
U LT R A  P R E M I U M ,  U LT R A  B E N E S S E R E



Ultra Premium significa ingredienti
di altissima qualità, sapientemente
miscelati in 13 formule esclusive per
garantire l’ULTRA BENESSERE di
cani e gatti di tutte le taglie ed età.

La linea di alimenti Enova Ultra Premium di ultima generazione si caratterizza per la

qualità degli ingredienti impiegati, le alte concentrazioni di Omega 3 e Omega 6,

l’utilizzo dei condroprotettori come ingredienti. Enova consente di soddisfare le più

svariate esigenze nutrizionali, garantendo un vero benessere fisico di cani e gatti di

tutte le età, razze e taglie.

Scopri i miglioramenti visibili
dell’Ultra Premium Enova per
regalare al tuo cane l’Ultra Benessere 

Elevata digeribilità degli ingredienti, corretto ap-
porto di fibre, assicurano massima efficienza di-
gestiva, riduzione del volume e miglioramento
della consistenza delle feci

Calcio e fosforo bilanciati, con condroprotettori
aggiunti, consentono un corretto sviluppo e man-
tenimento di ossa e articolazioni

Proteine, grassi di qualità, no ingredienti a bas-
so valore nutrizionale (mais, grano, soia) garanti-
scono digeribilità anche per stomaci delicati

Omega 6 + Omega 3 nelle corrette proporzioni,
per pelle e pelo sani e brillanti ULTRA PREMIUM, ULTRA BENESSERE

La linea completa di alimenti
ultra premium per cani e gatti



Disponibili in
confezione da:
1,5 Kg
4 Kg
14 Kg

Disponibile in
confezione da:
1,5 Kg
4 Kg
14 Kg

Formula di mantenimento adatta a cani
adulti di tutte le razze e taglie
completa e bilanciata per condizioni di forma ot-
timali, particolarmente indicata, grazie alla sua
particolare formulazione, per aiutare a migliorare
le condizioni del mantello, anche in presenza di fe-
nomeni quale prurito, forfora ed eccessiva perdita
di pelo.

Agnello (min. 26%) come principale fonte
proteica
ingrediente animale ipoallergenico per eccellenza

Riso come unico cereale
no grano, mais o sorgo

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Antiossidanti e precursori vitaminici
extra apporti grazie all’inclusione di verdura

Formula di mantenimento adatta a cani
adulti di tutte le razze e taglie
completa e bilanciata per condizioni di forma ot-
timali

Altissima digeribilità
assicurata dall’impiego di proteine ad alto valore
biologico (pollo e uova), unite al riso e ad una spe-
ciale miscela di fibre

Riso come unico cereale
no grano, mais o sorgo

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Antiossidanti e precursori vitaminici
extra apporti grazie all’inclusione di verdura

Mini crocchetta
(ENOVA ADULT MINI CHICKEN & RICE)
di facile prensione anche per cani di taglia mini o toy. 

Formula studiata per la crescita
completa e bilanciata per cuccioli di tutte le razze
e taglie, dallo svezzamento all’anno di età

Altissima digeribilità
ideale per gli stomaci delicati dei cuccioli, spe-
cialmente nella fase critica di passaggio all’ali-
mentazione solida, grazie a proteine ad alto valore
biologico (pollo e uova), riso e una speciale mi-
scela di fibre

Omega 6 + Omega 3
acidi grassi fondamentali per lo sviluppo del si-
stema nervoso centrale, della funzionalità visiva e
per promuovere condizioni ottimali di pelle e pelo

Riso come unico cereale
no grano, mais o sorgo

Antiossidanti e precursori vitaminici
extra apporti grazie all’inclusione di verdura

Formula studiata per la crescita dei cuccioli
di grossa taglia
completa, bilanciata e calibrata per uno sviluppo
sano ed armonico 

Altissima digeribilità
ideale per gli stomaci delicati dei cuccioli, grazie a
proteine ad alto valore biologico (pollo e uova),
riso come unico cereale e una speciale miscela di
fibre

Elevate integrazioni in condroprotettori
aggiunti come ingredienti, aiutano le articolazioni
a svilupparsi in modo armonico e corretto

Omega 6 + Omega 3
acidi grassi fondamentali per lo sviluppo del si-
stema nervoso centrale, della funzionalità visiva e
per promuovere condizioni ottimali di pelle e pelo

Moderati apporti in Calcio e Fosforo
grazie all’impiego di pollo a basso contenuto in
ceneri, questi livelli controllati sono perfettamente
rispondenti alle necessità nutrizionali dei cuccioli
di grande taglia.

Puppy/Junior Chicken & Rice
Per cuccioli di tutte le razze e taglie fino a 12 mesi di età

Puppy/Junior Large Breed
Per cuccioli di taglia grande (peso da adulto pari
o superiore a 30 Kg) fino a 12 mesi di età

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo (min. 27%), riso (min. 26,5%), grasso di pollo,
riso integrale, glutine di riso, uova in polvere, polpa di barbabietola essic-
cata, semi di lino, crusca di riso, idrolisati proteici, fosfato bicalcico, lievito
essiccato, olio di pesce, carote essiccate, polpa di pomodoro essiccata,
alghe essiccate, cellulosa, cloruro di potassio, cloruro di sodio, glucosa-
mina, condroitin solfato, rosmarino.

30,5 %
19,0 %
3,0 %
7,5 %
1,3 %
1,0 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

TENORI ANALITICI
10,0 %
3,1 %
0,8 %

16,7 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

INGREDIENTI

TENORI ANALITICI

Carne disidratata di pollo, riso, riso integrale, grasso di pollo, uova in pol-
vere, glutine di riso, semi di lino, polpa di barbabietola essiccata, crusca di
riso, idrolisati proteici, fosfato bicalcico, lievito essiccato, cellulosa, olio di
pesce, carote essiccate, polpa di pomodoro essiccata, alghe essiccate,
cloruro di potassio, cloruro di sodio, glucosamina, condroitin solfato, ro-
smarino.

27,0 %
16,0 %
3,5 %
7,5 %
1,0 %
0,9 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

10,0 %
2,5 %
0,9 %

16,1 MJ/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

Adult Chicken & Rice - Mini
Per cani adulti di tutte le razze e taglie (formula Mini con
crocchetta piccola adatta a cani di taglia mini o toy)

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo (min. 29%), riso (min. 28,5%), riso integrale,
grasso di pollo, polpa di barbabietola essiccata, crusca di riso, semi di lino,
uova in polvere, idrolisati proteici, lievito essiccato, olio di pesce, carote
essiccate, polpa di pomodoro essiccata, alghe essiccate, cellulosa, fosfato
bicalcico, cloruro di potassio, cloruro di sodio, glucosamina, condroitin sol-
fato, rosmarino.

26,5 %
15,0 %
3,0 %
7,5 %
1,3 %

0,95 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

TENORI ANALITICI
10,0 %
2,4 %
0,7 %

16,0 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

Adult Lamb & Rice
Per cani adulti di tutte le razze e taglie

INGREDIENTI

TENORI ANALITICI

Carne disidratata di agnello (min. 26%), riso (min. 26%), riso integrale,
grasso di pollo, uova in polvere, crusca di riso, semi di lino, polpa di bar-
babietola essiccata, idrolisati proteici, olio di pesce, carote essiccate, polpa
di pomodoro essiccata, alghe essiccate, cellulosa, cloruro di potassio, clo-
ruro di sodio, glucosamina, condroitin solfato, rosmarino.

23,0 %
15,5 %
2,5 %
8,5 %

1,45 %
1,05 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

10,0 %
2,0 %
1,0 %

15,9 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

Grazie alla sua formulazione altamente digeribile e
al suo elevato e bilanciato apporto energetico,
ENOVA PUPPY/JUNIOR CHICKEN & RICE è
adatto anche a cagne in gestazione e lattazione.

Disponibile in
confezione da:
1,5 Kg
14 Kg

Disponibile in
confezione da:
14 Kg

400 g
1,5 Kg
4 Kg



Formula ipocalorica e ipolipidica per cani
adulti di tutte le taglie tendenti al sovrappeso,
adatta anche a cani anziani
completa e bilanciata, aiuta a raggiungere o man-
tenere il peso forma

Altissima digeribilità
assicurata dall’impiego di proteine ad alto valore
biologico (pollo e uova), unite al riso e ad una spe-
ciale miscela di fibre

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Elevate integrazioni in condroprotettori
aggiunti come ingredienti, aiutano a mantenere in
piena efficienza le articolazioni, a rischio tanto nei
soggetti sovrappeso quanto in quelli anziani

Antiossidanti e precursori vitaminici
extra apporti, anche con effetti antietà, grazie al-
l’inclusione di verdura

INGREDIENTI
Riso, farina di pesce (salmone min. 5%, tonno min. 5%, aringa min. 5%),
riso integrale, glutine di riso, grasso di pollame, polpa di barbabietola es-
siccata, crusca di riso, semi di lino, uova in polvere, fosfato bicalcico, idro-
lisati proteici, olio di pesce, carote essiccate, polpa di pomodoro essiccata,
alghe essiccate, cloruro di potassio, lievito essiccato, cellulosa, glucosa-
mina, condroitin solfato, rosmarino.

23,5 %
15,0 %
3,0 %
8,0 %

1,35 %
1,0 %

TENORI ANALITICI
10,0 %
2,4 %
1,0 %

15,75 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

Formula di mantenimento adatta a cani
adulti di tutte le razze e taglie
completa e bilanciata per condizioni di forma e di
salute ottimali, particolarmente indicata come
dieta desensibilizzante in presenza di problemi di-
gestivi e dermatologici

Alimento privo di carne
solo pesce di alta qualità (salmone, tonno e arin-
ghe) e uova come fonti proteiche animali

Riso come unico cereale
no grano, mais o sorgo

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Antiossidanti e precursori vitaminici
extra apporti grazie all’inclusione di verdura

Adult Sensitive
Per cani adulti di tutte le razze e taglie

Adult Light
Per cani adulti in sovrappeso o tendenti
all’ingrassamento e cani anziani (7 o più anni di età)

INGREDIENTI

TENORI ANALITICI

Riso, carne disidratata di pollo, riso integrale, polpa di barbabietola essic-
cata, crusca di riso, uova in polvere, semi di lino, fosfato bicalcico, idroli-
sati proteici, carote essiccate, polpa di pomodoro essiccata, alghe
essiccate, lievito essiccato, olio di pesce, grasso di pollo, cloruro di sodio,
cloruro di potassio, cellulosa, glucosamina, condroitin solfato, rosmarino.

20,5 %
8,0 %
3,5 %
8,0 %

1,25 %
0,95 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

10,0 %
3,0 %
0,7 %

14,55 MJ/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

INGREDIENTI

TENORI ANALITICI

Carne disidratata di pollo, riso, orzo, riso integrale, grasso di pollo, crusca
di riso, uova in polvere, polpa di barbabietola essiccata, semi di lino, idroli-
sati proteici, lievito essiccato, olio di pesce, fosfato bicalcico, cellulosa, ca-
rote essiccate, polpa di pomodoro essiccata, alghe essiccate, cloruro di
sodio, cloruro di potassio, glucosamina, condroitin solfato, rosmarino.

23,5 %
13,0 %
4,5 %
7,5 %
1,0 %
0,9 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

10,0 %
2,1 %
0,8 %

15,4 MJ/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg

Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Glucosamina
Condroitina

Formula studiata per il mantenimento
dei cani adulti di grossa taglia
completa, bilanciata e calibrata sulle specifiche
necessità di questa categoria di cani di età com-
presa tra 1 e 7 anni

Elevate integrazioni in condroprotettori
aggiunti come ingredienti, aiutano a mantenere in
piena efficienza le articolazioni, più a rischio nei
soggetti di peso considerevole

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Altissima digeribilità
assicurata dall’impiego di proteine ad alto valore
biologico (pollo e uova), unite ad una speciale mi-
scela di fibre

Moderati apporti in Calcio e Fosforo
grazie all’impiego di pollo a basso contenuto in ce-
neri, questi livelli ridotti sono perfettamente rispon-
denti alle necessità nutrizionali di questa categoria

Antiossidanti e precursori vitaminici
extra apporti grazie all’inclusione di verdura

Adult Large Breed
Per cani adulti di taglia grande
(peso uguale o superiore a 30 Kg)

Formula di mantenimento adatta a cani
adulti di tutte le razze e taglie
completa e bilanciata, per promuovere condizioni
di forma ottimali

Pollo & Uova
solo fonti proteiche animali ad elevato valore bio-
logico e nessun ricorso a proteine vegetali di
scarso significato nutrizionale (soia)

Altissima digeribilità
assicurata dall’impiego di proteine animali alta-
mente digeribili, unite a riso, orzo e ad una spe-
ciale miscela di fibre

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Adult Maintenance
Per cani adulti di tutte le razze e taglie

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo (min. 27,5%), riso (min. 27%), riso integrale, orzo,
grasso di pollo, uova in polvere, polpa di barbabietola essiccata, crusca di
riso, idrolisati proteici, semi di lino, fosfato bicalcico, olio di pesce, lievito es-
siccato, cellulosa, cloruro di potassio, cloruro di sodio, rosmarino.

26,0 %
14,0 %
2,5 %
7,5 %
1,3 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio

TENORI ANALITICI
1,0 %

10,0 %
2,2 %

0,55 %
15,7 MJ/kg

Fosforo
Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

Disponibile in
confezione da:
1,5 Kg
4 Kg
14 Kg

Disponibile in
confezione da:
1,5 Kg
14 Kg

Disponibile in
confezione da:
15 Kg

Disponibile in
confezione da:
14 Kg



Formula studiata per la crescita
completa e bilanciata per promuovere una cre-
scita sana in gattini di tutte le razze, dallo svezza-
mento fino all’anno di età

Pollo, pesce & uova
solo fonti proteiche animali ad elevato valore bio-
logico per un’altissima digeribilità, particolarmente
importante nella delicata fase di crescita e ancor
di più durante il processo di svezzamento

Omega 6 + Omega 3
acidi grassi fondamentali per lo sviluppo del si-
stema nervoso centrale, della funzionalità visiva e
per promuovere condizioni ottimali di pelle e pelo

Mix speciale di fibre vegetali
una particolare miscela di fibre fermentescibili e
non con funzione prebiotica aiuta a regolarizzare
l’attività intestinale

Formula di mantenimento adatta a gatti 
adulti di tutte le razze e taglie
completa e bilanciata, per promuovere condizioni
di forma ottimali

Pollo, pesce & uova
elevate inclusioni di sole fonti proteiche animali ad
elevato valore biologico e nessun ricorso a pro-
teine vegetali di scarso significato nutrizionale
(soia)

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Mix speciale di fibre vegetali
una particolare miscela di fibre fermentescibili e
non con funzione prebiotica aiuta a regolarizzare
l’attività intestinale facilitando l’espulsione di even-
tuali boli di pelo

Kitten
Per gattini di tutte le razze fino a 12 mesi di età

Adult Cat
Per gatti adulti di tutte le razze

TENORI ANALITICI
33,0 %
20,0 %
4,0 %
7,5 %

1,25 %
1,0 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

0,09 %
10,0 %
2,6 %
0,8 %

16,6 MJ/kg
1.750 mg/kg

Magnesio
Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Taurina

TENORI ANALITICI
33,0 %
22,5 %
4,0 %
7,5 %

1,25 %
1,0 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

0,09 %
10,0 %
2,8 %
0,8 %

17,1 MJ/kg
1.800 mg/kg

Magnesio
Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Taurina

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo, riso, grasso di pollo, glutine di riso, farina di
pesce, farina di fegato, idrolisati proteici, uova in polvere, semi di lino, polpa
di barbabietola essiccata, cellulosa, crusca di riso, lievito essiccato, olio di
pesce, cicoria in polvere, cloruro di potassio, cloruro di sodio

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo, riso, grasso di pollo, glutine di riso, riso integrale,
farina di pesce, farina di fegato, idrolisati proteici, uova in polvere, semi di
lino, polpa di barbabietola essiccata, cellulosa, crusca di riso, olio di pesce,
lievito essiccato, cicoria in polvere, cloruro di potassio, cloruro di sodio.

Grazie alla sua formulazione altamente digeribile e
al suo elevato e bilanciato apporto energetico,
ENOVA KITTEN è adatto anche a gatte in gesta-
zione e lattazione.

Scopri i miglioramenti visibili
dell’Ultra Premium Enova per regalare
al tuo gatto l’Ultra Benessere

Proteine, grassi di qualità, no ingredienti a bas-
so valore nutrizionale (mais, grano, soia) garanti-
scono digeribilità anche per stomaci delicati

Elevata appetibilità per soddisfare anche i pala-
ti più esigenti

Omega 6 + Omega 3 nelle corrette proporzioni,
per pelle e pelo sani e brillanti 

Tenori controllati di magnesio, riducono il rischio
di insorgenza di patologie del tratto urinario (FLUTD)

Mix speciale di fibre vegetali, funzione Hairball,
facilita l’espulsione di eventuali boli di pelo

ULTRA PREMIUM, ULTRA BENESSERE

Disponibile in
confezione da:
1,5 Kg

Disponibile in
confezione da:
400 g
1,5 Kg
4 Kg



Formula di mantenimento adatta a gatti
adulti di tutte le razze
completa e bilanciata per promuovere condizioni
di forma e salute ottimali. Particolarmente indicata
come dieta desensibilizzante in presenza di pro-
blemi digestivi e dermatologici

Pesce come primo ingrediente
salmone, tonno e aringa per un sapore ed un nu-
trimento unici

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Mix speciale di fibre vegetali con funzione
Hairball
una particolare miscela di fibre aiuta a regolariz-
zare l’attività intestinale facilitando l’espulsione di
eventuali boli di pelo 

Sensitive / Hairball Cat
Per gatti adulti di tutte le razze

Formula ipocalorica e ipolipidica per gatti
tendenti al sovrappeso, adatta anche a gatti
anziani
completa e bilanciata, aiuta a raggiungere o man-
tenere il peso forma

Pollo, pesce & uova
solo fonti proteiche animali ad elevato valore bio-
logico e nessun ricorso a proteine vegetali di
scarso significato nutrizionale (soia)

Omega 6 + Omega 3
da fonti di qualità (grasso di pollo, olio di pesce,
semi di lino) per promuovere condizioni ottimali di
pelle e pelo

Mix speciale di fibre vegetali con funzione
Hairball
una particolare miscela di fibre aiuta a regolariz-
zare l’attività intestinale facilitando l’espulsione di
eventuali boli di pelo 

Light / Indoor Cat
Per gatti adulti in sovrappeso o tendenti
all’ingrassamento e gatti anziani (7 anni o più di età)

TENORI ANALITICI
27,5 %
13,0 %
4,5 %
7,0 %
1,0 %
0,9 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

0,07 %
10,0 %
1,7 %
0,8 %

15,4 MJ/kg
1.750 mg/kg

Magnesio
Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Taurina

TENORI ANALITICI
28,0 %
20,5 %
3,5 %
7,0 %
1,1 %
1,0 %

Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri gregge
Calcio
Fosforo

0,07 %
10,0 %
2,4 %
1,0 %

16,45 MJ/kg
1.750 mg/kg

Magnesio
Umidità
Omega 6
Omega 3
Energia Metab.
Taurina

INGREDIENTI
Farina di pesce (salmone min. 5%, tonno min. 5%, aringa min. 5%), riso,
grasso di pollame, riso integrale, glutine di riso, farina di fegato, idrolisati
proteici, uova in polvere, semi di lino, polpa di barbabietola essiccata, cel-
lulosa, crusca di riso, olio di pesce, lievito essiccato, fosfato bicalcico, ci-
coria in polvere, cloruro di potassio.

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo, riso, riso integrale, farina di pesce, farina di fe-
gato, grasso di pollo, idrolisati proteici, uova in polvere, semi di lino, polpa
di barbabietola essiccata, crusca di riso, cellulosa, olio di pesce, lievito es-
siccato, cicoria in polvere, cloruro di potassio, cloruro di sodio.

U LT R A  P R E M I U M ,  U LT R A  B E N E S S E R E

Disponibile in
confezione da:
400 g
1,5 Kg
4 Kg

Disponibile in
confezione da:
400 g
1,5 Kg
4 Kg



Ticinese Petfood S.r.l. - Via Vigentina, 102/A - 27100 Pavia - Tel.: +39 0382 573789
E-mail: info@laticinese.it - www.laticinese.it - www.enovapetfood.com

Seguici su:

ULTRA PREMIUM
ULTRA BENESSERE


