
senza cereali 
senza patate 
& nuovi GUSTI



Carnilove è stato formulato rispettando  
le origini naturali dei cani.

L’ampia gamma di ingredienti animali attentamente  
selezionati, come renna, anatra, fagiano, tacchino, agnello, 

cinghiale, salmone, e di CARNI FRESCHE quali carpa, trota, struzzo, 
coniglio e pollo, riproduce la composizione delle prede  

naturali e assicura adeguati apporti in tutti gli amminoacidi 
essenziali.

Frutti di bosco, verdure ed erbe sono fonti naturali  
di importanti elementi nutrizionali quali vitamine,  

antiossidanti e molti altri.

“ Ritornate alla natura  per rispettare le origini del cane, voi stessi  e la natura. ” 
Carnilove

Siccome i cereali non 
fanno parte della dieta 
naturale dei canidi 
selvatici, Carnilove 
è completamente 
privo di cereali.



RADICE DI CICORIA & ALGHE MARINE
Radice di cicoria e alghe marine formano 

una combinazione di elementi bioattivi  

con effetti positivi sul sistema immunitario 
e lo stato di salute complessivo  

dell’animale. La radice di cicoria è una ec-

cellente fonte di frutto-oligosaccaridi (FOS), 

che incentivano lo sviluppo delle colonie 
batteriche benefiche a livello  

dell’intestino aumentandone l’efficienza. 

Le alghe marine sono invece una fonte natu-
rale di minerali, microelementi  

e amminoacidi; sostengono l’immunità 
cellulare e il metabolismo,  

oltre a promuovere una corretta  
funzionalità della tiroide.

FORMULE GARANTITE  

PER ASSENZA DI SOSTANZE 

CHIMICHE, CONSERVANTI  

O COLORANTI 

L’alimento completo rappresenta 

la base della nutrizione del cane. 

Sappiamo bene come qualità 

e composizione di un alimento 

abbiano un effetto diretto su salute  

e benessere del soggetto.  

Né le sostanze chimiche né gli 

additivi artificiali rientrano nella dieta 

naturale dei canidi selvatici,  

e il loro accumulo a livello  

corporeo può portare nel lungo 

termine a problemi di salute.  

Per Carnilove impieghiamo 

ingredienti della più elevata 

qualità e, grazie ad un processo  

di lavorazione attentamente studiato, 

la digeribilità e il potere nutrizionale 

che li caratterizzano  

vengono mantenuti nel prodotto 

finito.

GUSCI DI CROSTACEI & ESTRATTI  

DI CARTILAGINE

I gusci dei crostacei marini e gli estratti  

di cartilagini sono entrambi eccellenti fonti  

di condroprotettori, sostanze che influiscono  

positivamente su stato, mobilità e solidità  

di articolazioni, tendini e legamenti. Insieme 

ad altre sostanze attive, garantiscono nel lungo 

termine flessibilità e mobilità alle articolazioni 

in tutti i cani, compresi quelli a cui sono richieste 

performance fisiche intense.

ZERO CEREALI - ZERO PATATE

I cereali sono ingredienti comuni negli alimenti 

commerciali per cani. I cereali e le patate tuttavia, 

non compaiono nella dieta naturale dei canidi; 

l’eccesso di calorie da carboidrati (di cui sono 

ricchi) rimane inutilizzato e risulta di difficile 

smaltimento, finendo per essere accumulato  

a livello corporeo in forma di grasso, cosa che  

a lungo andare può predisporre all’insorgenza 

di obesità e altre patologie correlate, quali  

il diabete. Carnilove rappresenta il ritorno alle 

fonti alimentari naturali dei canidi selvatici  

– per questo non contiene né cereali né patate.

CARNI COME IN NATURA

Carne, organi e tessuti animali sono importanti fonti  

di proteine, gli elementi costitutivi di ogni muscolo  

o tessuto.

E’ di vitale importanza che i cani assumano giornalmente 

un quantitativo sufficiente di questi principi 

nutrizionali cruciali. L’ampia gamma di carni esclusive 

ed attentamente selezionate di Carnilove, quali renna, 

anatra, fagiano, tacchino, agnello, cinghiale e salmone, 

rispetta le scelte alimentari dei canidi in natura. Le carni, gli organi e i tessuti 

animali impiegati in Carnilove provengono da aziende agricole controllate  

di Repubblica Ceca, Germania, Svezia, Scozia, Norvegia e Australia,  

e sono stati tutti attentamente selezionati secondo rigidi criteri qualitativi.

FRUTTI, VERDURE ED ERBE
DALLE FORESTE

Frutta, verdura ed erbe officinali 
rappresentano una frazione

comune e fondamentale della dieta 
dei canidi selvatici. Rappresentano 

delle valide fonti di sostanze 
nutritive e fibre, oltre ad apportare 

all’organismo alcune vitamine 
essenziali. Carnilove incorpora  

una composizione naturale
di frutti ed erbe ricca  

di antiossidanti, i quali agiscono 
garantendo un’importante 

protezione naturale alle cellule, 
stimolando il sistema immunitario 

e riducendo il rischio  
di invecchiamento  

precoce.

OLIO DI SALMONE, RICCO IN ACIDI GRASSI OMEGA 3 

L’olio di salmone rappresenta un altro elemento 

chiave delle formule Carnilove. Grazie alla sua 

elevata concentrazione in acidi grassi insaturi 

Omega-3, contribuisce al mantenimento in 

efficienza del sistema nervoso e cardiovascolare, 

a migliorare le condizioni di pelle e pelo, oltre ad 

avere anche altri effetti benefici su diverse funzioni 

vitali. L’olio di salmone impiegato in Carnilove è estratto da puro 

salmone scozzese e contiene elevati livelli di DHA e EPA, i quali possono  

migliorare le facoltà intellettive e di apprendimento.

LIEVITO DI BIRRA, PSILLIO & YUCCA

SCHIDIGERA 
Questa potente combinazione di elementi 

nutraceutici naturali promuove  

una buona digestione e aumenta  

l’efficienza di utilizzo dei nutrienti a livello 

corporeo. Il lievito di birra agisce  

anche come antiparassitario naturale,  

mentre la yucca migliora il metabolismo  

e riduce volume e odore delle feci.
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Salmone & Tacchino
Carnilove Salmone & Tacchino per cuccioli è pensato 

in relazione ai bisogni speciali dei cuccioli per garantire 
una crescita sana.

Il salmone è una fonte di proteine altamente 
digeribili. È una ricca fonte di acidi grassi insaturi 
omega-3 che influenzano positivamente lo sviluppo 
mentale, il sistema cardiovascolare e il metabolismo 
(abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue). 
Il salmone ha un effetto positivo sulla qualità e l'aspetto 
del pelo e della pelle.

Il tacchino è una ricca fonte di proteine digeribili 
con un alto contenuto di oligoelementi, in particolare 
di zinco. Contiene anche vitamine B3 e B6 che 
influenzano l'attività cerebrale, il tono muscolare 
e sono essenziali per una crescita sana.

Salmone & Tacchino
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE PER CUCCIOLI DI TUTTE LE RAZZE (1-12 MESI). ADATTA ANCHE  A FEMMINE IN GESTAZIONE E ALLATTAMENTO.

COMPOSIZIONE: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato (20%), piselli gialli (19%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 10%), salmone senza lisca (5%), proteina di pollo idrolizzata (2%), carota (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,031%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,019%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaride, 0,018%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi, 0,012%), yucca schidigera 0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0,0008%), lamponi (0,0008%).
ENERGIA METABOLIZZABILE: 4.100 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 38,0 %
contenuto di grassi 20,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze 7,9 %
fibre grezze 2,5 %
calcio 1,4 %
fosforo 1,1 %
omega-3 0,71 %
omega-6 2,67 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 500 mg

zinco (3b606) 100 mg
ferro (E1) 85 mg
manganese (E5) 40 mg
iodio (3b201) 0,75 mg
rame (E4) 18 mg
selenio (3b8.10) 0,28 mg

PER CUCCIOLI 
(1-12 MESI)

CARNI DI 
ORIGINE  
SELVATICA
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



Salmone & Tacchino
Carnilove Salmone & Tacchino per cuccioli di taglia 

grande è stato creato in relazione alle speciali esigenze dei 
cuccioli di razze di grandi dimensioni per fornire loro una 
dieta bilanciata ricca di sostanze nutrienti, proteine e grassi 
essenziali per una corretta crescita e cartilagini sane.

Il salmone è una fonte di proteine altamente digeribili. 
È una ricca fonte di acidi grassi insaturi omega-3 che 
influenzano positivamente lo sviluppo mentale, il sistema 
cardiovascolare e il metabolismo (abbassamento del livello 
di zucchero nel sangue). Il salmone ha un effetto positivo 
sulla qualità e l'aspetto del pelo e della pelle.

 Il tacchino è una ricca fonte di proteine digeribili con 
un alto contenuto di oligoelementi, in particolare di zinco. 
Contiene anche vitamine B3 e B6 che influenzano l'attività 
cerebrale, il tono muscolare e sono essenziali per una 
crescita sana.

Salmone & Tacchino
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE PER CUCCIOLI DI GROSSA TAGLIA (> 25 KG, 3 - 30 MESI).

COMPOSIZIONE: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato (20%), piselli gialli (18%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 9%), salmone senza lisca (6%), proteina di pollo idrolizzata (5%), amido di tapioca (5%), mele (3%), olio di salmone (2%), carota (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,031%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,019%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaride, 0,018%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi, 0,012%), yucca schidigera 0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0,0008%), lamponi (0,0008%). 
ENERGIA METABOLIZZABILE:  3 800 kcal/kg
CONFEZIONE:  12 kg, 1.5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 38,0 %
contenuto di grassi 16,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze 7,8 %
fibre grezze 2,5 %
calcio 1,3 %
fosforo 1,0 %
omega-3 0,68 %
omega-6 2,2 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 24.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.600 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 500 mg

zinco (3b606) 100 mg
ferro (E1) 85 mg
manganese (E5) 40 mg
iodio (3b201) 0,75 mg
rame (E4) 18 mg
selenio (3b8.10) 0,28 mg

PER CUCCIOLI 
DI GRANDE  
TAGLIA ≥ 25 KG 
(3-30 MESI)

CARNI DI 
ORIGINE  
SELVATICA
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



Agnello & Cinghiale 
Carnilove Agnello & Cinghiale per cani adulti è stato 

formulato in relazione alle esigenze specifiche dei 
cani adulti per fornire loro una dieta equilibrata per 
mantenere condizioni fisiche ottimali e un sistema 
immunitario sano.

L'agnello e il cinghiale costituiscono la perfetta 
combinazione proteica, ricca di sostanze nutritive 
naturali, con proteine di alta qualità e altamente 
digeribili e utilizzabili. L'agnello è una fonte di 
oligoelementi, in particolare di selenio, ferro, zinco, 
vitamina B e grassi insaturi. La carne selvatica è molto 
ricca di proteine e ha un basso contenuto di grassi, 
quindi, aiuta a mantenere condizioni perfette e non 
aumenta il colesterolo nel sangue.

Agnello & Cinghiale
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE 
COMPOSIZIONE: carne di cinghiale disidratata (30%), carne di agnello disidratata (25%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli 10%), fegati di pollo (3%), mele (3%), amido di tapioca (3%), olio di salmone (2%), carota (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaride, 0,015%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi, 0,012%), yucca schidigera 0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ENERGIA METABOLIZZABILE 3.950 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

PER CANI ADULTI

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 38,0 %
contenuto di grassi 20,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze 8,0 %
fibre grezze 3,2 %
calcio 1,6 %
fosforo 1,3 %
omega-3 0,35 %
omega-6 2,4 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,25 mg

CARNI  
DI ORIGINE 
SELVATICA
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



Salmone
Carnilove Salmone per cani adulti è stato formulato in 

relazione alle esigenze specifiche dei cani adulti per fornire 
loro una dieta equilibrata al fine di ottenere condizioni 
ottimali di pelle e pelo e un'adeguata funzionalità del 
sistema nervoso.

Il salmone è un’eccellente fonte di proteine dall’elevata 
digeribilità, anche per stomaci delicati, e ha anche 
proprietà antiinfiammatorie. E’ ricco in acidi grassi insaturi 
Omega-3, che hanno un effetto positivo sullo sviluppo del 
sistema nervoso, sull’efficienza del sistema cardiovascolare 
e sul metabolismo (contengono i livelli della glicemia).  

Oltre ad aiutare nella prevenzione delle oculopatie 
degenerative, le componenti proteica e lipidica del 
salmone contribuiscono a migliorare le condizioni   
                                             di pelle e pelo.

Salmone
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE  PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE. 
COMPOSIZIONE: salmone disidratato (25%), salmone senza lisca (20%), piselli gialli (18%), aringa disidratata (10%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli 9%), fegati di pollo (3%), mele (3%), amido di tapioca (3%), olio di salmone (3%), carota (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaride, 0,015%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi, 0,01%), yucca schidigera 0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ENERGIA METABOLIZZABILE 3.800 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 33,0 %
contenuto di grassi 16,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze 8,5 %
fibre grezze 2,5 %
calcio 1,4 %
fosforo 1,1 %
omega-3 0,7 %
omega-6 1,98 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,2 mg

PER CANI ADULTI

CARNI  
DI ORIGINE 
SELVATICA
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



Renna
Carnilove Renna è stato creato tenendo conto delle 

esigenze speciali dei cani adulti per fornire loro una 
dieta equilibrata e garantire una forma fisica e una salute 
cardiovascolare ottimali.

La carne di renna ha alcune caratteristiche che la 
rendono unica. E’ considerata una delle migliori fonti 
proteiche quanto a digeribilità delle proteine e profilo 
amminoacidico. Dal momento che la renna si nutre 
principalmente di bacche selvatiche, la sua carne 
è incredibilmente ricca di antiossidanti 
naturali ma al contempo povera di grassi, 
e quelli presenti hanno un’elevata 
frazione di grassi insaturi e quindi 
salutari. Il contenuto in acidi grassi 
insaturi Omega-3 della carne di renna 
è vicino a quello del pesce.

Renna
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE.
COMPOSIZIONE: Carne di renna disidratata (28%), carne di cinghiale disidratata (22%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli 9%), anatra (6%), fegato di pollo (3%), mele (3%), amido di tapioca (3%), olio di salmone (2%), carota (1%), semi di lino (1%),ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina,0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaride, 0,015%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaride, 0,01%), yucca schidigera (0,01%), alghe marine (0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0.0008%), lamponi (0.0008%).

ENERGIA METABOLIZZABILE:          3.900 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 38,0 %
contenuto di grassi 18,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze 8,2 %
fibre grezze 2,5 %
calcio 1,8 %
fosforo 1,5 %
omega-3 0,34 %
omega-6 2,1 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,25 mg

PER CANI ADULTI

CARNI  
DI ORIGINE 
SELVATICA 
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



Anatra & Fagiano
Carnilove Anatra & Fagiano per cani adulti è stato creato 

per i bisogni speciali dei cani adulti e per fornire loro una 
dieta equilibrata che garantisca ossa forti, articolazioni sane 
e mantenimento della pressione sanguigna stabile.

La carne d'anatra è una fonte ideale di proteine. Ha un 
alto contenuto di acidi grassi insaturi (PUFA) che abbassano 
il colesterolo nel sangue. È un'eccellente fonte di niacina 
(vitamina B3). La niacina svolge un ruolo importante nei 
processi metabolici nel corpo e riduce i livelli di colesterolo 
nel sangue. La carne d'anatra contiene anche vitamine A 
e C e minerali, in particolare ferro, calcio e selenio. Il fagiano 
è un'ottima fonte di vitamina B12, fosforo e selenio. 
La combinazione di carne di anatra e fagiano garantisce 
un'alimentazione perfettamente bilanciata e ricca con 
apporti ottimali di aminoacidi essenziali.

Anatra & Fagiano
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE. 
COMPOSIZIONE: Anatra disidratata (30%), fagiano disidratato (22%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli 8%), anatra disossata (5%), fegato di pollo (3%), mele (3%), amido di tapioca (3%), olio di salmone (2%), carota (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi, 0,015%), radice di cicoria (fontefrutto-oligosaccaride, 0,01%), yucca schidigera (0,01%), alghe marine (0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0,0008%), lamponi (0.0008%). 

ENERGIA METABOLIZZABILE 3.900 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 37,0 %
contenuto di grassi 18,0 %
umidità 10,0 %
cenerI grezze 8,5 %
crude fibre 2,5 %
calcio 1,8 %
fosforo 1,5 %
omega-3 0,33 %
omega-6 2,34 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,25 mg

PER CANI ADULTI

CARNI  
DI ORIGINE 
SELVATICA 
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



Salmone & Tacchino
Carnilove Salmone & Tacchino per cani adulti è stato 

formulato tenendo conto dei bisogni speciali dei cani adulti 
di taglia grande al fine di fornire loro una dieta bilanciata 
per ossa forti e muscoli, articolazioni e tendini sani. 

Il salmone è una fonte di proteine altamente digeribili. 
È una ricca fonte di acidi grassi insaturi omega-3 che 
influenzano positivamente lo sviluppo mentale, il sistema 
cardiovascolare e il metabolismo (abbassamento del livello 
di zucchero nel sangue). Il salmone ha un effetto positivo 
sulla qualità e l'aspetto del pelo e della pelle.

Il tacchino è una ricca fonte di proteine digeribili con un 
alto contenuto di oligoelementi, in particolare di zinco. 
Contiene anche vitamine B3 e B6 che influenzano l'attività 
cerebrale e il tono muscolare e sono essenziali per una 
crescita sana.

Salmone & Tacchino
FORMULA PRIVA DI CEREALI E PATATE PER CANI ADULTI DI GROSSA TAGLIA (>25 KG).COMPOSIZIONE: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato (20%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli 10%), anatra disidratata (5%), salmone senza lisca (5%), fegato di pollo (3%), mele (3%), olio di salmone (2%), carote (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,05%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,03%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi, 0,015%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaride, 0,01%), yucca schidigera (0,01%), alghe marine (0,01%), psillio (0,01%),timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0.0008%), mirtilli blu (0.0008%), lamponi (0.0008%).

ENERGIA METABOLIZZABILE 3.800 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 36,0 %
contenuto di grassi 16,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze 7,8 %
fibre grezze 3,0 %
calcio 1,3 %
fosforo 1,0 %
omega-3 0,62 %
omega-6 2,2 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 UI
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo)(3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,25 mg

PER CANI ADULTI 
DI GRANDE TAGLIA 
≥ 25 KG

CARNI 
DI ORIGINE 
SELVATICA 
70%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
30%



La carne fresca, oltre al suo sapore delizioso,  

è la migliore fonte di proteine facilmente  

digeribili e contiene le sostanze nutritive  

della più alta qualità

ZUCCA

La zucca è una fonte naturale di fibre  

di alta qualità che promuovono  

la salute del tratto digestivo e facilitano 

l’assorbimento dei principali nutrienti

OLIVELLO SPINOSO

Si tratta di una meraviglia  

della natura; ricco di antiossidanti 

che aiutano a combattere 

gli effetti indesiderati dei 

radicali liberi, e di vitamina C, 

efficacissima nell’accelerare  

i processi di guarigione delle 

ferite e di recupero dalle malattie.

ZENZERO

Si tratta di una 

meraviglia della 

natura che protegge 

il corpo dalle infezioni 

e fornisce la base per 

rendere più efficiente 

il metabolismo, 

rafforzando la salute del 

sistema immunitario.

ZENZERO

O
LI

VELLO SPINOSO

CECI

ZUCCA

SALVIA

Fresh Meat
Lasciate che il vostro cane torni nei boschi selvaggi e si nutra  

da cacciatore come il suo antenato, il lupo, la cui dieta consiste 
principalmente nella carne fresca delle prede  

e nei carboidrati e nella fibra dei frutti delle foreste e dei prati.
Carnilove Fresh Meat sono ricette uniche, che forniscono al 
vostro cane una dieta equilibrata ricca di carne fresca con 
verdure, frutta e erbe per uno stile alimentare ancora più 

vicino a quello ancestrale.
Il ritorno ad una dieta naturale assicura un assorbimento otti-
male dei nutrienti, migliora la digestione, aiuta a raggiungere 
una forma fisica ottimale, protegge il sistema cardiovascolare, 

rigenera la pelle secca e aiuta a mantenere  
il pelo sano e lucente.

CREATO RISPETTANDO GLI 
INGREDIENTI DELLA DIETA IN 
NATURA DEI CANIDI.

Fresh MeatZero cereali    Zero patate

CARNI  
DI ORIGINE  
SELVATICA 
80%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
20%

SALVIA

Aiuta a ridurre il gonfiore 

e favorisce una sana digestione. 

Ha anche effetti anti-

infiammatori e antibatterici 

che aiutano a mantenere denti 

e gengive sani.

CECI
Eccellente fonte naturale di proteine vegetali e minerali, come sodio, ferro e magnesio, essenziali per una corretta funzione metabolica, e calcio che svolge un ruolo importante nella mineralizzazione delle ossa.

PER CANI ADULTI 
DI TUTTE LE  
TAGLIE



Fresh
Carpa & Trota

Carnilove Fresh Carpa & Trota è stato sviluppato rispettando 
le leggi di natura e apporta al vostro cane una dieta equilibrata 
ricca di pesce fresco, combinato con verdura, bacche ed erbe.  
Il ritorno alla dieta naturale consente di raggiungere condizioni 
fisiche ottimali, aiuta a proteggere il sistema cardiovascolare, 
migliora l’elasticità della pelle e la lucentezza del pelo.

La carpa è una fonte ideale di proteine altamente digeribili, 
grazie alle sue fibre muscolari più corte. La combinazione 
di carpa e trota fornisce un elevato apporto di acidi grassi 
essenziali omega-3, che sono molto utili nel migliorare  
le condizioni di pelle e pelo. La presenza di DHA ed EPA 
potenzia l'effetto positivo di questa particolare combinazione 
di proteine.

Fresh Carpa & Trota
FORMULA SENZA CEREALI E SENZA PATATE CON PESCE FRESCO PER CANI DI TUTTE LE RAZZE. ALIMENTO COMPLETO PER CANI.
COMPOSIZIONE: carpa fresca senza lisca (26%), trota disidratata (18%), salmone fresco senza lisca (14%), salmone disidratato (12%), zucca, ceci, piselli, grasso di pollo (conservato con tocoferoli 5%), fegato di pollo (3%), olio di salmone (2%), mele, carote, semi di lino, crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannan-oligosaccaridi, 0,015%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi, 0,01%), yucca schidigera (0,01%), alghe marine (0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0.0008%), olivello spinoso (0.0008%), radice di zenzero (0.0008%), salvia (0,0008%).

ENERGIA METABOLIZZABILE 3.730 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 34,0 %
grassi 15,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze   7,2 %
fibre grezze 3,5 %
calcio 1,0 %
fosforo 0,8 %
omega-3 0,8 %
omega-6 1,8 %
EPA (20:5 n-3) 0,1 %
DHA (22:6 n-3) 0,2 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 IU
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo) (3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,25 mg

CARNI 
DI ORIGINE 
SELVATICA
80%
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE
 20%

PER CANI ADULTI



Fresh Pollo & Coniglio
MANGIME OLISTICO DI ALTA QUALITÀ A BASE DI CARNE SENZA CEREALI E SENZA PATATE. MANGIME COMPLETO PER CANI
COMPOSIZIONE: pollo fresco disossato (40%), coniglio disidratato (20%), anatra disidratata (10%), zucca, ceci, piselli, grasso di pollo (tocoferoli conservati, 5%), fegato di pollo (3%), olio di salmone (2%), mele, carote, semi di lino, crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,01%), lievito di birra (fonte di mannan-oligosaccaridi,0,015%), radice di radicchio (fonte di frutto-oligosaccaridi,0,016%), yucca schidigera (0,01%), alghe marine (0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0.0008%), olivello spinoso (0.0008%), radice di zenzero (0.0008%), salvia (0,0008%).

ENERGIA METABOLIZZATA:  3.820 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kgFresh

Pollo & Coniglio
Carnilove Fresh Pollo & Coniglio è stato progettato nel rispetto 

della natura originale del cane per fornire una dieta equilibrata, 
ricca di carne fresca combinata con vari tipi di verdure, frutta      
ed erbe. Il ritorno ad una nutrizione naturale migliora la 
digestione e promuove la crescita adeguata della muscolatura 
e la resistenza delle cartilagini. Gli estratti di cartilagini aiutano 
a mantenere le ossa forti e le articolazioni sane. 

La carne di pollo è una grande fonte di aminoacidi essenziali         
e minerali che aiutano a consolidare ossa e articolazioni e aiutano 
a rafforzare e mantenere la massa muscolare. Combinata con 
le proteine altamente digeribili della carne di coniglio, che 
contengono inoltre una quantità minima di grassi, questa ricetta 
è unica e molto adatta a tutti i carnivori.

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 35,0 %
grassi 18,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze   8,5 %
fibre grezze 3,5 %
calcio 1,4 %
fosforo 1,0 %
omega-3 0,6 %
omega-6 1,7 %
EPA (20:5 n-3) 0,08 %
DHA (22:6 n-3) 0,1 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 IU
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo) (3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,2 mg

CARNI  
DI ORIGINE 
SELVATICA 
80 %
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE 
20 %

PER CANI ADULTI



Fresh Struzzo & Agnello
FORMULA SENZA CEREALI E SENZA PATATE CON CARNE FRESCA PER CANI ADULTI DI TAGLIA PICCOLA. ALIMENTO COMPLETO PER CANI
COMPOSIZIONE: struzzo fresco disossato (26%), agnello disidratato (20%), tacchino disidratato (20%), salmone disidratato (12%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli 9%), zucca, ceci, piselli, fegato di pollo (3%), olio di salmone (2%), mele, carote, semi di lino, crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi, 0,015%), radici di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi,0,01%), yucca schidigera (0,01%), alghe marine (0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli blu (0.0008%), olivello spinoso (0.0008%), radice di zenzero (0.0008%), salvia (0,0008%).

ENERGIA METABOLIZZATA:  3.770 kcal/kg
CONFEZIONE: 12 kg, 1,5 kg

Fresh
Struzzo & Agnello

Carnilove Fresh Struzzo & Agnello è stato formulato nel rispetto 
delle leggi naturali e fornisce al vostro compagno a quattro zampe 
una dieta bilanciata ricca di carni fresche unite a una ampia varietà 
di verdure, bacche ed erbe officinali di complemento. Il ritorno ad 
una nutrizione più vicina a quella naturale aiuta ad assicurare un 
ottimale assorbimento dei nutrienti e una perfetta digestione, 
aspetti che consentono ai cani di piccola taglia di raggiungere 
condizioni fisiche ottimali.

Basso in grassi e colesterolo ma ricco di proteine, lo struzzo  
è un'eccellente fonte di energia e di amminoacidi, ideale per tutti  
i cani.  La carne di struzzo viene spesso definita come la carne rossa 
più sana, e, combinata all'agnello, conferisce a questa ricetta un 
sapore squisito. Inoltre, sia lo struzzo che l'agnello sono considerati 
fonti proteiche ipoallergeniche, quindi non ci saranno problemi di 
prurito o forfora per cause alimentari.

COSTITUENTI ANALITICI: 
proteina grezza 30,0 %
grassi 17,0 %
umidità 10,0 %
ceneri grezze   8,2 %
fibre grezze 3,5 %
calcio 1,6 %
fosforo 1,3 %
omega-3 0,6 %
omega-6 1,8 %
EPA (20:5 n-3) 0,08 %
DHA (22:6 n-3) 0,1 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI IN 1 KG:
vitamina A (3a672a) 20.000 IU
vitamina D3 (E671) 1.500 IU
vitamina E
(o-tocoferolo) (3a700) 400 mg

zinco (3b606) 85 mg
ferro (E1) 70 mg
manganese (E5) 35 mg
iodio (3b201) 0,65 mg
rame (E4) 15 mg
selenio (3b8.10) 0,2 mg

CARNI  
DI ORIGINE 
SELVATICA 
80 %
FRUTTI DI BOSCO, 
VERDURE ED ERBE 
20 %

PER CANI ADULTI



Gusti selvatici
in lattina

Salmone & Tacchino per Cuccioli 
Paté privo di cereali a base di salmone e tacchino 
con frutti di bosco, formulato per cuccioli
Contiene: salmone e tacchino, mirtilli blu, 
mirtilli palustri, lamponi.

Anatra & Fagiano
Paté privo di cereali a base di anatra e fagiano 
con frutti di bosco
Contiene: anatra e fagiano, mirtilli blu, 
mirtilli palustri, lamponi.

Cervo & Renna 
Paté privo di cereali a base di cervo e renna 
con frutti di bosco
Contiene: carne di cervo e renna, mirtilli blu, 
mirtilli palustri, lamponi.

Salmone & Tacchino 
Paté privo di cereali a base di salmone e tacchino 
con frutti di bosco
Contiene: salmone e tacchino, mirtilli blu, 
mirtilli palustri, lamponi.

Agnello & Cinghiale 
Paté privo di cereali a base di agnello e cinghiale 
con frutti di bosco
Contiene: agnello e cinghiale, mirtilli blu, 
mirtilli palustri, lamponi.

Disponibile in lattina da: 400 g

ASSECONDATE LE ORIGINI NATURALI DEL 
CANE  E NUTRITELO CON GLI ALIMENTI 
UMIDI CON CARNI SELVATICHE, PER 
SODDISFARE IL SUO ISTINTIVO AMORE  
PER LA CARNE 

Le fonti di carne di origine selvatica 
accuratamente selezionate, quali renna, cervo, 

anatra, fagiano, tacchino, agnello e salmone, 
replicano la composizione della preda naturale 

e rappresentano il complemento perfetto alla 
linea di alimenti secchi Carnilove.



Un premio morbido
Dalla natura

I NUOVI PREMI 
DELIZIOSI  
AD OGNI MORSO

SNACK SEMIUMIDI  
SENZA CEREALI NE' PATATE
Le carni di origine selvatica e le piante  
officinali attentamente selezionate apportano 
gusto e benessere al vostro cane.

Carpa
arricchito con

Timo per un metabolismo sano

Quaglia
ARRICCHITO CON

Origano per una sana digestione

Anatra
arricchito con

Rosmarino 

Sardine
arricchito con

Aglio Orsino 

Trota
arricchito con

Aneto per un umore piu allegro

per un
invecchiamento sano

per denti  
& gengive sani



Un premio croccante 
Dalla natura

NO ZUCCHERI

AGGIUNTI

CR

UN
CHY SNACK!

I NUOVI PREMI  
DELIZIOSI  
AD OGNI MORSO

Salmone
con

Mirtilli Blu 

Cinghiale
con

Rosa Canina 

Agnello
con

Mirtilli Rossi 

Struzzo
con

Mirtilli Neri

Sgombro
con

Lamponi

SNACK 
PICCOLI

SNACK 
PICCOLI

SNACK CROCCANTI SENZA  
CEREALI NE' PATATE CON CARNE FRESCA
Un 50% pieno di carni di origine selvatica e frutti  
di bosco attentamente selezionati apportano  
gusto e benessere al vostro cane

per un pronto 
recupero

per migliorare la 
funzionalita cerebrale

per rinforzare  
il sistema 
immunitario

per migliorare la 
funzionalita cardiaca

per rinforzare  
il sistema 
immunitario





www.carnilove.com
DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA DA:

TICINESE PETFOOD S.R.L.
Via Vigentina 102/A

27100 Pavia
INFO@LATICINESE.IT
WWW.LATICINESE.iT


