contengono preziosi acidi grassi Omega
3+6 per il metabolismo cutaneo e il cambio
del pelo e vengono macinati freschi presso i
nostri stabilimenti.

Microelementi nutritivi

Sono essenziali e prevengono
fenomeni di carenza.
Per una somministrazione ottimale
di tutti gli oligoelementi importanti.

Mele

La pectina delle mele funge da
fibra alimentare vegetale,
garantendo una digestione regolare.
"Una mela al giorno toglie
il medico di torno"
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Il mondo Happy Dog

Molluschi neozelandesi
dalle labbra verdi

Contengono i cosiddetti glucosaminoglicani (GAG) e sono
importanti per la salute di
articolazioni, tendini e dischi
intervertebrali.

Cereali fermentati

Grazie ad una lavorazione
biochimica delicata, diventano facilmente digeribili per
i cani e possono quindi sprigionare i loro effetti positivi
nell'intestino.

Miscela di erbe aromatiche
selezionate

Le erbe aromatiche essiccate
fresche favoriscono una
digestione naturale e sana e
garantiscono l’apporto di
vitamine e oligoelementi.
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Sempre la soluzione giusta per
le vostre esigenze

Due linee
di prodotti
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Happy Dog NaturCroq &
Happy Dog Supreme

Happy Dog Supreme –
per i cani più esigenti
Ricette uniche e ingredienti esclusivi
• Materie prime di qualità esclusiva, p.es.
salmone, struzzo, ecc.
• Per esigenze elevate, ottimale anche
in presenza di allergie e per prevenire
malattie del benessere
• Eccellente appetibilità
• Digeribilità particolarmente alta
(minori quantità di cibo, minor volume di escrementi)
• Varietà naturale per un'alimentazione equilibrata e
l'inimitabile Happy Dog LifePlus Concept®

Happy Dog NaturCroq –
l'impeccabile qualità premium
Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Materie prime di qualità premium
• Pollame e frumento come
ingredienti base
• "Cucina casalinga" –
con ricette
comprovate
• Con erbe
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Mio padre scrive e parla
tutto il giorno di
Happy Dog. Dice che si tratta
di un duro lavoro, ma io credo
che gli piaccia molto.
jonas da wehringen.
suo padre lavor a per happy dog.
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Supreme Junior

La rivoluzione
sana
nell'alimentazione
dei cani giovani
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Supreme Junior

Il programma in 2 fasi
Happy Dog protegge da
errori nell'alimentazione
Un eccessivo apporto proteico ed energetico comporta seri danni
alla salute soprattutto nelle razze di taglia media e grande.
Alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e in seguito ad
un pluriennale lavoro di sviluppo, è nato il pionieristico
alimento in 2 fasi per cuccioli e cani giovani di tutte le
razze a partire da 10 kg.

Due fasi e tantissimi
sani vantaggi:
• I l fabbisogno proteico dei cuccioli e dei cani
giovani di razze medie e grandi si modifica
durante la crescita
• Fase 2 (cani giovani): una riduzione dell'apporto
proteico in base al fabbisogno del cane offre una
sicurezza alimentare per le razze sensibili alla
crescita
• Contenuto ottimale di calcio e fosforo
• Nessun utilizzo di surrogati proteici vegetali
(p.es. soia, glutine di mais)
• Al contrario, utilizziamo solo pregiate materie
prime proteiche di origine animale con
garanzia di provenienza
• Con l'inimitabile Happy Dog
LifePlus Concept®
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2 fasi per una
crescita sana
ca. 9-12 mesi, dato che le taglie più
piccole si sviluppano più rapidamente.

Il fabbisogno proteico ed energetico varia in base alla fase di
sviluppo del cucciolo: durante i
primi mesi di vita, l'intensità della
crescita raggiunge il proprio picco
per tutte le razze.
Nelle razze più piccole (fino a ca.
10 kg), tale fabbisogno si modifica in maniera trascurabile per
via dello speciale metabolismo.
In questo caso, l'alimentazione può
essere regolata adeguando la quantità
di cibo (alimentazione monofase).
Il passaggio ad un'alimentazione per
adulti adeguata può avvenire già a

La situazione è diversa per i
cuccioli di razze più grandi:
per formare muscoli, articolazioni,
legamenti e tendini forti e sani e per
un manto lucente, anche loro hanno
bisogno inizialmente di un apporto
sufficiente di proteine. Tuttavia,
a dentizione conclusa (all'età di ca.
5 - 6 mesi), il fabbisogno proteico
nelle razze più grandi cala.

Fase 1

Baby

Fabbisogno
di proteine

Fase 2

Fase di transizione
Dentizione

Cuccioli

30%
29%
28%

↓

27%
26%

Riduzione
delle proteine

25%
24%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
Et in mesi

1

2

3

4

5

6

Importante: tra il 5° e il 7° mese,
l'ideale è mischiare cibo per cuccioli
e cani giovani!
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Supreme Junior

Una somministrazione
eccessiva di proteine ed
energia oltre questo periodo
può causare un effetto anabolizzante e, di conseguenza, notevoli
disturbi della crescita.
Con un passaggio progressivo ad un ridotto apporto
proteico tra i 5 e i 7 mesi di
età (vedere il grafico), l’alimentazione in 2 fasi offre innanzitutto la possibilità di soddisfare in
maniera ottimale le reali esigenze
dei cani di taglia grande in fase di
sviluppo. L’ideale in questa fase
di transizione è somministrare
alimenti baby e junior mescolati
insieme.

Con un'alimentazione costantemente moderata, la sicurezza in termini di nutrizione per le razze più
grandi migliora quindi sia per il
cane, sia per il padrone! A seconda
della predisposizione individuale, tra
i 15 e i 18 mesi di età i giovani cani
di taglia grande passano perciò ad
un'alimentazione per adulti adeguata
in termini energetici.
Importante:
i prodotti ADULT non rappresentano un'alternativa valida ad
un'alimentazione adatta alla
prima fase dello sviluppo. Nella
quantità consigliata, non sono in
grado di coprire il fabbisogno energetico di un cane giovane.

Adult

Junior
Cani giovani

Fabbisogno
proteico nella
crescita di cani
di taglia grande

↑

Rischio

Attività
intensa

Disturbi
della crescita

Attività
normale
Fabbisogno
aggiuntivo in base
alle sollecitazioni
fisiche, ecc.
0
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12

15

18
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mini

baby milk
Probiotic
► Latte per cuccioli

per lo svezzamento
senza mamma dal 1°
giorno
► Basso contenuto di
lattosio (max. 25%)
► Con colture probiotiche
speciali per stabilizzare
l'intestino
► Adatto soprattutto
all'allevamento di
cuccioli sensibili

Medium 1

mini Baby+Junior 29
►2
 9% di proteine –
per soddisfare le
esigenze
specifiche fino a 12
mesi di età delle razze
che non superano i
10 kg di peso

FASE

1+2

1 -12 mesi

500 g
Composizione: grasso del siero
di latte in polvere, concentrato
di proteina di soia, gelatina, latte
magro in polvere, siero di latte in
polvere, uova intere in polvere,
dicalciofosfato, carbonato di calcio,
cloruro di sodio
Energia assimilabile:
2.050 kJ/100 g
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1

29%

di proteine

MINI Baby+Junior

1ª settimana 12 pasti al giorno
(somministrare complessivamente ca. 15-20 ml di latte ricostituito ogni 100 g di peso corporeo)
2ª settimana 8 pasti al giorno
(somministrare complessivamente ca. 10-15 ml di latte ricostituito ogni 100 g di peso corporeo)
3ª settimana 6 pasti al giorno
(somministrare complessivamente ca. 10-15 ml di latte ricostituito ogni 100 g di peso corporeo);
a partire dalla 4ª settimana
somministrare il latte per cuccioli 4-5 volte al giorno fino a
sazietà; introdurre gradualmente
cibo solido. Questi suggerimenti
devono essere adattati alla stazza
e allo sviluppo dell’animale.

Medium baby 28
► Per cuccioli di razze di
taglia media (da 11 a 25 kg)
► A partire dalla 4ª settimana sino al 5° mese
compreso
► Perfetto per la prima fase
di vita sino alla dentizione
permanente

Un alimento per cuccioli dalla
composizione ottimale costituisce la base migliore per uno
sviluppo sano! Mini 29 Baby
+ Junior contiene pollame,
agnello e riso ad alto valore
nutritivo, così come pregiati
molluschi della Nuova Zelanda
combinati in una ricetta
consigliata dai veterinari con
solo il 29% di proteine.
È ideale per un’alimentazione
sana e delicata anche di cuccioli
sensibili di ogni razza di taglia
piccola a partire dalla 4ª settimana di vita.
CONSIGLIO
Adatto anche da somministrare
a razze medio-grandi!
1/4 kg
Composizione: farina di carne di pollame (15%), farina di mais,farina di
riso (14,5%), fiocchi di patate, ciccioli,
grasso di pollame, grasso di manzo,
farina di carne di agnello (2,5%), farina di pesce, fegato idrolizzato, fettine
di melassa di barbabietola, uova
intere essiccate, vinacce di mele
(essiccate) (0,6%), cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio,
orzo (fermentato) (0,2%), alghe marine (essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), lievito (estratto), carciofo,
tarassaco, zenzero, foglie di betulla,
ortica, salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, polpa di
molluschi (essiccata) (0,01%), camomilla, spirea olmaria, aglio orsino,
(erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.755 kJ/100 g

28 %

di proteine

FASE
MEDIUM Baby
1 - 5 mesi

-3% di proteine
Per formare
muscoli, articolazioni, legamenti e tendini forti e sani e per un
manto bello lucido, i cuccioli
di taglia medio-grande hanno
bisogno inizialmente
di un apporto sufficiente di
proteine.
Questo viene fornito in maniera ideale da Medium
Baby 28 con i migliori ingredienti: pollame, agnello, riso e
pregiati molluschi neozelandesi.
CONSIGLIO
Adatto anche da somministrare
a razze grandi!

1/4/10 kg
Composizione: farina di carne di pollame (15%), farina di mais, farina di
riso (14,5%), fiocchi di patate, ciccioli,
grasso di pollame, grasso di manzo,
farina di carne di agnello (2,5%),
farina di pesce, fegato idrolizzato,
fettine di melassa di barbabietola,
uova intere essiccate, vinacce di mele
(essiccate) (0,6%), cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio,
orzo (fermentato) (0,2%), alghe marine (essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), lievito (estratto), carciofo,
tarassaco, zenzero, foglie di betulla,
ortica, salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, polpa di molluschi (essiccata) (0,01%), camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino, (erbe
complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.735 kJ/100 g

Supreme Junior

Medium 2

maxi 1

Medium junior 25

Maxi baby 29

► Per giovani cani di razze di ► Per cuccioli di razze di
taglia grande (oltre i 26 kg)
taglia media (da 11 a 25 kg)
► A partire dalla 4ª
► A partire dal 6° mese
settimana sino al 5° mese
(dopo la dentizione permacompreso
nente) e fino al 15° mese
► Perfetto per la 1a fase di
► Con ridotto contenuto
vita fino alla dentizione
proteico (25%)
permanente
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FASE
MEDIUM Junior
6 - 15 mesi

Per evitare disturbi della crescita nei cani giovani, al termine
della dentizione permanente
(a partire dal 6° mese), si passa
all'alimento a ridotto contenuto proteico Medium Junior
25. Consigliata dai veterinari,
questa ricetta con pregiato
pollame, agnello, pesce di mare
e molluschi neozelandesi, con
un ridotto contenuto proteico
pari solo al 25% impedisce una
somministrazione eccessiva di
proteine nella seconda fase della
crescita. In tal modo, si evitano
rischi per la salute dovuti ad
una crescita troppo rapida del
cane.

1/4/10 kg
Composizione: farina di carne di
pollame (14%), mais integrale, farina
di mais, farina di riso (11%), fiocchi
di patate, grasso di pollame, grasso
di manzo, ciccioli, farina di carne di
agnello (2,5%), farina di pesce, fegato
idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola, vinacce di mele (essiccate)
(0,7%), uova intere essiccate, cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, orzo (fermentato) (0,2%),
alghe marine (essiccate) (0,15%),
semi di lino (0,15%), lievito (estratto),
carciofo, tarassaco, zenzero, foglie
di betulla, ortica, salvia, coriandolo,
rosmarino, timo, radice di liquirizia,
polpa di molluschi (essiccata) (0,01%),
camomilla, spirea olmaria, aglio orsino, (erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.745 kJ/100 g
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FASE
Maxi Baby

29%

di proteine

1 - 5 mesi

Maxi junior 23
► Per giovani cani di razze
di taglia grande (oltre i
26 kg)
► A partire dal 6° mese (dopo
la dentizione permanente)
e fino al 18° mese
► Con ridotto contenuto
proteico (25%)

Solo il 23%
di proteine
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FASE
Maxi JUNIOR
6 - 18 mesi

-6 % di proteine
Una volta conclusa la dentiI cuccioli di taglia grande
zione permanente, per evitare
sono particolarmente esigenti
danni alla salute dovuti ad una
in fatto di alimentazione: le
crescita troppo rapida, i cani
crocchette devono essere più
giovani passano all'alimentaziograndi del normale per evitare
ne a ridotto contenuto proteico
che i cani le inghiottano troppo
di Maxi Junior 23. Una somvelocemente. La percentuale
ministrazione moderata di proenergetica e proteica deve
teine consente di incrementare
essere adattata alle particolari
notevolmente la sicurezza per le
esigenze della prima, intensa
razze grandi! Anche qui, pollafase di crescita.
me, agnello, pesce di mare, riso
e molluschi neozelandesi sono
Maxi Baby 29 si basa su ingregaranzia di massima digeribilità
dienti selezionati come pollae di un pelo lucido e morbido.
me, agnello, pesce di mare, riso
e pregiati molluschi neozelandesi, dando vita ad una ricetta
consigliata dai veterinari con il
29% di proteine.

1/4/15 kg
Composizione: farina di carne di pollame (15%), farina di mais, farina di
riso (14,5%), fiocchi di patate, ciccioli,
grasso di pollame, grasso di manzo,
farina di carne di agnello (2,5%), farina di pesce, fegato idrolizzato, fettine
di melassa di barbabietola, uova
intere essiccate, vinacce di mele
(essiccate) (0,6%), cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio,
orzo (fermentato) (0,2%), alghe marine (essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), lievito (estratto), carciofo,
tarassaco, zenzero, foglie di betulla,
ortica, salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, polpa di
molluschi (essiccata) (0,01%), camomilla, spirea olmaria, aglio orsino,
(erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.740 kJ/100 g

1/4/15 kg
Composizione: farina di carne di
pollame (14%), mais integrale, farina
di mais, farina di riso (11%), fiocchi
di patate, grasso di pollame, grasso
di manzo, ciccioli, farina di carne di
agnello (2,5%), farina di pesce, fegato
idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola, vinacce di mele (essiccate)
(0,7%), uova intere essiccate, cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, orzo (fermentato) (0,2%),
alghe marine (essiccate) (0,15%),
semi di lino (0,15%), lievito (estratto),
carciofo, tarassaco, zenzero, foglie
di betulla, ortica, salvia, coriandolo,
rosmarino, timo, radice di liquirizia,
polpa di molluschi (essiccata) (0,01%),
camomilla, spirea olmaria, aglio orsino, (erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.740 kJ/100 g

19
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Solo il 25%
di proteine

maxi 2

Che si tratti del
mio cane o del cane
di un'altra persona,
sono sempre
contenta
quando  sano.
rebekka rohn,
veterinaria presso il centro assistenza
happy dog

20

21

Supreme Fit & Well

Il programma
di fitness per il
vostro cane
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Supreme Fit & Well

Sempre in forma grazie al
giusto movimento e ad un
ridotto apporto di grassi
Una somministrazione eccessiva di grassi e proteine può causare malattie croniche nei cani, soprattutto se manca il giusto
movimento. Prevenite questi disturbi con un'alimentazione
equilibrata e non troppo calorica che soddisfi le esigenze
effettive del vostro cane!
I prodotti Fit & Well di Happy Dog sono caratterizzati da un contenuto energetico moderato e adattati in maniera ottimale all'attività
quotidiana del vostro cane. Somministrando la varietà giusta per il
vostro cane nella quantità consigliata, è possibile evitare un'alimentazione eccessiva e i problemi ad essa legati. Ogni prodotto in
crocchette Fit & Well si basa su una ricetta speciale.

FIT & WELL come natura comanda:
• a pporto moderato di proteine e grassi, adattato al
movimento quotidiano e al metabolismo
individuale del vostro cane
• ricetta e forma delle crocchette ottimizzate per
cani piccoli, medi e grandi
• digeribilità estremamente elevata (90%) grazie
alla speciale lavorazione
• varietà naturale grazie all'inimitabile Happy Dog
Supreme LifePlus Concept®
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Supreme Fit & Well
Adult mini

Adult medium

Adult maxi

► P
 er veri buongustai
► Igiene orale ottimale
► Con pregiati molluschi
neozelandesi
► Per cani adulti fino a
10 kg
con un fabbisogno
energetico normale
{26/14}

► N
 aturale equilibrio
grazie all’apporto
nutritivo ottimale
► Con pregiati
molluschi neozelandesi
► Per cani adulti tra
11 e 25 kg
con un fabbisogno
energetico normale
{24/12}

► M
 axi-crocchette per
taglie grandi
► Con pregiati
molluschi neozelandesi
► Per cani adulti
a partire da 26 kg con
un fabbisogno energetico normale {23/12}

Adult Mini
contiene il
26% di pregiate
proteine di massima qualità
e un adeguato 14% di grassi
con gli acidi grassi insaturi
essenziali Omega 3 e Omega 6,
provenienti da pregiate fonti
animali e vegetali. Questa
speciale ricetta con crocchette extra piccole è arricchita
dallo straordinario Happy Dog
Supreme LifePlus
Concept® con ingredienti naturali e si adatta perfettamente
a tutti i cani adulti fino a 10
kg. Il contenuto energetico di
Adult Mini è adattato al bisogno naturale di movimento di
2-3 ore giornaliere.

Adult Medium
contiene il
24% di pregiate
proteine di massima qualità
e un adeguato 12% di grassi
con gli acidi grassi insaturi
essenziali Omega 3 e Omega 6,
provenienti da pregiate fonti
animali e vegetali. Questa
speciale ricetta sotto forma di
crocchette è arricchita dallo
straordinario Happy Dog
Supreme LifePlus Concept® con
ingredienti naturali e si adatta
perfettamente a tutti i cani
adulti tra 10 e 25 kg.
Il contenuto energetico di
Adult Medium è adattato
al bisogno naturale di movimento di 2-3 ore giornaliere.

Adult Maxi
contiene il
23% di pregiate
proteine di massima qualità
e un adeguato 12% di grassi
con gli acidi grassi insaturi
essenziali Omega 3 e Omega 6,
provenienti da pregiate fonti
animali e vegetali. Questa
speciale ricetta con crocchette
extra grandi è arricchita dallo
straordinario Happy Dog
Supreme LifePlus Concept®
con ingredienti naturali e si
adatta perfettamente a tutti i
cani adulti a partire da 26 kg. Il
contenuto energetico di Adult
Maxi è adattato al bisogno
naturale di movimento di 2-3
ore giornaliere.

1/4 kg
Composizione: mais, farina di
carne di pollame, farina di riso,
ciccioli, farina di carne di agnello,
farina di pesce, grasso di pollame,
grasso di manzo, emoglobina
(liofilizzata), fegato idrolizzato,
fettine di melassa di barbabietola,
oli di semi di girasole (0,75%),
vinacce di mele (essiccate) (0,7%),
uova intere in polvere, cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro
di potassio, olio di colza (0,25%),
orzo (fermentato) (0,2%), alghe
marine (essiccate) (0,15%), semi
di lino (0,15%), carciofo, tarassaco,
zenzero, foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, polpa
di molluschi (essiccata) (0,01%),
camomilla, spirea olmaria, aglio
orsino, (erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.725kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Composizione: mais, farina di
carne di pollame, farina di riso,
ciccioli, farina di carne di agnello,
farina di pesce, grasso di pollame,
grasso di manzo, emoglobina
(liofilizzata), fegato idrolizzato,
fettine di melassa di barbabietola,
oli di semi di girasole (0,75%),
vinacce di mele (essiccate) (0,7%),
uova intere in polvere, cloruro di
sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, olio di colza (0,25%), orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice di liquirizia, polpa di molluschi
(essiccata) (0,01%), camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino, (erbe
complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.680kJ/100 g

1/4/15 kg
Composizione: mais, farina di
carne di pollame, farina di riso,
ciccioli, farina di carne di agnello,
farina di pesce, grasso di pollame,
grasso di manzo, emoglobina
(liofilizzata), fegato idrolizzato,
fettine di melassa di barbabietola,
oli di semi di girasole (0,75%),
vinacce di mele (essiccate) (0,7%),
uova intere in polvere, cloruro di
sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, olio di colza (0,25%), orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice
di liquirizia, polpa di molluschi
(essiccata) (0,01%), camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino, (erbe
complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.680kJ/100 g
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Supreme Fit & Well

Adult light

Senior
►C
 on pregiati molluschi
neozelandesi
► Con carciofi
e cicoria
► Con L-carnitina
vitalizzante
► Per tutti i cani anziani
con fabbisogno energetico normale {19/9}

► Più rendimento grazie
al 28% di pregiate
proteine
► Con pregiati molluschi
neozelandesi
► Per cani adulti con
fabbisogno energetico
elevato {28/16}

► U
 nico - solo il 6% di
grassi
► Con pregiati molluschi
neozelandesi
► Con L-carnitina
vitalizzante
► Per tutti i cani adulti
con fabbisogno energetico ridotto {19,5/6}

Adult Sport
è stato
sviluppato
appositamente per cani che
svolgono attività sportive e da
competizione e che si muovono moltissimo, così come
per femmine in gravidanza e
allattamento. Contiene il 28%
di proteine animali e il 16% di
grassi. Arricchito dallo straordinario Happy Dog Supreme
LifePlus Concept® e dai molluschi neozelandesi originali,
l'alimento è altamente digeribile
e si ripercuote positivamente
sulle prestazioni dei cani. Il
contenuto energetico corrisponde al fabbisogno giornaliero di
un cane che pratica almeno 3
ore di attività intensa.

I cani
in sovrappeso
hanno bisogno
di un’alimentazione particolarmente leggera eppure gustosa!
Adult Light offre la ricetta
perfetta: agnello, pollame e riso
impreziositi dallo straordinario
Happy Dog Supreme LifePlus
Concept®. Il basso contenuto di
grassi del 6%, una quantità di
proteine del 19,5% e il movimento adatto alle condizioni
fisiche (da 1 a 3 ore giornaliere)
evitano una sovralimentazione
e i problemi che ne derivano.
Arricchito da originali molluschi neozelandesi e L-carnitina.

All’aumentare dell’età,
il metabolismo e
il fabbisogno energetico dei
cani cambiano. Adult Senior
offre la ricetta perfetta per
un’alimentazione ottimale:
questo alimento super premium altamente digeribile è
arricchito con fibre che favoriscono la digestione, vitamina
C, molluschi neozelandesi originali e L-carnitina. Insieme
all'inimitabile Happy Dog
Supreme LifePlus Concept®
con ingredienti naturali,
carciofo e cicoria, nasce un
alimento che mantiene i cani
anziani attivi e vivaci a lungo.

4/15 kg
Composizione: mais, farina di
carne di pollame, ciccioli, grasso
di manzo, grasso di pollame, farina di riso, emoglobina (liofilizzata),
farina di carne di agnello, farina
di pesce, fettine di melassa di
barbabietola, fegato idrolizzato,
oli di semi di girasole (0,75%),
vinacce di mele (essiccate) (0,7%),
uova intere in polvere, cloruro di
sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, olio di colza (0,25%), orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), carciofo, tarassaco, polpa
di molluschi (essiccata) (0,02%),
zenzero, foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, camomilla, spirea olmaria, aglio orsino,
(erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.770kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Composizione: mais, farina
di carne di pollame, farina di
riso, farina di carne di agnello,
ciccioli, fettine di melassa di
barbabietola, fegato idrolizzato,
vinacce di mele (essiccate) (2%),
grasso di pollame, olio di semi di
girasole, uova intere in polvere,
cloruro di sodio, lievito (secco),
cloruro di potassio, olio di colza,
orzo (fermentato) (0,2%), alghe
marine (essiccate) (0,15%), semi
di lino (0,15%), carciofo, tarassaco, polpa di molluschi (essiccata) (0,02%), zenzero, foglie di
betulla, ortica, salvia, coriandolo,
rosmarino, timo, radice di liquirizia, camomilla, spirea olmaria,
aglio orsino, (erbe complessive:
0,14%)
Energia assimilabile: 1.550 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Composizione: mais, farina di carne
di pollame, farina di riso, farina di
carne di agnello, grasso di manzo,
ciccioli, fegato idrolizzato, farina
di pesce, emoglobina (liofilizzata),
fettine di melassa di barbabietola,
grasso di pollame, olio di semi di
girasole, vinacce di mele (essiccate)
(0,7%), uova intere in polvere, cloruro di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, olio di colza (0,25%), orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,15%), semi di lino
(0,15%), radice di cicoria (estratto)
(0,05%), carciofo (0,03%), tarassaco, polpa di molluschi (essiccata)
(0,02%), zenzero, foglie di betulla,
ortica, salvia, coriandolo, rosmarino, timo, radice di liquirizia, camomilla, spirea olmaria, aglio orsino,
(erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.625 kJ/100 g
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Adult sport

Supreme Sensible Nutrition

Il meglio da tutto
il mondo, anche
per cani sensibili
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Supreme Sensible Nutrition

Un giro del mondo culinario:
alimentazione consapevole ai
massimi livelli
Le cinque specialità Toscana, Irland, Neuseeland, Africa
e Karibik non solo rappresentano un’alternativa particolarmente gustosa e digeribile, ma offrono anche soluzioni
mirate per un’alimentazione consapevole di cani esigenti e
sensibili. Questo alimento completo in crocchette di qualità
superpremium per tutte le razze canine contiene i vantaggi
regionali tipici delle rispettive cucine e viene prodotto nella
nostra azienda in Baviera con una lavorazione che ne conserva intatte tutte le proprietà. Ancora più gustoso, ancora
più digeribile e quindi ottimale per un’alimentazione consapevole di cani sensibili!

• Cinque tipi di alimentazione superpremium per le
esigenze più specifiche con ricette individuali
• Ideale anche per cani sensibili
• Materie prime sane, di qualità alimentare, tipiche
delle diverse regioni
• Per cani adulti di tutte le razze
• Digeribilità estremamente elevata (90%) grazie
all'alto grado di solubilità

Novità:
solo
pesce di
mare
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Supreme Sensible Nutrition
KARIBIK NOVIT

Africa
►F
 onte monoproteica
animale
► Senza cereali
► Con patate senza glutine
► Consigliato dai veterinari in
presenza di allergie e intolleranze alimentari
Un'unica
fonte proteica:
STRUZZO

Senza cereali

Un'unica
fonte proteica:
PESCE DI MARE

Senza cereali
Happy Dog Supreme Karibik è un alimento per buongustai
senza cereali e con materie prime esclusive. Le particolari prelibatezze della cucina caraibica sono note per la loro qualità e
originalità. Pregiato pesce d'alto mare, banane selezionate
e patate altamente digeribili vizieranno il vostro cane in
modo delicato e naturalmente senza glutine. Grazie alla speciale fonte monoproteica del pesce d'alto mare, con contenuto
energetico e proteico medio, questa ricetta paradisiaca non
appesantisce la digestione ed è ben tollerata anche dai cani più
sensibili di ogni razza. Happy Dog Karibik viene preparato
senza agnello, pollame, riso, soia e frumento e impreziosito
dall'inimitabile Happy Dog Supreme LifePlus Concept® a base
di ingredienti naturali. I pregiati acidi grassi Omega 3 e Omega
6 completano questo piacere tropicale e sono importanti per
una pelle sana e un pelo lucido.

1/4/12,5 kg
Composizione: fiocchi di patate (46%), farina di pesce pelagico
(17,5%), farina di banane (10%), proteina di patate (7,5%), grasso di
pollame, fettine di melassa di barbabietola, cellulosa, fegato idrolizzato, vinacce di mele (essiccate) (1,2%), olio di semi di girasole,
cloruro di sodio, lievito (secco), cloruro di potassio, alghe marine
(essiccate) (0,2%), semi di lino (0,2%), lievito (estratto), Yucca shidigera (0,05%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino, timo, radice di liquirizia, camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino, (erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile:
1.655 kJ/100g

Proteggiamo
il mare!
Utilizziamo solo pesce prove−
niente da itticolture
sostenibili
certificate.
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Alimento completo superpremium straordinariamente
gustoso, Africa è ideale per tutti
i buongustai in cerca di qualcosa di speciale o molto esigenti.
Si adatta anche a cani sensibili
di tutte le razze e ai loro
bisogni speciali. Africa riunisce struzzo e patate in una
ricetta unica. Fonte proteica
estremamente rara, lo struzzo
è ottimale per cani con intolleranze alimentari. Le patate non
contengono glutine e sono
quindi particolarmente indicate
per animali che presentano
intolleranze ai cereali.
La ricetta viene completata dai
pregiati acidi grassi Omega 3 e
Omega 6, importanti per una
pelle sana e un pelo lucido.

1/4/12,5 kg
Composizione: fiocchi di patate
(48%), farina di carne di struzzo
(18%), proteina di patate, olio
di semi di girasole, fettine di
melassa di barbabietola, fegato
idrolizzato, vinacce di mele
(essiccate), olio di colza, sale
marino, lievito (estratto)
Energia assimilabile:
1.600 kJ/100 g

Supreme Sensible Nutrition

Neuseeland

Irland

►R
 idotto contenuto di
grassi, ideale per cani
con basso fabbisogno
energetico, adatto anche
a cani castrati
►Con vinacce di uva rossa
► Con agnello, salmone
& olio di oliva naturale
► Erbe aromatiche
mediterranee
selezionate

► In caso di digestione
difficile - particolarmente delicato per lo
stomaco e l'intestino
► Olio di semi di girasole
naturale
► 21% di pregiato
agnello e 21% di delizioso riso
► Pregiata
polpa di
molluschi

►D
 a somministrare in
caso di problemi al pelo
o alla cute ovvero di
allergie
► Con pregiato salmone e
coniglio
► Con patate, avena e
orzo

Fin dall’antichità, gli ingredienti
classici della leggera cucina
mediterranea assicurano una
protezione naturale contro le
malattie del benessere.
Di particolare rilievo sono le
erbe aromatiche mediterranee,
l'agnello a basso contenuto di
colesterolo, il salmone e i polifenoli dell'uva rossa. Solo Happy
Dog Toscana offre questa straordinaria varietà di componenti
nutritivi. L'esclusiva ricetta
viene arricchita dall'inimitabile
Happy Dog Supreme LifePlus
Concept® a base di ingredienti
naturali. Toscana è perfetto per
un'alimentazione consapevole
soprattutto di cani sensibili con
esigenze specifiche. Il moderato
contenuto di grassi del 7,5% e di
proteine del 22% lo rende ideale
anche per animali castrati.

Alimento completo super premium straordinariamente gustoso, Neuseeland contiene il 21%
di agnello e il 21% di riso, e
viene impreziosito dalla polpa
dei pregiati molluschi neozelandesi dalle labbra verdi.
Ideale per tutti i buongustai in
cerca di qualcosa di veramente
speciale. Adatto soprattutto ad
un'alimentazione consapevole di
cani sensibili di tutte le razze
e particolarmente delicato
per lo stomaco e l'intestino.
Neuseeland contiene, infatti,
componenti accuratamente
selezionati, viene prodotto con
una lavorazione delicata e presenta un contenuto proteico ed
energetico adeguato. L’esclusiva
ricetta viene arricchita dallo
straordinario Happy Dog
Supreme LifePlus Concept®
con ingredienti naturali, così
come da olio di semi di girasole
e olio di colza con pregiati acidi
grassi Omega 3 e Omega 6.

A tutti i buongustai in cerca
di qualcosa di speciale, particolarmente sensibili o molto
esigenti, Happy Dog
propone una soluzione unica:
alimento completo superpremium straordinariamente
gustoso, Irland è composto da
delizioso salmone e coniglio e
arricchito da avena facilmente
digeribile, patate e dallo straordinario Happy Dog Supreme
LifePlus Concept® a base di
ingredienti naturali. Si adatta
benissimo ad un’alimentazione
consapevole di cani sensibili di
tutte le razze. Irland contiene,
infatti, componenti selezionati
(senza agnello e pollame,
senza riso, soia e frumento),
viene prodotto con procedure
delicate e
risulta quindi ottimale per
pelle e pelo.

1/4/12,5 kg
Composizione: mais, farina di
carne di agnello (13%), farina di
salmone (9%), farina di riso, farina
di carne di pollame, fiocchi di patate,
fettine di melassa di barbabietola,
fegato idrolizzato, grasso di pollame,
vinacce di mele (essiccate) (1,0%),
olio di semi di girasole, cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, uova intere in polvere, orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,2%), semi di lino
(0,2%), polpa di molluschi (essiccata)
(0,05%), sansa di uva rossa, bacche
di sambuco, carciofo, tarassaco, santoreggia, maggiorana, zenzero, rosmarino, salvia, timo, foglie di betulla,
ortica, frutti d’anice, basilico, frutti
di finocchio, fiori di sambuco, fiori di
lavanda, coriandolo, camomilla, spirea olmaria, radice di liquirizia, aglio
orsino (erbe complessive 0,28%)
Energia assimilabile: 1.560 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Composizione: farina di carne
di agnello (21%), farina di riso
(21%), mais, farina di mais, ciccioli, grasso di pollame, fegato
idrolizzato, fettine di melassa
di barbabietola, vinacce di mele
(essiccate) (1,2%), oli di semi di
girasole (0,8%), cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio, uova intere in polvere, olio di
colza (0,2%), orzo (fermentato)
(0,2%), alghe marine (essiccate)
(0,2%), semi di lino (0,15%),
polpa di molluschi (essiccata)
(0,05%), carciofo, tarassaco,
zenzero, foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, camomilla, spirea olmaria, aglio orsino, (erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile:
1.635 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Composizione: orzo, farina di
salmone (11%), farina di carne di
coniglio (10%), farina integrale
di avena (10%), farina di patate
(4,5%), grasso di pollame, fegato
idrolizzato, dicalciofosfato,
fettine di melassa di barbabietola, vinacce di mele (essiccate)
(1%), cloruro di sodio, lievito
(secco), cloruro di potassio,
uova intere in polvere, orzo (fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,2%), semi di lino
(0,2%), polpa di molluschi (essiccata) (0,05%), yucca schidigera,
carciofo, tarassaco, zenzero,
foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo,
radice di liquirizia, camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino,
(erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile:
1.660 kJ/100 g
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Toscana

IP
CON ICC

R

OL

I

OLI

PE

Piccoli ma strepitosi con tutto ci che
serve alle mini-razze

B OC

Una marcia in più per i cani più piccoli

CA
OriginalgröSSe
I CC
NI P

Un'unica
fonte
proteica!

edition

Senza cereali

my Little
Neuseeland

my Little Irland

my Little Africa

Salmone e coniglio –
ideale per pelle e pelo

Struzzo e patate –
Struzzo africano come
fonte monoproteica
animale

Alimento completo superpremium straordinariamente
gustoso, "my little" Neuseeland
contiene il 21% di agnello e
il 21% di riso, e viene impreziosito dalla carne dei pregiati
molluschi neozelandesi dalle
labbra verdi. Le crocchette
extra piccole sono ideali per
tutti i piccoli buongustai in
cerca di qualcosa di speciale o
molto esigenti. Si adatta benissimo anche ad un’alimentazione consapevole di cani sensibili
di tutte le razze con esigenze
particolari.

A tutti i piccoli buongustai in
cerca di qualcosa di speciale,
particolarmente sensibili o
molto esigenti, Happy Dog propone una soluzione unica: l'alimento completo superpremium
straordinariamente gustoso
“my Little” Irland, prodotto
con puro salmone e coniglio e
impreziosito da avena e patate
ad alta digeribilità. È adatto
anche ad un’alimentazione
consapevole di cani sensibili di
taglia piccola (senza carne di
agnello e pollame, senza riso,
soia e frumento).

Alimento completo superpremium straordinariamente
gustoso, "my little" Africa è
ideale per tutti i piccoli buongustai in cerca di qualcosa di
speciale o molto esigenti.
Si adatta anche a cani sensibili
di taglia piccola e ai loro bisogni speciali.
"my little" Africa unisce, infatti, la rarissima fonte proteica
dello struzzo
a patate senza glutine, creando
una ricetta unica.

700 g/2,5 kg

700 g/2,5 kg

700 g/2,5 kg

Composizione: farina di carne di
agnello (21%), farina di riso (21%),
mais, farina di mais, ciccioli, grasso di pollame, fegato idrolizzato,
fettine di melassa di barbabietola,
vinacce di mele (essiccate) (0,9%),
oli di semi di girasole (0,8%),
cloruro di sodio, lievito (secco),
cloruro di potassio, uova intere in
polvere, olio di colza (0,2%), orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine
(essiccate) (0,2%), semi di lino
(0,15%), polpa di molluschi (essiccata) (0,05%), carciofo, tarassaco,
zenzero, foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino, timo,
radice di liquirizia, camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino, (erbe
complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.635 kJ/100 g

Composizione: orzo, farina di
salmone (12%), farina di carne di
coniglio (11%), farina integrale di
avena (10%), grasso di pollame,
farina di patate (4,5%), fegato
idrolizzato, dicalciofosfato, fettine
di melassa di barbabietola, vinacce
di mele (essiccate) (1%), cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, uova intere in polvere,
orzo (fermentato) (0,2%), alghe
marine (essiccate) (0,2%), semi
di lino (0,2%), polpa di molluschi
(essiccata) (0,05%), yucca schidigera, carciofo, tarassaco, zenzero,
foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice
di liquirizia, camomilla, spirea
olmaria, aglio orsino,
(erbe complessive: 0,14%)
Energia assimilabile: 1.660 kJ/100 g

Composizione: fiocchi di patate
(43%), farina di carne di struzzo
(18%), proteina di patate, grasso
di pollame, olio di semi di girasole, fegato idrolizzato, fettine di
melassa di barbabietola, vinacce di
mele (essiccate), olio di colza, sale
marino, lievito (estratto)
Energia assimilabile: 1.650 kJ/100 g

Agnello e riso –
particolarmente delicato
per stomaco e intestino
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Per regalare il futuro

Progetto SOS villaggi dei bambini

Per regalare il futuro
ad ogni acquisto!
Per ogni confezione venduta di
“Africa”, Happy Dog dona un
importo fisso (p.es. 1,30 euro
per 12,5 kg) all’SOS villaggio
dei bambini di Kigali, la capitale del Ruanda. Con il vostro
aiuto, abbiamo già raccolto
più di 200.000 euro! Grazie!
Trovate maggiori informazioni
sul progetto su
www.happydog.de

Futuro per l'Africa!
Già donati più di

200.000 €

SOS
VILLAGGI DEI BAMBINI
In Germania e nel mondo

Per uno spuntino fuoripasto: Happy Dog Supreme Snacks

Sani e deliziosi, tutti da sgranocchiare
Il croccante premio per cani di ogni
razza, dai cuccioli agli anziani.

► ben tollerato grazie ad
► con alga Spirulina per
► ricetta ipocalorica con
solo il 4% di grassi,
patate e riso senza
glutine

100 g
Composizione: farina di riso, fiocchi
di patate, farina di carne di pollame,
cellulosa, ciccioli, farina di salmone,
farina di carne di agnello, farina di
pesce, proteina di patate, fegato
idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola, grasso di pollame, vinacce
di mele (essiccate) (0,7 %), cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio,alghe marine (essiccate)
(0,2 %), semi di lino (0,2 %), carciofo,
tarassaco, zenzero, foglie di betulla,
ortica, salvia, coriandolo, rosmarino,
timo, radice di liquirizia, camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino, (erbe
complessive: 0,14 %)
Energia assimilabile:
1.515 kJ/100 g

cani attivi con il 30% di
proteine e il 9% di grassi

100 g
Composizione: farina di carne di
pollame (12 %), mais, farina di mais,
farina di riso, ciccioli, farina di carne
di agnello, farina di pesce, emoglobina (liofilizzata), fegato idrolizzato,
grasso di pollame, fettine di melassa
di barbabietola, vinacce di mele
(essiccate) (0,7%), alghe spirulina
(0,5%), uova intere in polvere, cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di
potassio, orzo (fermentato) (0,25%),
alghe marine (essiccate) (0,2%), semi
di lino (0,2%), polpa di molluschi
(essiccata) (0,1%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino, timo,
radice di liquirizia, camomilla, spirea
olmaria, aglio orsino, (erbe complessive: 0,19 %)
Energia assimilabile: 1.600 kJ/100 g

erbe aromatiche mediterranee e bacche di
sambuco

100 g
Composizione: mais, farina di carne di
pollame, ciccioli, farina di riso, farina
di carne di agnello, farina di pesce,
fettine di melassa di barbabietola,
grasso di pollame, fegato idrolizzato,
vinacce di mele (essiccate) (1,2 %),
spinaci (essiccati) (1,0%), oli di semi di
girasole (0,8 %), uova intere in polvere,
cloruro di sodio, lievito (secco), cloruro
di potassio, orzo (fermentato)
(0,25 %), olio di colza (0,2 %), alghe
marine (essiccate) (0,2 %), semi di lino
(0,2 %), sansa di uva rossa, bacche di
sambuco (0,05 %), carciofo, tarassaco,
santoreggia, maggiorana, zenzero,
rosmarino, salvia, timo, foglie di betulla, ortica, frutti d’anice, basilico, frutti
di finocchio, fiori di sambuco, fiori di
lavanda, coriandolo, camomilla, spirea
olmaria, radice di liquirizia, aglio orsino (erbe complessive 0,24 %)
Energia assimilabile: 1.610 kJ/100 g
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Bisogna osservare attentamente. Di cosa ha bisogno
un cane?  giovane, vecchio,
attivo, delicato?
Ecco la mia opinione:
per ogni cane esiste
il cibo adatto e
noi ce l'abbiamo.
ernst kugelmann, responsabile della
produzione happy dog
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NaturCroq

Tutti i giorni la sana
qualit Happy Dog
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NaturCroq

Con Happy Dog NaturCroq il vostro cane
segue un'alimentazione equilibrata e voi
approfittate di un ottimo rapporto qualitàprezzo. I prodotti NaturCroq sono
disponibili per ogni taglia e ogni età.
La base di questa gustosa ricetta "casalinga" è costituita da
frumento, manzo e pollame, prevalentemente di provenienza locale. Oltre alla carne, i cani necessitano di altri componenti per un'alimentazione ottimale. Per questo la ricetta è
completata da girasoli, avena sativa, crescione e prezzemolo
di origini nostrane. In tal modo è possibile assicurare un'alimentazione naturale al proprio cane.

Nutrire in modo
responsabile con la
garanzia Happy Dog:
• a l 100% senza coloranti,
aromatizzanti e conservanti
chimici
• al 100% senza soia e
senza glutine di mais
• fino all'80% di materie
prime da coltivazioni
nostrane
• severi e regolari controlli
della qualità!
• massima appetibilità e
digeribilità
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NaturCroq
Welpen

Rind & Reis

Lamm & Reis

(Cuccioli)

(Manzo & riso)

(Agnello & riso)

►P
 er cuccioli di tutte le
razze a partire dalla
4ª settimana {29/14}
► Equilibrato e altamente
digeribile

►P
 er cani adulti con
fabbisogno energetico
normale

►P
 er cani adulti con
fabbisogno energetico
normale
► Anche per cani sensibili

Equilibrata
e altamente
digeribile,
l’alimentazione completa premium NaturCroq Cuccioli è
stata ideata appositamente per
le speciali esigenze nutritive
dei cuccioli a partire dalla 4ª
settimana. Pregiate proteine
animali, cereali locali completamente estrusi, così come tutti
i minerali, le vitamine e gli
oligoelementi più importanti
offrono i presupposti ottimali
per una crescita sana del vostro
cane.

L’alimentazione premium
completa altamente
digeribile NaturCroq
Manzo & Riso è ideale per cani
adulti di ogni razza con un
fabbisogno energetico normale.
Le croccanti crocchette contengono ingredienti pregiati quali
manzo, riso, salutari cereali ed
erbe aromatiche ad alto valore
nutritivo, così come tutte
le vitamine e gli oligoelementi
importanti per un’alimentazione equilibrata del vostro cane.

L’alimento
premium
completo
NaturCroq Agnello & Riso è
particolarmente apprezzato dai
cani più sensibili! Altamente
tollerata, questa ricetta contiene ingredienti pregiati e facilmente digeribili, quali delizioso
agnello, riso e preziosi acidi
grassi Omega 3 e Omega 6
ricavati dall’olio di semi di
girasole e dall’olio di colza,
importanti per una pelle sana
e un pelo lucido. NaturCroq
Agnello & Riso è quindi ideale
per tutti i cani dall’intestino
delicato e con un fabbisogno
energetico e proteico normale.

1/4/15 kg

1/4/15 kg

1/4/15 kg

Composizione: farina di carne
di pollame, farina di frumento,
farina di mais, ciccioli, farina di
riso, mais integrale, grasso di
pollame, grasso di manzo, farina
di pesce, fegato idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola,
farina di carne, vinacce di mele
(essiccate) (0,8%), lievito (secco),
germi di malto, cloruro di sodio,
avena sativa (essiccata), girasole
(essiccato), crescione (essiccato), prezzemolo (essiccato), (erbe
complessive: 0,3%).
Energia assimilabile:
1.670 kJ/100 g

Composizione: ciccioli (12%,
di cui 70% di manzo), frumento
integrale, mais integrale, farina
di frumento, orzo integrale, farina
di riso (7%), farina di mais, grasso di pollame, grasso di manzo,
farina di carne di pollame, farina
di pesce, emoglobina (liofilizzata), fegato idrolizzato, fettine di
melassa di barbabietola, vinacce
di mele (essiccate) (0,8%), lievito
(secco), germi di malto, cloruro
di sodio, avena sativa (essiccata),
girasole (essiccato), crescione
(essiccato), prezzemolo (essiccato), (erbe complessive: 0,3%)
Energia assimilabile:
1.550 kJ/100 g

Composizione: farina di carne
di pollame, frumento integrale,
mais integrale, farina di frumento, farina di mais, orzo integrale,
farina di carne di agnello (7%),
farina di riso (7%), farina di
pesce, grasso di pollame, grasso
di manzo, fegato idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola, oli
di semi di girasole (0,8%), vinacce
di mele (essiccate) (0,8%), lievito
(secco), germi di malto, olio di
colza (0,2%), cloruro di sodio,
avena sativa (essiccata), girasole
(essiccato), crescione (essiccato),
prezzemolo (essiccato), (erbe
complessive: 0,3%)
Energia assimilabile: 1.535 kJ/100 g
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NaturCroq

xxl

active

►P
 er cani adulti con
fabbisogno energetico
normale
► Mix di crocchette
assortite

►P
 er cani adulti di razze
grandi e molto grandi
► Crocchette extra grandi
► Apporto energetico e
proteico adeguato

►P
 er cani adulti con
fabbisogno energetico
elevato
► Per l’agility, lo sport, il
gioco e per tutti i cani
da utilità

L’alimentazione premium
completa altamente
digeribile NaturCroq Balance
è ideale per cani adulti di
ogni razza con un fabbisogno
energetico normale. Lo straordinario mix di crocchette
regala al vostro cane un sapore
unico! Altamente digeribile,
questa ricetta con formaggio
fresco, spinaci e lievito è ottima
per la digestione e le funzioni
intestinali. NaturCroq Balance
è quindi ideale anche per tutti i
cani sensibili.

Altamente
digeribile,
l’alimento completo
premium NaturCroq XXL è
stato ideato appositamente per
le speciali esigenze nutritive dei
cani molto grandi.
Il loro fabbisogno energetico
si differenzia notevolmente da
quello delle razze più piccole.
Per questo NaturCroq XXL contiene una speciale composizione
di sostanze nutritive, con un
apporto di proteine moderato e
un contenuto di grassi adattato.
Le gustose crocchette sono extra
grandi e contengono tutte le
vitamine e i minerali importanti per un’alimentazione
equilibrata.

L’alimentazione premium
completa altamente
digeribile NaturCroq Active è
ideale per cani adulti di ogni
razza con un fabbisogno energetico elevato.
Le gustose crocchette contengono pregiate proteine
ricavate dal pollame e dal
pesce. Combinate con i preziosi
acidi grassi Omega 3 e Omega
6 estratti dall’olio di semi di
girasole e dall’olio di colza, permettono a NaturCroq Active di
fornire rapidamente
energia a tutti i cani da utilità
e ai cani che praticano agility,
sport e gioco, senza appesantire
l'organismo!

1/4/15 kg

15 kg

15 kg

Composizione: farina di carne
di pollame, frumento integrale,
farina di frumento, mais integrale, farina di mais, farina di
riso, farina d’avena, orzo integrale, farina di carne, farina di
pesce, grasso di pollame, grasso
di manzo, fettine di melassa di
barbabietola, fegato idrolizzato,
vinacce di mele (essiccate)
(0,8%), cloruro di sodio, formaggio fresco (essiccato, 0,3%),
carote (essiccate 0,1%), lievito
(estratto, 0,1%), spinaci (essiccati, 0,08%), erba medica (essiccata 0,08%)
Energia assimilabile:
1.565 kJ/100 g

Composizione: farina di carne
di pollame, frumento integrale,
farina di frumento, mais integrale, farina di mais, orzo integrale, grasso di pollame, grasso
di manzo, farina di pesce, farina
di carne, fettine di melassa di
barbabietola, fegato idrolizzato,
emoglobina (liofilizzata), vinacce
di mele (essiccate) (0,8%), lievito
(secco), germi di malto, cloruro
di sodio, avena sativa (essiccata),
girasole (essiccato), crescione
(essiccato), prezzemolo (essiccato), (erbe complessive: 0,3%)
Energia assimilabile:
1.570 kJ/100 g

Composizione: farina di carne di
pollame, frumento integrale, farina
di frumento, farina di mais, grasso
di pollame, mais integrale, orzo
integrale, grasso di manzo, ciccioli,
emoglobina (liofilizzata), farina di
carne, farina di pesce (1,5%), fegato
idrolizzato, fettine di melassa di
barbabietola, oli di semi di girasole
(0,8%), vinacce di mele (essiccate)
(0,8%), lievito (secco), germi di
malto, olio di colza (0,2%), cloruro
di sodio, avena sativa (essiccata),
girasole (essiccato), crescione
(essiccato), prezzemolo (essiccato),
polpa di molluschi (essiccata), (erbe
complessive: 0,3%)
Energia assimilabile: 1.700 kJ/100 g
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Le crocchette raffigurate non sono a grandezza naturale

BALANCE
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Porto il raccolto da
Happy Dog.
Qui da noi si sa che
consegno qualit
destinata agli alimenti
per cani. Del resto,
siamo vicini di casa.
johann brem,
agricoltore a wehringen
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NaturCroq
SENIOR
►P
 er tutti i cani
anziani
► A ridotto contenuto di
proteine, sodio
e fosforo
► Con vitamina C
stabilizzata

SNACKS
I croccanti NaturCroq Premium Snacks sono gli
integratori ideali per i vostri amici a quattro zampe.
Che si tratti di una gustosa ricompensa fuoripasto o
di una naturale pulizia dei denti, con questo spuntino potete viziare il vostro cane. Queste leccornie
realizzate con ingredienti locali ad alto valore nutritivo sono altamente digeribili. Una vera prelibatezza
per il vostro cane!

MINI Snack
Truthahn (Tacchino)

► Snack extra piccolo
► Ideale a spasso e
per tutti i buongustai
di taglia piccola

Altamente
digeribile ed
equilibrata,
l’alimentazione completa
premium NaturCroq Senior è
stata ideata appositamente per
le speciali esigenze dei cani più
anziani. I cani di taglia grande
invecchiano più rapidamente
di quelli piccoli. In ogni caso, i
cani più anziani necessitano di
un’alimentazione con ingredienti particolarmente nutrienti,
facilmente digeribili e con un
contenuto di fibre più elevato.
Senza contare che NaturCroq
Senior è a basso contenuto di
proteine, sodio e fosforo e salvaguarda così gli organi interni.
Un altro vantaggio: questo
alimento premium particolarmente saporito contiene anche
vitamina C (25 mg/kg).

Le crocchette raffigurate non sono a grandezza naturale

4/15 kg
Composizione: farina di carne
di pollame, frumento integrale,
farina di frumento, orzo integrale, mais integrale, farina
di mais, farina di riso, farina
di pesce, fettine di melassa di
barbabietola, grasso di pollame,
grasso di manzo, fegato idrolizzato, vinacce di mele (essiccate)
(0.8%), lievito (secco), germi di
malto, cloruro di sodio, avena
sativa (essiccata), girasole
(essiccato), crescione (essiccato), prezzemolo (essiccato),
(erbe complessive: 0,3%)
Energia assimilabile:
1.525 kJ/100 g
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350 g
Composizione: farina di
frumento, farina di carne di
tacchino (7%), olio di colza,
dicalciofosfato.
Energia assimilabile:
1.480 kJ/100 g

Snack
lamm & reis (Agnello & riso)

► A
 ltamente digeribile
► Anche per cani
sensibili
350 g
Composizione:
farina di frumento, farina di
riso (15%), farina di carne di
agnello (7%), olio di colza,
dicalciofosfato.
Energia assimilabile:
1.475kJ/100 g

Snack
Rind & Dinkel (Manzo & spelta)

► Gustosa ricompensa
► Con pregiati
ingredienti nostrani

350 g
Composizione: farina di
frumento, farina integrale di
spelta (15%), ciccioli di manzo
(7%), olio di colza, dicalciofosfato.
Energia assimilabile:
1.490 kJ/100 g

NaturCroq
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Fiocchi

La perfetta integrazione
I due tipi di fiocchi di Happy Dog sono realizzati appositamente per un'alimentazione
sana commisurata alle esigenze del proprio cane. Happy Dog FlockenVollkost Classic
Flakes con pollame è un alimento completo ad alto valore nutritivo che fornisce al cane
tutto ciò che gli serve, senza bisogno di altri cibi. Perfetto da mischiare alla carne è
Happy Dog FlockenMixer Cereal Flakes. Da integrare alla fonte proteica della carne,
questo alimento vegetale altamente digeribile apporta importanti principi attivi e fibre.

Flockenvollkost

Flockenmixer cereal flakes

(Alimento completo in fiocchi)

(Fiocchi di cereali)

►A
 limento completo per cani
particolarmente sensibili
► Fiocchi altamente digeribili con
pregiate proteine animali
► Adatto anche come pappa per
cuccioli a partire dalla 4ª settimana

► Fiocchi da mischiare alla carne
► Con 5 tipi di cereali, verdure
ed erbe mediterranee
► Con preziose vitamine
e minerali

Questo alimento completo premium altamente
digeribile è particolarmente adatto a cani sensibili e come pappa per cuccioli a partire dalla 4ª
settimana di vita. Happy Dog FlockenVollkost
contiene un’equilibrata percentuale di proteine
e grassi animali e carboidrati completamente
estrusi sotto forma di speciali fiocchi di mais
maturato al sole. I fiocchi vanno sempre
mescolati con acqua tiepida per ottenere
una pappa idonea.

La carne è nutriente, ma non basta da sola! Di
un’alimentazione sana ed equilibrata del vostro
cane fanno parte anche ingredienti vegetali
variegati e altamente digeribili con i loro principi attivi e le loro fibre. Happy Dog FlockenMixer
è l’integrazione ideale per la carne.
Contiene, infatti, sottili fiocchi altamente digeribili, fiocchi integrali, verdure, erbe aromatiche
e tutte le vitamine e i minerali necessari. Il complemento perfetto per ogni pasto a base di carne.

1/3/10 kg

1/3/10 kg

Composizione: farina di mais (laminata), ciccioli,
farina di frumento, frumento, grasso di pollame,
farina di carne, dicalciofosfato, carote essiccate,
fiocchi di piselli, farina di carne di pollame, carbonato di calcio, grasso di manzo, emoglobina (liofilizzata), farina di pesce, fegato idrolizzato, cloruro di
sodio, fettine di melassa di barbabietola, vinacce di
mele, bacche di sambuco (essiccate), vinacce d’uva,
santoreggia, maggiorana, frutti d’anice, basilico,
frutti di finocchio, fiori di sambuco, fiori di lavanda,
rosmarino, salvia, timo (erbe complessive: 0,1%).
Energia assimilabile: 1.630 kJ/100 g

Composizione: fiocchi di mais integrale, farina
di mais (laminata), fiocchi di frumento integrale,
fiocchi d’avena integrale, fiocchi di piselli (6%),
dicalciofosfato, carote essiccate (2%), carbonato
di calcio, miglio (soffiato), farina di riso (estrusa),
cloruro di sodio, bacche di sambuco (essiccate),
vinacce d’uva, santoreggia, maggiorana, frutti
d’anice, basilico, frutti di finocchio, fiori di sambuco, fiori di lavanda, rosmarino, salvia, timo (erbe
complessive: 0,15%).
Energia assimilabile: 1.365 kJ/100 g
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Carne pura in scatola

Carne in lattina

Una base solida per la vitalit: 100% carne
Le lattine Happy Dog 100% carne a base di selvaggina, bufalo, tacchino, agnello e
manzo contengono ciascuna un'unica fonte di proteine! Per questo le scatolette monoproteiche sono particolarmente adatte in caso di intolleranze alimentari e allergie.
Tutte le scatolette 100% carne vengono prodotte esclusivamente da carne locale
appena macellata.
Happy Dog 100% carne offre la combinazione ideale per una miscela da
preparare in casa:
con Happy Dog Flockenmixer.

RIND PUR

LAMM PUR

100% manzo

100% agnello

(MANZO PURO)

(AGNELLO PURO)

Fonte
monoproteica

BFFEL PUR

WILD PUR

TRUTHAHN PUR

100% bufalo

100% selvaggina

100% tacchino

(BUFALO PURO)

(SELVAGGINA PURA)

(TACCHINO PURO)

Tutte le varietà da 200 g, 400 g, 800 g

Il nostro consiglio:
utilizzate Happy Dog
Kräutermixer come
prezioso integratore
della carne (ved. pag. 45)
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dieta
Dieta per reni, fegato, cuore - Sano N
►A
 limento completo
dietetico per cani che
soffrono di malattie
croniche a reni, fegato
e cuore
► A ridotto contenuto
di proteine, sodio e
fosforo

In caso di
malattie renali
ed epatiche, reni e
fegato perdono la capacità di
disintossicare il corpo in
maniera naturale.
Un’alimentazione adeguata
consente di evitare ulteriori
danni alla salute: Sano N contiene una percentuale ridotta
di fosforo e un rapporto calcio-fosforo regolato, un apporto ridotto di proteine derivate
da pregiate materie prime e un
contenuto moderato di sodio,
ottimale anche in presenza di
malattie cardiache.
1/7,5kg
Composizione: mais, farina di riso,
farina di patate, grasso di manzo,
grasso di pollame, ciccioli, farina
di carne, fettine di melassa di barbabietola, uova intere in polvere,
fegato idrolizzato, olio di semi di
girasole, germi di malto, lievito
(secco), farina di carote, farina di
erba medica, olio di colza, cloruro
di sodio.

INTEGRATORI ALIMENTARI
Arthrofit

Haar Spezial

►P
 er cani attivi e
di grossa taglia
► Contiene molluschi
neozelandesi dalle
labbra verdi da
allevamento con
un'elevata percentuale
di glicosaminoglicani
(GAG)

► Per stimolare
la crescita sana del pelo
► Per favorire la permuta
del pelo
► Con una combinazione
straordinaria di principi
attivi

ArthroFit contiene molluschi
neozelandesi dalle labbra verdi
da allevamento, raccolti nel
paese d’origine al momento
della massima maturazione, e
una percentuale estremamente
elevata di GAG altamente biodisponibili. Questi composti
di proteine e zuccheri sono
elementi funzionali importanti
per le articolazioni e contrastano in modo decisivo la degenerazione articolare. Consiglio:
somministrare per ca. 60 giorni
come cura. In caso di disturbi
cronici, nel lungo periodo o
permanentemente ogni 2-3
giorni.

I problemi a cute e pelo sono
spesso la conseguenza di una
carenza di importanti sostanze
nutritive, come vitamine (vitamina E, complesso di vitamine
B, biotina), acidi grassi insaturi
(Omega 3 e Omega 6) e oligoelementi (zinco, selenio, iodio). I
problemi di metabolismo che ne
derivano possono provocare forfora, arrossamenti, essudazioni,
eczemi e piaghe. HaarSpezial
contiene una combinazione
speciale di principi attivi che
consente di ottenere una pelle
pulita e resistente per favorire
una crescita sana del pelo e la
relativa permuta.

1.000 g

1.000 g

Componenti analitici: proteine
grezze 14,5%, grassi grezzi 5,9%,
fibre grezze 6,7%, ceneri grezze
8,4%, calcio 1,4%, fosforo 0,8%,
sodio 0,5%, magnesio 0,3%, acidi
grassi omega 3 1,6%.
Integrazione: vitamine/kg: vitamina E 1.200 mg, vitamina C 1.200
mg, biotina 1.000 mcg, oligoelementi/kg: rame 84 mg, manganese
230 mg, zinco 1.500mg, selenio 1
mg, Aminoacidi/kg: DL-metionina
2.500 mg

Componenti analitici: proteine
grezze 21,9%, grassi grezzi 7,3%,
fibre grezze 5,7%, ceneri grezze
10,5%, calcio 1,2%, fosforo 0,9%,
potassio 0,6%, sodio 0,3%, magnesio 0,2%, acidi grassi omega 3 1,0%.
Integrazione: vitamine/kg: vitamina
E 2.000 mg, vitamina B1 80 mg,
vitamina B2 120 mg, vitamina B6 80
mg, vitamina B12 250 mcg, biotina
1.000.000 mcg, niacina 250 mg,
acido pantotenico 200 mg, cloruro
di colina 3.000 mg, Oligoelementi/
kg: iodio 8 mg, selenio 4 mg, zinco
2.000 mg

Il nostro CONSIGLIO dietetico
Sfruttate il potenziale terapeutico degli alimenti dietetici per
cani con peculiarità metaboliche
e altri quadri clinici.
Un esempio? L'insufficienza
renale e le malattie epatiche
sono piuttosto comuni nei cani,
che, a causa della progressiva
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alterazione degli organi, hanno
spesso un’aspettativa di vita
più breve.
Con appositi alimenti dietetici,
come Sano N, è possibile ottenere ottimi risultati. Spesso, le
malattie acute richiedono un
provvedimento dietetico solo
per un certo periodo di tempo.

Per le malattie croniche, la
somministrazione di alimenti
dietetici è invece una terapia
permanente. Nei cani anziani,
è consigliabile eseguire checkup semestrali o annuali
regolari ai fini di una
diagnosi precoce.

Integratori & dieta

multivitamin
mineral
►C
 on tutte le vitamine e
tutti i sali minerali
necessari
► Per i periodi di maggiore fabbisogno di sostanze vitali
► Per un'integrazione
mirata dei pasti a base
di carne

Multivitamin Mineral serve
come integratore mirato delle
razioni di carne con tutte le
vitamine, i minerali e gli oligoelementi necessari.
Multivitamin Mineral si può
impiegare anche in modo mirato in periodi di maggior fabbisogno di sostanze vitali, p.es.
durante la gravidanza e l’allattamento e per tutti i cani da
competizione.
1.000 g
Componenti analitici: proteine
grezze 10,4%, grassi grezzi 5,0%,
fibre grezze 3,4%, ceneri grezze
28,3%, calcio 7,9%, fosforo 3,4%,
magnesio 0,5%, sodio 0,5%, potassio 0,4%.
Integrazione: vitamine/kg: vitamina A 600.000 U.I., vitamina D3
65.000 U.I., vitamina E 3,000 mg,
vitamina B1 400 mg, vitamina B2
350 mg, vitamina B6 200 mg, vitamina B12 1.400 mcg, vitamina C
500 mg, biotina 7.400 mcg, acido
folico 180 mg, niacina 1.300 mg,
acido pantotenico 700 mg, cloruro
di colina 1.650 mg, Oligoelementi/
kg: ferro 700 mg, iodio 8 mg,
cobalto 2 mg, rame 35 mg, manganese 160 mg, selenio 0,5 mg,
zinco 250 mg

Krutermixer
►L
 'integratore ideale dei
pasti a base di carne
(fresca o in scatola)
► Acidi grassi insaturi per
pelle e pelo, per potenziare il sistema
immunitario e per
prevenire la degenerazione cellulare.

Happy Dog KräuterMixer è
l'integratore da somministrare
quotidianamente ai cani che
hanno un’alimentazione a base
di carne fresca o in scatola.
Contiene tante erbe aromatiche
ad alto valore nutritivo, essiccate e quindi utilizzabili al meglio
dal metabolismo.
Happy Dog KräuterMixer contiene inoltre sostanze vegetali
secondarie e acidi grassi insaturi essenziali. Questi sono fondamentali per pelle e pelo,
influenzano positivamente il
sistema immunitario e aiutano
a prevenire la degenerazione
cellulare.
1.000 g
Componenti analitici: proteine
grezze 12,2%, grassi grezzi 9,9%,
fibre grezze 13,6 %, ceneri grezze
6,4%, calcio 0,8 %, fosforo 0,3%,
magnesio 0,3%, sodio 0,2%, potassio 1,2%, acidi grassi omega 3
4,0%, acidi grassi omega 6 1,0%

power plus
►P
 roteine mirate per una
muscolatura ottimale
► Rigenerazione immediata grazie a carboidrati
estrusi
► Approvvigionamento
mirato di amminoacidi
per un temperamento
più spiccato

Power Plus è stato sviluppato
appositamente per i cani atletici.
Power Plus contiene componenti proteici perfetti per la muscolatura canina e derivati da uova
intere, pollame, fegato e siero
del latte, per una crescita
muscolare rapida. I carboidrati
parzialmente idrolizzati garantiscono invece il massimo apporto
energetico durante le prestazioni sportive. Arricchito di oli
insaturi, tante vitamine importanti, minerali e una miscela
speciale di erbe cinesi, questo
prodotto è un integratore alimentare straordinario per la
nutrizione rigenerativa dopo lo
sport.
900 g/1.800 g
Componenti analitici: proteine
grezze 23,0%, grassi grezzi 23,0%,
fibre grezze 3,0%, ceneri grezze
6,0%, calcio 1,3%, fosforo 1,0%,
sodio 0,1%.
Integrazione: vitamina A 850 U.I.,
vitamina D3 850 U.I., vitamina E
(alfa tocoferolo acetato) 200 mg,
vitamina B1 20 mg, vitamina B2 50
mg, vitamina B6 15 mg, acido folico
4 mg, niacina 500 mg, vitamina B12
40 mcg, Oligoelementi/kg: ferro
(solfato di ferro(II)) 100 mg, rame
(solfato di rame(II)) 20 mg, zinco
(ossido di zinco) 80 mg
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Light Snack

Mini 29 Baby + Junior
Medium Baby 28
Medium Junior 25
Maxi Baby 29
Maxi Junior 23
Adult Mini
Adult Medium
Adult Maxi
Adult Sport
Adult Light
Senior
Sensible Irland
Sensible Neuseeland
Sensible Toscana
Sensible Africa
Sensible Karibik
My Little Irland
My Little Neuseeland
My Little Africa
Fitness Snack
Verwöhn Snack

Baby Milk Probiotic

Supreme

Analisi

30
29
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25
29
23
26
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19,5
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23
30
26
20
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16
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Ingredienti

Sano N

Dieta

Rind Pur (Manzo puro)
Lamm Pur (Agnello puro)
Truthahn Pur (Tacchino puro)
Büffel Pur (Bufalo puro)
Wild Pur (Selvaggina pura)

Carne pura

FlockenMixer Cereal Flakes

FlockenVollkost Classic Flakes

Alimenti in fiocchi

Snack Rind & Dinkel (Manzo & Spelta)

NaturCroq Welpen (Cuccioli)
NaturCroq Rind & Reis (Manzo & Riso)
NaturCroq Lamm & Reis (Agnello & Riso)
NaturCroq Balance
NaturCroq XXL
NaturCroq Active
NaturCroq Senior
Mini Snack Truthan (Tacchino)
Snack Lamm & Reis (Agnello & Riso)

NaturCroq

6
6
6,5
6
6

13
2
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9
9
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10
16
8
6
6
6

12,5 14

12
12
12
11,5
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3
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3
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3
3
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2
2

6,5
6
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6
5,5
6
5
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4
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58,5

-

41,5
70

39,5
51,5
50,5
49
51,5
40,0
56,5
61,5
62,5
61

20.000

3000
3000
3000
3000
3000

10.250
12.000

10.250
10.250
8.000
10.250
10.250
10.250
10.250
-

1800

300
300
300
300
300

1000
1200

1000
1000
800
1000
1000
1000
1000
-

-

4
4

4
4
4
4
4
4
4
-

100 5

12
12
12
12
12

60
60

75
60
60
60
60
60
60
-

6

-

6
6

6
6
6
6
6
6
6
-

12

-

10
10

10
10
10
10
10
10
10
-

45

-

45
45

45
45
45
45
45
45
45
-

4

-

3
3

3
3
3
3
3
3
3
-

70

-

60
60

60
60
60
60
60
60
60
-

500

-

350
350

350
350
350
350
350
350
350
-

0,25
0,25
0,25
0,35
0,25
0,3
0,2
-

90
80
80
80
80
80
80
-

10
8
8
8
8
8
8
-

6
5
5
12
5
5
5
-

0,4

-

0,1

-

-

100 10 10

-

0,85 0,3 105 10 5
0,55 0,25 125 12 6

0,85
0,8
0,95
0,9
0,85
0,85
0,8
0,8
0,8
0,8

2,5
2
2
1,5
2
2
2
-

80

-

1

-

100 2
120 2

90
80
80
80
80
80
80
-

Sono fatti salvi lievi scostamenti e modifiche.

0,6

-

1,5
1,25

1,25
1,15
1,4
1,4
1,25
1,4
1
1
1
1

0,15

-

0,2
0,2

0,15
0,15
0,15
0,1
0,15
0,15
0,15
-
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Nutrire fiducia.
Dal 1968.

Garanzia di qualit
Happy Dog è sinonimo della migliore
qualità "Made in Germany".
Essendo un'azienda a conduzione
familiare dalla lunga tradizione, ci
assumiamo la responsabilità dei
nostri prodotti in prima persona.
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