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Il Dott. Pietro Gatti, medico veterinario, fonda La Ticinese Farmaceutici s.n.c., ditta che opererà
sul mercato del farmaco veterinario come distributore di primarie industrie farmaceutiche sino ai
primi anni 90.

Ottiene l’esclusiva per la distribuzione in Lombardia di un marchio statunitense, Hill’s, che ha da
poco lanciato sul mercato una rivoluzionaria linea di alimenti “dietetici” per cani che presentano
disturbi alimentari.

La Ticinese aumenta l’area di competenza, assumendo l’incarico di distributore esclusivo per
l’Italia del marchio Nutro, alimenti Super Premium per cani e gatti prodotti negli Stati Uniti
d’America.

La grande svolta aziendale, sulla scorta dell’esperienza maturata nel settore degli alimenti secchi
di fascia alta per cani e gatti: dopo mesi di ricerche e studi, vede la luce ENOVA, la linea di
alimenti per cani e gatti di Ticinese. Le ricette Enova racchiudono il meglio della nutrizione made
in EU, capaci di incontrare da subito il favore di molti amanti di cani e gatti in Italia e in molti
altri paesi d’Europa.

Inizia la collaborazione con Champion PetFoods introducendo nel mercato italiano il marchio
Orijen, pioniere dell’alimentazione Biologicamente Appropriata caratterizzata da concetti quali
la dieta iperproteica con alte quantità di carne di diversi animali e con pochi carboidrati tra i
primi prodotti grain-free sul mercato.

2010

Entra a far parte dell’assortimento anche il marchio Acana nella neonata linea Provincial in cui
la filosofia biologicamente appropriata si evolve verso il nuovo stadio di all life stages ovvero un
prodotto per tutte le fasi di vita, razze e taglie.

Nel portafoglio prodotti entra la linea CARNILOVE, punta di diamante del produttore ceco Vafo
Praha, uno dei più importanti e moderni nel nostro continente. L’idea alla base di questa
innovativa linea è di avvicinarsi sempre più all’alimentazione ancestrale di cani e gatti, facendo
ricorso a elevatissime inclusioni di carni di origine selvatica, ingrediente principale sia degli
alimenti secchi e umidi che degli snack – tutti privi di cereali e di patate e disponibili in vari gusti.

Il cambio di denominazione in Ticinese Petfood s.r.l. tende a definire con assoluta precisione il
perimetro di riferimento della nostra Società, nella certezza di proseguire il nostro lavoro con la
stessa passione e dedizione di sempre, proponendo sul mercato il meglio della produzione
mondiale, al fine di garantire il benessere degli animali.

LA NOSTRA STORIA



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

LE RICETTE ITALIANE
ULTRA PREMIUM, ULTRA BENESSERE



Le ricette ENOVA FORMULA sono state ideate con l’obiettivo di declinare il
concetto di qualità che è sempre stato proprio del brand in formule ancora più
all’avanguardia. Elevatissime inclusioni di ingredienti animali, zero cereali e un
perfetto equilibrio dei nutrienti sono solo alcune delle loro peculiarità, tali da rendere
queste tre ricette adatte a tutti i cani, qualsiasi sia la loro età, taglia o razza e
intercambiabili tra di loro, perché molto vicine nei principali apporti nutrizionali.

• Inclusioni di ingredienti animali sempre superiori al 50%
• Verdura, legumi e frutta, fonti naturali di vitamine e fibre
• Zero cereali (Grain Free)
• Formule All-life Stages (adatte sia a cuccioli che a cani adulti)
• Livelli e rapporti ottimali di acidi grassi essenziali Omega-6 & Omega-3

2 kg

diametro 1.2 cm ca.

ENOVA SIMPLE FORMULA
Grazie ai suoi ingredienti altamente digeribili,
questa ricetta si distingue per la sua estrema
versatilità d’uso, rivelandosi particolarmente
efficace sia nei soggetti in crescita che in tutti gli
adulti, ed in particolar modo in quelli attivi o che
lavorano, visti i suoi sostanziosi apporti energetici.

• 52% ingredienti di pollo
• <30% di carboidrati totali
• Alta energia

INGREDIENTI: Carne disidratata di pollo (23%), carne
fresca di pollo (20%), fecola di patate, piselli essiccati,
grasso di pollo (6%), polpa di barbabietola essiccata, semi
di lino, uova disidratate (3%), idrolisati proteici, lievito
essiccato, olio di pesce, carote essiccate, polpa di pomodoro
essiccato, alghe essiccate, cloruro di sodio, glucosamina,
condroitin solfato.

ANALISI:
• Proteine gregge 31.5% • Fosforo 1.0%
• Grassi greggi 19.5% • Omega-6 2.7%
• Fibra greggia 3.5% • Omega-3 1.0%
• Ceneri gregge 6.8% • Glucosamina 250 mg/kg
• Calcio 1.35% • Condroitina 250 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3989 kcal/kg

8 032869 781679

12 kg

8 032869 783123

ENOVA FORMULA

Ricette pluripremiate con il Pet Award
Il Pet Award è l’unico premio in Italia attribuito ai prodotti del mercato pet
attraverso rigorose analisi sensoriali che coinvolgono i consumatori ed i loro
amici a quattro zampe in blind test e una successiva valutazione del gradimento.
Le ricette ENOVA FORMULA hanno ottenuto i migliori punteggi nei tre anni
in cui sono state presentate, così da potersi fregiare del Pet Award come
migliore alimento grain-free sul mercato italiano.



ENOVA TRIS FORMULA
Un mix di carni bianche (coniglio, maiale &
anatra) desensibilizzanti e ricche di amminoacidi
essenziali è la base di questa ricetta, la quale,
essendo anche priva di cereali e patate, rappre-
senta la scelta ideale per diete ad esclusione in
soggetti intolleranti.

• 51% carni di animali da cortile (coniglio+maiale+anatra)
• Potato-Free
• Dieta ad esclusione

INGREDIENTI: Coniglio disidratato (30%), piselli, maiale
disidratato (15%), grasso di pollo*, anatra disidratata (5%),
polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce (2%), fegato di
pollo, lievito di birra, carote, semi di lino, pomodori, gusci di
crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina), estratto di
cartilagine (fonte di condroitina), mannano oligosaccaridi, estratti
vegetali (rosmarino, timo, curcuma, agrumi), frutto oligosaccaridi.

ANALISI:
• Proteine gregge 32.0% • Fosforo 0.9%
• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 1.9%
• Fibra greggia 3.0% • Omega-3 0.4%
• Ceneri gregge 5.0% • Glucosamina 250 mg/kg
• Calcio 1.3% • Condroitina 250 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3880 kcal/kg
lato 1.2 cm ca.

lato 1.2 cm ca.

ENOVA OMEGA FORMULA
La ricetta tutto-pesce (salmone + aringa) e senza
cereali è perfetta per tutti quei soggetti che mani-
festano sensibilità alimentari e cutanee verso gli
ingredienti più comuni. Gli elevati livelli di Omega-3
di origine marina hanno un effetto benefico su
pelle, pelo e nel contenere i processi infiammatori.

• 52% ingredienti di pesce (salmone+aringa)
• Ricetta ipoallergenica
• Omega 6: Omega 3 (2.1 : 1)

INGREDIENTI: Salmone disidratato (20%), aringa disidratata
(20%), salmone fresco (10%), patate, piselli, grasso di
pollo*, mele essiccate, proteine di salmone, olio di pesce
(2%), lievito di birra, semi di lino, carote, gusci di crostacei
idrolizzati (fonte di glucosamina), estratto di cartilagine (fonte
di condroitina), mannano oligosaccaridi, estratti vegetali
(rosmarino, timo, curcuma, agrumi), frutto oligosaccaridi.
ANALISI:

• Proteine gregge 33.0% • Fosforo 0.9%
• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 2.3%
• Fibra greggia 2.2% • Omega-3 1.1%
• Ceneri gregge 8.2% • Glucosamina 250 mg/kg
• Calcio 1.3% • Condroitina 250 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3820 kcal/kg

2 kg

8 032869 781693

12 kg

8 032869 783161

2 kg

8 032869 781686

12 kg

8 032869 783154

* = il grasso di pollo impiegato in ENOVA viene precedentemente purificato della sua componente proteica, quindi non contiene proteine del
pollo che possono essere sensibilizzanti in soggetti allergici e/o intolleranti verso questo ingrediente.

ENOVA FORMULA

Packaging vincitore del premio Mediastars
Mediastars è un premio indipendente che si propone di mettere in luce il valore della professionalità
di chi tecnicamente contribuisce con il proprio apporto alla riuscita di una comunicazione
pubblicitaria. Grazie al proprio design innovativo, Enova Formula ha ricevuto la Special Star alla
20a edizione del premio Mediastars per il Digital Imaging, sezione Packaging Design.



ENOVA MONO CHICKEN
Digestion Care

Grazie all’elevata digeribilità del pollo, questo
mantenimento, oltre ad essere adatto a cani adulti
di qualsiasi taglia o razza, è in particolare la scelta
nutrizionale di elezione per quei soggetti che mani-
festano frequentemente piccoli disturbi digestivi
(ad es. acidità gastrica, feci poco conformate).

• Pollo + riso = massima digeribilità
• Ottimo anche per cani attivi
• Ideale per soggetti con difficoltà digestive

INGREDIENTI: Carne fresca di pollo (20%), carne disidratata
di pollo (19%), riso, patata essiccata, piselli essiccati, polpa
di barbabietola essiccata, grasso di pollo, proteina di riso,
crusca di riso, semi di lino, idrolisati proteici, olio di salmone,
mela essiccata, alga essiccata, pomodoro essiccato, carota
essiccata, cellulosa, radice di cicoria essiccata (fonte di FOS),
cloruro di sodio, estratto essiccato di cozza verde Perna canaliculus,
cloruro di potassio, glucosamina, condroitin solfato.

ANALISI:
• Proteine gregge 25.5% • Fosforo 1.0%
• Grassi greggi 15.5% • Omega-6 2.1%
• Fibra greggia 2.9% • Omega-3 0.9%
• Ceneri gregge 6.9% • Glucosamina 500 mg/kg
• Calcio 1.45% • Condroitina 500 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3829 kcal/kg

diametro 1.2 cm ca.

2 kg

8 032869 781709

12 kg

8 032869 783192

ENOVA MONO

Packaging vincitore del premio Mediastars
Mediastars è un premio indipendente che si propone di mettere in luce il
valore della professionalità di chi tecnicamente contribuisce con il proprio
apporto alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria. Grazie al proprio
design innovativo, Enova Mono ha ricevuto la Special Star alla 23a edizione
del premio Mediastars per il Digital Imaging, sezione Packaging Design.

La linea ENOVA MONO è composta da tre ricette con una singola proteina
animale, diverse per fonte utilizzata e per indicazioni d’uso, ma simili nei
principali valori nutrizionali. Studiate appositamente per soddisfare in pieno le
esigenze alimentari dei cani adulti di tutte le taglie, sono anche adatte ad essere
alternate tra loro in diete a rotazione, avendo apporti nutrizionali analoghi.

• Ricette monoproteiche (1 sola proteina animale) ideali anche per diete ad
esclusione

• No glutine per eliminare uno dei fattori di rischio alimentari
• Riso, unico cereale utilizzato per la sua digeribilità e la funzione regolarizzante

sul tratto digerente
• Fibre, minerali da fonti naturali per il completo benessere
• Condroprotettori aggiunti sia come ingredienti (glucosamina e condroitin

solfato) che in forma naturale (estratto di cozza verde ricco di glicosaminoglicani)



ENOVA MONO LAMB
Sensitivity Care

Le proprietà nutrizionali dell’agnello, in particolare
la sua ricchezza in amminoacidi essenziali e in ferro,
sono uniche e donano a questa ricetta un’elevata
tollerabilità e appetibilità, rendendola ideale anche
e soprattutto per quei soggetti che manifestano
reazioni avverse al cibo o dai gusti difficili.

• Agnello da Australia e Nuova Zelanda
• Elevata appetibilità
• Ideale per soggetti con sensibilità alimentari

INGREDIENTI: Carne disidratata di agnello (26%), riso,
patata essiccata, grasso di pollo*, piselli essiccati, crusca di
riso, proteina di pisello, semi di lino, idrolisati proteici, olio
di pesce, mela essiccata, alga essiccata, pomodoro essiccato,
carota essiccata, cellulosa, radice di cicoria essiccata (fonte
di FOS), polpa di barbabietola essiccata, estratto essiccato
di cozza verde Perna canaliculus, cloruro di sodio, cloruro di
potassio, glucosamina, condroitin solfato.
ANALISI:

• Proteine gregge 23.5% • Fosforo 1.25%
• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 2.1%
• Fibra greggia 2.2% • Omega-3 1.0%
• Ceneri gregge 8.4% • Glucosamina 500 mg/kg
• Calcio 1.7% • Condroitina 500 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3767 kcal/kg

lato 1.2 cm ca.

lato 1.2 cm ca.

ENOVA MONO FISH
Skin & Coat Care

La ricetta contiene proteine animali di solo pesce,
elevati livelli e rapporto ottimale tra Omega-6 &
3, i cui effetti benefici su pelle e pelo sono provati.
Tali proprietà nutrizionali si rivelano particolar-
mente preziose anche per soggetti che manife-
stano problemi dermatologici (forfora, caduta
eccessiva del pelo, prurito ecc…).

• Proteine animali da solo pesce
• Rapporto ottimale Omega-6:Omega-3
• Ideale per soggetti con problemi cutanei

INGREDIENTI: Pesce disidratato (16%), riso, salmone fresco
(10%), patata essiccata, farina di riso, grasso di pollo*, piselli
essiccati, proteina di riso, crusca di riso, polpa di barbabietola
essiccata, semi di lino, proteina di pisello, idrolisati proteici,
olio di salmone, mela essiccata, alga essiccata, pomodoro
essiccato, carota essiccata, fibra di pisello, radice di cicoria
essiccata (fonte di FOS), estratto essiccato di cozza verde Perna
canaliculus, cloruro di potassio, glucosamina, condroitin solfato.
ANALISI:

• Proteine gregge 24.0% • Fosforo 0.85%
• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 1.9%
• Fibra greggia 3.2% • Omega-3 1.2%
• Ceneri gregge 6.3% • Glucosamina 500 mg/kg
• Calcio 1.1% • Condroitina 500 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3769 kcal/kg

2 kg

8 032869 781723

12 kg

8 032869 783215

2 kg

8 032869 781716

12 kg

8 032869 783208

* = il grasso di pollo impiegato in ENOVA viene precedentemente purificato della sua componente proteica, quindi non contiene proteine del
pollo che possono essere sensibilizzanti in soggetti allergici e/o intolleranti verso questo ingrediente.

ENOVA MONO



ENOVA LIFETIME è la linea ENOVA pensata per accompagnare il cane nelle sue
diverse fasi di vita. Ognuna delle tre ricette che compongono la linea è stata
studiata per fornire la nutrizione più calibrata per le specifiche esigenze delle
diverse fasi di vita (cucciolo/adulto/senior), tutte accomunate da una promessa di
un’alimentazione di qualità, completa e ricca in ogni dettaglio, per una lunga e sana
vita insieme!

• Carne disidratata di pollo sempre primo ingrediente
• Solo cereali ad alto valore nutrizionale come complemento (riso, orzo e miglio)
• Acidi grassi essenziali Omega-6 & Omega-3 nel giusto equilibrio
• Condroprotettori aggiunti sia come ingredienti (glucosamina e condroitin

solfato) che in forma naturale (estratto di cozza verde ricco di glicosaminoglicani)

ENOVA LIFETIME GROWING
La ricetta accompagna i cuccioli di tutte le taglie
nella loro crescita, assicurando loro tutto ciò di cui
hanno bisogno per uno sviluppo sano e armonico.
Le elevate inclusioni di pollo assicurano sostanziosi
apporti di proteine, fondamentali elementi
costitutivi di tutti i tessuti. Il riso, unico cereale,
privo di glutine, aiuta la digestione e la corretta
formazione delle feci. Le elevate integrazioni in
condroprotettori promuovono un corretto sviluppo
di ossa e articolazioni in cuccioli di tutte le taglie.

• Pollo + riso = massima digeribilità
• No glutine
• Adatto anche a cagne in lattazione

INGREDIENTI: Carne disidratata di pollo (29%), riso,
grasso di pollo, proteina di riso, uova intere disidratate,
polpa di barbabietola essiccata, semi di lino, farina di riso,
crusca di riso, proteina idrolizzata, piselli essiccati, olio di
salmone, lievito essiccato, alghe essiccate, polpa di
pomodoro essiccata, carote essiccate, fosfato monocalcico,
cloruro di sodio, cellulosa, condroitin solfato, glucosamina,
estratto di cozza verde Perna canaliculus.

ANALISI:
• Proteine gregge 30.5% • Fosforo 1.0%
• Grassi greggi 18.0% • Omega-6 2.9%
• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.9%
• Ceneri gregge 7.4% • Glucosamina 1000 mg/kg
• Calcio 1.4% • Condroitina 1000 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3970 kcal/kg

diametro 1 cm ca.

2 kg

8 032869 781730

12 kg

8 032869 783222

ENOVA LIFETIME



ENOVA LIFETIME AGEING
I cani di età superiore ai 7 anni o poco attivi
possono tendere al sovrappeso: questa ricetta è
stata concepita per fornire apporti contenuti in
grassi e calorie, così da favorire la perdita di peso
garantendo comunque una nutrizione perfetta-
mente bilanciata e una notevole appetibilità. Le
abbondanti integrazioni in condroprotettori aiutano
a mantenere in efficienza le articolazioni sollecitate
dal passare degli anni o dall’eccesso di peso.

• Calorie e grassi contenuti
• Elevati livelli di condroprotettori
• Adatto a cani senior (7+ anni) e/o tendenti al sovrappeso

INGREDIENTI: Carne disidratata di pollo (20%), riso, farina
di riso, fecola di patate, polpa di barbabietola essiccata,
miglio, crusca di riso, semi di lino, uova intere disidratate,
proteina idrolizzata, piselli essiccati, grasso di pollo, polpa
di pomodoro essiccata, carote essiccate, alghe essiccate, olio
di salmone, lievito essiccato, cellulosa, fosfato dicalcico, cloruro
di sodio, cloruro di potassio, condroitin solfato, glucosamina,
estratto di cozza verde Perna canaliculus, glucosamina.
ANALISI:

• Proteine gregge 21.0% • Fosforo 0.9%
• Grassi greggi 8.0% • Omega-6 1.3%
• Fibra greggia 3.5% • Omega-3 0.7%
• Ceneri gregge 7.1% • Glucosamina 1000 mg/kg
• Calcio 1.3% • Condroitina 1000 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3415 kcal/kg

Lunghezza 1.5 cm ca.

Lunghezza 1.5 cm ca.

ENOVA LIFETIME MAINTENANCE
È l’alimento di mantenimento adatto a tutti i cani
adulti, che non scende a compromessi quanto a
qualità degli ingredienti e performance nutrizionali.
Il pollo e le uova apportano proteine altamente
digeribili e ricche di amminoacidi essenziali,
ideali per il mantenimento di una muscolatura
asciutta e scattante, anche in cani attivi o sportivi.
Il bilanciamento tra Omega-6 e Omega-3 da
grasso di pollo, olio di salmone e semi di lino
promuove condizioni ottimali di pelo e pelle.

• Pollo come primo ingrediente
• Condroprotettori
• Adatto a cani adulti di tutte le taglie (1-7 anni)

INGREDIENTI: Carne disidratata di pollo (28%), riso, riso
integrale, orzo, grasso di pollo, uova intere disidratate, polpa
di barbabietola essiccata, crusca di riso, proteina idrolizzata,
semi di lino, olio di salmone, lievito essiccato, piselli essiccati,
cloruro di sodio, cellulosa, cloruro di potassio, estratto di cozza
verde Perna canaliculus, glucosamina, condroitin solfato.
ANALISI:

• Proteine gregge 26.5% • Fosforo 1.0%
• Grassi greggi 13.5% • Omega-6 2.1%
• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.6%
• Ceneri gregge 7.4% • Glucosamina 250 mg/kg
• Calcio 1.5% • Condroitina 250 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3745 kcal/kg

2 kg

8 032869 781754

12 kg

8 032869 783246

2 kg

8 032869 781747

12 kg

8 032869 783239

ENOVA LIFETIME





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



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER CANI

Into the Wild
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.

• COME IN NATURA - carni esclusive ed attentamente selezionate, quali renna, anatra, fagiano, tacchino, agnello, cinghiale e salmone,
nel rispetto delle scelte alimentari dei canidi in natura.

• ZERO CEREALI E PATATE - per un ritorno alle fonti alimentari naturali dei canidi selvatici.

• OLIO DI SALMONE, RICCO DI OMEGA-3 - estratto da puro salmone scozzese, contiene elevati livelli di DHA e EPA, che
contribuiscono al mantenimento in efficienza del sistema nervoso e cardiovascolare e a migliorare le condizioni di pelle e pelo.

• FRUTTI, VERDURE ED ERBE DALLE FORESTE - importanti fonti di sostanze nutritive e fibre, oltre ad apportare all’organismo alcune
vitamine essenziali sono anche ricche di antiossidanti.

• LIEVITO DI BIRRA, PSILLIO & YUCCA SCHIDIGERA - una combinazione di elementi nutraceutici naturali promuove una buona
digestione e aumenta l’efficienza di utilizzo dei nutrienti a livello corporeo.

• RADICE DI CICORIA & ALGHE MARINE - una miscela di elementi bioattivi con effetti positivi sul sistema immunitario e lo stato di
salute complessivo dell’animale.

• GUSCI DI CROSTACEI & ESTRATTI DI CARTILAGINE - eccellenti fonti di condroprotettori, sostanze che influiscono positivamente
su stato, mobilità e solidità di articolazioni, tendini e legamenti.

• FORMULE GARANTITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE, CONSERVANTI E COLORANTI - il loro accumulo a livello corporeo può
portare nel lungo termine a problemi di salute.

1.5 kg

diametro 0.9 cm ca.

CARNILOVE SALMON & TURKEY
FOR PUPPIES

PER CUCCIOLI (1-12 MESI)

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

FORMULA ADATTA ANCHE A FEMMINE IN GESTAZIONE E
ALLATTAMENTO.

INGREDIENTI: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato (20%),
piselli gialli (19%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 10%),
salmone fresco senza lisca (5%), proteina di pollo idrolizzata (5%),
fegato di pollo (3%), mele (2%), 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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 38.0% • Fosforo 1.1%

• Grassi greggi 20.0% • Omega-6 2.7%

• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.7%

• Ceneri gregge 7.9% • Glucosamina 310 mg/kg

• Calcio 1.4% • Condroitina 190 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 4100 kcal/kg

8 595602 508839

12 kg

8 595602 508822

CANE



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER CANI

CARNILOVE LAMB & WILD BOAR
FOR ADULT DOGS
PER CANI ADULTI

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

INGREDIENTI: carne di cinghiale disidratata (30%), carne di
agnello disidratata (25%), piselli gialli (20%), grasso di pollo
(conservato con tocoferoli, 10%), 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-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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 38.0% • Fosforo 1.3%

• Grassi greggi 20.0% • Omega-6 2.4%

• Fibra greggia 3.2% • Omega-3 0.4%

• Ceneri gregge 8.0% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 1.6% • Condroitina 160 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3800 kcal/kg

lato 1.2 cm ca.

diametro 1.5 cm ca.

CARNILOVE SALMON & TURKEY
FOR LARGE BREED PUPPIES

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

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

INGREDIENTI: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato
(20%), piselli gialli (18%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli,
9%), salmone fresco senza lisca (6%), proteina di pollo idrolizzata
(5%), amido di tapioca (5%), mele (3%), fegato di pollo (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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 38.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 2.2%

• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.7%

• Ceneri gregge 7.8% • Glucosamina 310 mg/kg

• Calcio 1.3% • Condroitina 190 mg/kg

• Energia Metabolizzabile 3800 kcal/kg

1.5 kg

8 595602 508983

12 kg

8 595602 508921

1.5 kg

8 595602 508853

12 kg

8 595602 508846



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER CANI

CARNILOVE REINDEER
FOR ADULT DOGS
PER CANI ADULTI

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

INGREDIENTI: carne di renna disidratata (28%), carne di cinghiale
disidratata (22%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato
con tocoferoli, 9%), anatra disidratata (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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 38.0% • Fosforo 1.5%

• Grassi greggi 18.0% • Omega-6 2.1%

• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.4%

• Ceneri gregge 8.2% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 1.8% • Condroitina 160 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3900 kcal/kg

diametro 1.5 cm ca.

lato 1 cm ca.

CARNILOVE SALMON
FOR ADULT DOGS
PER CANI ADULTI

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

INGREDIENTI: salmone disidratato (25%), salmone fresco senza
lisca (20%), piselli gialli (20%), 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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 33.0% • Fosforo 1.1%

• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 2.0%

• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.7%

• Ceneri gregge 8.5% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 1.4% • Condroitina 190 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3800 kcal/kg

1.5 kg

8 595602 508891

12 kg

8 595602 508884

1.5 kg

8 595602 508914

12 kg

8 595602 508907



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER CANI

CARNILOVE SALMON & TURKEY
FOR LARGE BREED ADULT

PER CANI ADULTI DI GRANDE TAGLIA >25 KG

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

INGREDIENTI: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato
(20%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli,
10%), anatra disidratata (5%), salmone fresco senza lisca (5%),
fegato di pollo (3%), tapioca (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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 36.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 16.0% • Omega-6 2.2%

• Fibra greggia 3.0% • Omega-3 0.6%

• Ceneri gregge 7.8% • Glucosamina 500 mg/kg

• Calcio 1.3% • Condroitina 300 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3800 kcal/kg

diametro 1.8 cm ca.

diametro 1.2 cm ca.

CARNILOVE DUCK & PHEASANT
FOR ADULT DOGS
PER CANI ADULTI

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

INGREDIENTI: anatra disidratata (30%), fagiano disidratato (22%),
piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 8%),
anatra fresca 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 (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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 37.0% • Fosforo 1.5%

• Grassi greggi 18.0% • Omega-6 2.3%

• Fibra greggia 2.5% • Omega-3 0.3%

• Ceneri gregge 8.5% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 1.8% • Condroitina 190 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3900 kcal/kg

1.5 kg

8 595602 508952

12 kg

8 595602 508945

1.5 kg

8 595602 508877

12 kg

8 595602 508860



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER CANI

CARNILOVE FRESH Carp & Trout
������PELO LUCENTE & PELLE SANA������

PER CANI ADULTI

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

INGREDIENTI: 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 mannano-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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 34.0% • Fosforo 0.8%

• Grassi greggi 15.0% • Omega-6 1.8%

• Fibra greggia 3.5% • Omega-3 0.8%

• Ceneri gregge 7.2% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 0.8% • Condroitina 160 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3730 kcal/kg

diametro 1.2 cm ca.

Fresh Meat
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
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 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 ottimale 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.

• ZUCCA - una fonte naturale di fibre di alta qualità che promuovono la salute del tratto digestivo e facilitano l’assorbimento dei principali
nutrienti.

• 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.

• OLIVELLO SPINOSO - 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.

• RADICE DI ZENZERO - protegge il corpo dalle infezioni e fornisce la base per rendere più efficiente il metabolismo, rafforzando la salute
del sistema immunitario.

• SALVIA - aiuta a ridurre il gonfiore e favorisce una sana digestione. Ha anche effetti antiinfiammatori e antibatterici che aiutano a
mantenere denti e gengive sani.

1.5 kg

8 595602 527533

12 kg

8 595602 527557

CANE



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER CANI

CARNILOVE FRESH Ostrich & Lamb
������ECCELLENTE DIGESTIONE������

PER CANI ADULTI DI PICCOLA TAGLIA

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

INGREDIENTI: struzzo fresco disossato (26%), agnello disidratato
(20%), tacchino disidratato (20%), 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 fruttooligosaccaridi, 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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 30.0% • Fosforo 1.3%

• Grassi greggi 17.0% • Omega-6 1.8%

• Fibra greggia 3.5% • Omega-3 0.6%

• Ceneri gregge 8.2% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 1.6% • Condroitina 160 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3770 kcal/kg

diametro 0.8 cm ca.

diametro 1.1 cm ca.

CARNILOVE FRESH Chicken & Rabbit
������MUSCOLI, OSSA & ARTICOLAZIONI������

PER CANI ADULTI

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

INGREDIENTI: pollo fresco disossato (40%), coniglio disidratato
(20%), anatra disidratata (10%), 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 mannano-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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 35.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 18.0% • Omega-6 1.7%

• Fibra greggia 3.5% • Omega-3 0.6%

• Ceneri gregge 8.5% • Glucosamina 260 mg/kg

• Calcio 1.4% • Condroitina 160 mg/kg
• Energia Metabolizzabile 3820 kcal/kg

1.5 kg

8 595602 527472

6 kg

8 595602 527496

1.5 kg

8 595602 527502

12 kg

8 595602 527526



CARNILOVE – ALIMENTI UMIDI IN LATTINA PER CANI

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.

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.

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.

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.

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.

Lattina da 400 g

8 595602 529254

Lattina da 400 g

8 595602 529315

Lattina da 400 g

8 595602 529278

Lattina da 400 g

8 595602 529292

Lattina da 400 g

8 595602 529230

Gusti selvatici in lattina
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.

CANE



CARNILOVE – SNACK PER CANI

La ricompensa dalla natura
SNACK SEMIUMIDI SENZA CEREALI NÉ PATATE

SNACK CROCCANTI SENZA CEREALI NÉ PATATE CON CARNE FRESCA

Agnello con Mirtilli Rossi
per rinforzare il sistema immunitario

Struzzo con Mirtilli Neri
per migliorare la funzionalità cardiaca

Cinghiale con Rosa Canina
per un pronto recupero

Salmone con Mirtilli Blu
per migliorare la funzionalità cerebrale

Sgombro con Lamponi
per rinforzare il sistema immunitario

Busta da 200 g

8 595602 527250

Busta da 200 g

8 595602 527274

Busta da 200 g

8 595602 527298

Busta da 200 g

8 595602 528851

Busta da 200 g

8 595602 528875

Trota arricchita con Aneto
per un umore più allegro

Anatra arricchita con Rosmarino
per denti & gengive sane

Carpa arricchita con Timo
per un metabolismo sano

Quaglia arricchita con Origano
per una sana digestione

Busta da 200 g

8 595602 528912

Busta da 200 g

8 595602 527311

Busta da 200 g

8 595602 527335

Busta da 200 g

8 595602 527359

CANE



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER GATTI

diametro 0.6 cm ca.

CARNILOVE SALMON & TURKEY
FOR KITTENS

������HEALTHY GROWTH������

PER GATTINI (1-12 MESI)
FORMULA ADATTA ANCHE A FEMMINE IN GESTAZIONE E
ALLATTAMENTO.

INGREDIENTI: salmone disidratato (25%), tacchino disidratato
(24%), piselli gialli (18%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli,
11%), proteine di pollo idrolizzate (9%), fegato di pollo (3%), olio di
salmone (3%), amido di tapioca (2%), mele (1%), carote (1%), semi
di lino (1%), ceci (1%), gusci idrolizzati di crostacei (fonte di
glucosamina, 0,028%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina,
0,017%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi MOS,
0,017%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi FOS,
0,014%), yucca schidigera (0,01%), alghe (0,01%), psillio
(0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%),
mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI:
• Proteine gregge 40.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 20.0% • Sodio 0.5%

• Fibra greggia 2.0% • Magnesio 0.08%

• Ceneri gregge 7.5% • Omega-6 2.7%

• Calcio 1.3% • Omega-3 0.6%

• Energia Metabolizzabile 4150 kcal/kg

Into the Wild
Carnilove è stato formulato rispettando le origini naturali dei gatti

Formule prive di cereali, ricche di ingredienti animali di origine selvatica, come salmone, tacchino, anatra, fagiano, agnello, renna
e cinghiale, e contenenti anche frutti di bosco ed erbe officinali, apportano proteine, grassi, vitamine e antiossidanti naturali
essenziali per condizioni fisiche ottimali e per rinforzare il sistema immunitario.

• ZERO CEREALI E PATATE - i gatti sono quasi esclusivamente carnivori. La loro anatomia e il loro metabolismo sono specializzati per
trarre il nutrimento da fonti animali. Né i cereali né le patate si ritrovano nella dieta naturale dei felini.

• CARNI DI ORIGINE SELVATICA - le fonti proteiche non convenzionali scelte per Carnilove – salmone, tacchino, fagiano, agnello, renna
e cinghiale – sono tutte ricche di nutrienti, acidi grassi insaturi e amminoacidi, per nutrire al meglio muscoli e tessuti.

• OLIO DI SALMONE, RICCO DI OMEGA-3 - la sua elevata concentrazione in acidi grassi Omega-3 contribuisce a mantenere in
efficienza il sistema nervoso e quello cardiovascolare, a migliorare le condizioni di pelle e pelo, oltre ad altri effetti benefici su molte altre
funzioni vitali.

• FRUTTI, VERDURE ED ERBE DALLE FORESTE - I frutti e le erbe officinali inclusi sono stati scelti per i benefici alla salute che
sono capaci di apportare, in particolare nel promuovere l’immunità naturale e sulla salute delle vie urinarie.

• LIEVITO, PSILLIO & YUCCA - sostanze naturali che promuovono una buona digestione, aumentano l’efficienza di utilizzo dei nutrienti
a livello corporeo, apportano quella quota di fibra insolubile necessaria per agevolare il transito dei boli di pelo e quindi in sostanza di
migliorare la salute complessiva dell’apparato digerente.

• RADICE DI CICORIA & ALGHE MARINE - formano una combinazione di elementi bioattivi con effetti positivi sul sistema immunitario.
La radice di cicoria è una eccellente fonte di frutto-oligosaccaridi (FOS), che incentivano lo sviluppo delle colonie batteriche benefiche a
livello dell’intestino. Le alghe marine sono invece una fonte naturale di minerali, microelementi e amminoacidi; sostengono l’immunità
cellulare e il metabolismo, oltre a promuovere una corretta funzionalità della tiroide.

• FORMULE GARANTITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE, CONSERVANTI E COLORANTI - non rientrano nella dieta naturale del
gatto, e il loro accumulo a livello corporeo può portare nel lungo termine a problemi di salute.

400 g

8 595602 512232

2 kg

8 595602 512225

GATTO



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER GATTI

CARNILOVE DUCK & PHEASANT
FOR ADULT CATS

������HAIRBALL CONTROL������

PER GATTI ADULTI SOGGETTI A BOLI DI PELO
INGREDIENTI: anatra disidratata (34%), fagiano disidratato (25%),
piselli gialli (12%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 6%),
polpa di barbabietola (5%), anatra fresca disossata (5%), fegato di
pollo (3%), amido di tapioca (2%), mele (2%), olio di salmone (2%),
carote (1%), semi di lino (1%), ceci (1%), gusci idrolizzati di
crostacei (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine
(fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-
oligosaccaridi MOS, 0,016%), radice dicicoria (fonte di frutto-
oligosaccaridi FOS, 0,012%), yucca schidigera (0,01%), alghe (0,01%),
psillio (0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%),
mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI:
• Proteine gregge 40.0% • Fosforo 1.1%

• Grassi greggi 18.0% • Sodio 0.3%

• Fibra greggia 5.0% • Magnesio 0.08%

• Ceneri gregge 7.8% • Omega-6 2.3%

• Calcio 1.4% • Omega-3 0.3%

• Energia Metabolizzabile 3800 kcal/kg

diametro 1 cm ca.

lato 1 cm ca.

CARNILOVE LAMB & WILD BOAR
FOR ADULT CATS

������STERILISED������

PER GATTI ADULTI STERILIZZATI
INGREDIENTI: carne di cinghiale disidratata (35%), carne di
agnello disidratata (24%), piselli gialli (19%), grasso di pollo
(conservato con tocoferoli, 6%), mele (4%), fegato di pollo (3%),
amido di tapioca (3%), olio di salmone (2%), carote (1%), semi di
lino (1%), ceci (1%), gusci idrolizzati di crostacei (fonte di
glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina,
0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi MOS,
0,016%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi FOS,
0,012%), yucca schidigera (0,01%), alghe (0,01%), psillio
(0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%),
mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI:
• Proteine gregge 39.0% • Fosforo 0.7%

• Grassi greggi 14.0% • Sodio 0.9%

• Fibra greggia 4.0% • Magnesio 0.04%

• Ceneri gregge 7.8% • Omega-6 2.3%

• Calcio 0.8% • Omega-3 0.3%

• Energia Metabolizzabile 3690 kcal/kg

400 g

8 595602 512355

2 kg

8 595602 512348

6 kg

8 595602 512331

400 g

8 595602 512324

2 kg

8 595602 512317

6 kg

8 595602 512300



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER GATTI

CARNILOVE REINDEER
FOR ADULT CATS

������ENERGY & OUTDOOR������

PER GATTI ADULTI ATTIVI
INGREDIENTI: carne di renna disidratata (28%), carne di cinghiale
disidratata (28%), piselli gialli (18%), grasso di pollo (conservato
con tocoferoli, 13%), fegato di pollo (4%), amido di tapioca (2%),
olio di salmone (2%), mele (1%), carote (1%), semi di lino (1%),
ceci (1%), gusci idrolizzati di crostacei (fonte di glucosamina,
0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%),
lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi MOS, 0,016%),
radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi FOS, 0,012%), yucca
schidigera (0,01%), alghe (0,01%), psillio (0,01%), timo (0,01%),
rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli
(0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI:
• Proteine gregge 41.0% • Fosforo 0.9%

• Grassi greggi 19.0% • Sodio 0.3%

• Fibra greggia 2.5% • Magnesio 0.08%

• Ceneri gregge 5.5% • Omega-6 2.4%

• Calcio 1.1% • Omega-3 0.3%

• Energia Metabolizzabile 4050 kcal/kg

lato 1 cm ca.

diametro 0.9 cm ca.

CARNILOVE SALMON
FOR ADULT CATS

������SENSITIVE & LONG HAIR������

PER GATTI ADULTI SENSIBILI O A PELO LUNGO
INGREDIENTI: salmone disidratato (30%), piselli gialli (17%),
salmone fresco senza lisca (16%), aringa disidratata (14%), grasso
di pollo (conservato con tocoferoli, 9%), fegato di pollo (3%), olio di
salmone (3%), amido di tapioca (2%), mele (2%), carote (1%), semi
di lino (1%), ceci (1%), gusci idrolizzati di crostacei (fonte di
glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte di condroitina,
0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi MOS,
0,016%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi FOS,
0,012%), yucca schidigera (0,01%), alghe (0,01%), psillio
(0,01%), timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli
rossi (0,0008%), mirtilli (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI:
• Proteine gregge 36.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 17.0% • Sodio 0.6%

• Fibra greggia 2.0% • Magnesio 0.08%

• Ceneri gregge 8.8% • Omega-6 2.4%

• Calcio 1.3% • Omega-3 1.1%

• Energia Metabolizzabile 3850 kcal/kg

400 g

8 595602 512263

2 kg

8 595602 512256

6 kg

8 595602 512249

400 g

8 595602 512294

2 kg

8 595602 512287

6 kg

8 595602 512270



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER GATTI

diametro 1 cm ca.

Fresh Meat
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
Lasciate che il vostro gatto torni nei boschi selvaggi e si nutra da cacciatore come i suoi antenati selvatici, la cui dieta consiste
principalmente nella carne fresca delle prede e nei frutti delle foreste e dei prati.
Carnilove Fresh Meat sono ricette uniche, che forniscono al vostro gatto 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 ottimale 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.

• ZUCCA - fonte naturale di fibre di alta qualità che promuovono la salute del tratto digestivo e facilitano l’assorbimento dei principali
nutrienti.

• 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.

• OLIVELLO SPINOSO - 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.

• RADICE DI ZENZERO - protegge il corpo dalle infezioni e fornisce la base per rendere più efficiente il metabolismo, rafforzando la salute
del sistema immunitario.

• SALVIA - aiuta a ridurre il gonfiore e favorisce una sana digestione. Ha anche effetti antiinfiammatori e antibatterici che aiutano a
mantenere denti e gengive sani.

CARNILOVE DUCK & TURKEY
FOR LARGE BREED CATS

������MUSCLES, BONES & JOINTS������

PER GATTI ADULTI DI TAGLIA GRANDE
(ad es. Maine Coon, Ragdoll, 

Siberiano e Norvegese delle Foreste)
INGREDIENTI: anatra disidratata (32%), tacchino disidratato (18%),
piselli gialli (16%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 11%),
mele (6%), anatra fresca disossata (5%), amido di tapioca (3%),
fegato di pollo (3%), olio di salmone (1%), carote (1%), semi di lino (1%),
ceci (1%), olio di oliva (0,8%), cozza verde della Nuova Zelanda (Perna
canaliculus, 0,1%), estratto di the verde (0,1%), gusci idrolizzati di
crostacei (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte
di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi
MOS, 0,016%), radice di cicoria (fonte di frutto-oligosaccaridi FOS,
0,012%), yucca schidigera (0,01%), alghe (0,01%), psillio (0,01%),
timo (0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi
(0,0008%), mirtilli (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI:
• Proteine gregge 37.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 18.0% • Sodio 0.3%

• Fibra greggia 3.0% • Magnesio 0.05%

• Ceneri gregge 7.5% • Omega-6 2.5%

• Calcio 1.3%• Omega-3 0.3%

• Energia Metabolizzabile 3950 kcal/kg

400 g

8 595602 512775

2 kg

8 595602 512768

GATTO



CARNILOVE – ALIMENTI SECCHI PER GATTI

CARNILOVE FRESH Chicken & Rabbit
������GOURMAND������

PER GATTI ADULTI  DI GUSTI DIFFICILI
INGREDIENTI: pollo fresco disossato (42%), coniglio disidratato
(22%), anatra disidratata (6%), grasso di pollo (conservato con
tocoferoli, 5%), zucca, ceci, piselli, fegato di pollo (3%), olio di
salmone (2%), mele, carote, semi di lino, gusci di 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 (fonte di frutto-oligosaccaridi, 0.012%),
yucca schidigera (0.01%), alghe (0.01%), psillio (0.01%), timo
(0.01%), rosmarino (0.01%), origano (0.01%), mirtilli (0.0008%),
mirtilli blu (0.0008%), olivello spinoso (0.0008%), radice di zenzero
(0.0008%), salvia (0.0008).

ANALISI:
• Proteine gregge 39.0% • Fosforo 1.0%

• Grassi greggi 18.0% • Sodio 0.4%

• Fibra greggia 3.0% • Magnesio 0.09%

• Ceneri gregge 8.0% • Omega-6 1.8%

• Calcio 1.2% • Omega-3 0.5%

• Energia Metabolizzabile 3910 kcal/kg

diametro 0.8 cm ca.

diametro 0.8 cm ca.

CARNILOVE FRESH Carp & Trout
������STERILISED������

PER GATTI ADULTI STERILIZZATI
INGREDIENTI: carpa fresca senza lisca (25%), trota disidratata (20%),
salmone fresco senza lisca (14%), salmone disidratato (12%),
zucca, grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 4%), ceci, piselli,
fegato di pollo (3%), olio di salmone (2%), mele, carote, semi di
lino, gusci idrolizzati di crostacei (fonte di glucosamina, 0,026%),
estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 0,016%), lievito di birra
(fonte di mannano-oligosaccaridi MOS, 0,015%), radice di cicoria
(fonte di frutto-oligosaccaridi FOS, 0,012%), yucca schidigera (0,01%),
alghe (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%).

ANALISI:
• Proteine gregge 34.0% • Fosforo 0.8%

• Grassi greggi 14.0% • Sodio 1.2%

• Fibra greggia 3.5% • Magnesio 0.04%

• Ceneri gregge 9.5% • Omega-6 1.7%

• Calcio 0.9% • Omega-3 0.8%

• Energia Metabolizzabile 3630 kcal/kg

400 g

8 595602 527373

2 kg

8 595602 527397

400 g

8 595602 527427

2 kg

8 595602 527441



CARNILOVE – ALIMENTI UMIDI IN LATTINA PER GATTI

Lattina da 100 g

8 595602 519286

Lattina da 100 g

8 595602 519309

Lattina da 100 g

8 595602 519316

Lattina da 100 g

8 595602 519293

Lattina da 100 g

8 595602 519323

Gusti selvatici in lattina
Questi alimenti umidi privi di cereali e patate, grazie alla loro esclusiva formulazione a base di carne muscolare bianca
con sfilaccetti, apportano un salutare ed appetitoso nutrimento a tutti i gatti, come complemento agli alimenti secchi
Carnilove o come unico alimento completo.

Tacchino & Salmone per Gattini
Alimento completo umido a base di carne muscolare di tacchino
e salmone per gattini.

Composizione: tacchino & salmone, mirtilli palustri.

Pollo, Anatra & Fagiano per Gatti Adulti
Alimento completo umido a base di carne muscolare di pollo,
anatra e fagianoper gatti adulti.

Composizione: pollo, anatra & fagiano, mirtilli palustri.

Tacchino & Salmone per Gatti Adulti
Alimento completo umido a base di carne muscolare di tacchino
e salmone per gatti adulti.

Composizione: tacchino & salmone, mirtilli palustri.

Pollo & Agnello per Gatti Adulti
Alimento completo umido a base di carne muscolare di pollo
e agnello per gatti adulti.

Composizione: pollo & agnello, mirtilli palustri.

Tacchino & Renna per Gatti Adulti
Alimento completo umido a base di carne muscolare di tacchino
e renna per gatti adulti.

Composizione: tacchino & renna, mirtilli palustri.

GATTO



CARNILOVE – SNACK PER GATTI

Pollo arricchito con Timo
per la salute delle vie urinarie

Sardine arricchite con Prezzemolo
per una sana digestione

Busta da 50 g

8 595602 527212

Busta da 50 g

8 595602 527236

Salmone con Menta
per denti & gengive sani

Busta da 50 g

8 595602 527175

Busta da 50 g

8 595602 527199

La ricompensa dalla natura
SNACK SEMIUMIDI SENZA CEREALI NÉ PATATE

Anatra con Lamponi
per rinforzare il sistema immunitario

SNACK CROCCANTI SENZA CEREALI NÉ PATATE CON CARNE FRESCA

GATTO


