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ULTRA PREMIUM,
ULTRA BENESSERE

Seguici su:

FORMULA

LE RICETTE ITALIANE SENZA CEREALI
PER PICCOLI E GRANDI AMICI



SIMPLE
FORMULA

ENOVA SIMPLE, la prima
pluripremiata ricetta della gam-
ma, coniuga l’elevata digeribi-
lità di pollo e uova con l’as-
senza di cereali: un classico
capace di accontentare tutti i
gusti e le esigenze nutrizionali.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

TRIS
FORMULA

ENOVA TRIS, la nuova ri-
cetta della gamma, abbina le
carni di coniglio, maiale e
anatra in un alimento com-
pletamente privo di cereali e
patate, innovativo e dal gusto
semplicemente unico.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

OMEGA
FORMULA

ENOVA OMEGA, l’esclusi-
va e premiata ricetta della li-
nea a base di solo pesce
come fonte proteica animale,
è l’ideale per chi cerca un ali-
mento privo di cereali e ipo-
allergenico allo stesso tempo.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

ALIMENTI SECCHI STUDIATI PER CUCCIOLI E CANI ADULTI
DI TUTTE LE RAZZE E TAGLIE

Pollo disidratato (23%), pollo fresco
(20%), fecola di patate, piselli es-
siccati, grasso di pollo (6%), polpa
di barbabietola essiccata, semi di
lino, uova disidratate (3%), idrolisati
proteici, lievito essiccato, olio di pe-
sce, carote essiccate, polpa di po-
modoro essiccata, alghe essiccate,
cloruro di sodio, glucosamina, con-
droitin solfato.

INGREDIENTI

Salmone disidratato (20%), aringa
disidratata (20%), salmone fresco
(10%), patate, piselli, grasso di pol-
lo, mele essiccate, proteine di salmo-
ne (2%), olio di pesce (2%), lievito
di birra, semi di lino, carote, gusci di
crostacei idrolizzati, estratto di car-
tilagine, mannano oligosaccaridi,
estratti vegetali (rosmarino, timo, cur-
cuma, agrumi), frutto oligosaccaridi.

INGREDIENTI

Coniglio disidratato (31%), piselli,
maiale disidratato (15%), grasso di
pollo, anatra disidratata (5%), pol-
pa di barbabietola essiccata, olio
di pesce, fegato di pollo, lievito di
birra, carote, semi di lino, pomo-
dori, gusci di crostacei idrolizzati,
estratto di cartilagine, mannano oli-
gosaccaridi, estratti vegetali (rosma-
rino, timo, curcuma, agrumi), frutto
oligosaccaridi.

INGREDIENTI

>50%
POLLO E UOVA

>50%
PESCE

>50%
CONIGLIO, MAIALE

E ANATRA


