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dedicati a “loro”
alleati di benessere per i nostri simpatici compagni a quattro zampe

sovrappeso, no grazie
1 il problema del sovrappeso colpi-
sce anche i nostri amici pelosi e non 
bisogna sottovalutarlo. dalla gam-
ma delle proposte di royal canin si 
può scegliere Mini adult size Health 
nutrition, per cani adulti di piccola 
taglia che, rispondendo ai bisogni 
energetici e favorendo il metaboli-
smo dei grassi, aiuta a mantenere il 
peso giusto. il pacco da 800 g costa 
9,80 €. e Kitten sterilised, per gat-
ti dai 6 a 12 mesi sterilizzati che, 
grazie a un ridotto livello di gras-
si, limita l’aumento del peso e non 
compromette l’apporto di proteine, 
calcio e fosforo indispensabili per 
la crescita del micio. 6,40 € per la 
confezione da 400 g.

 
per palati esigenti

2 per soddisfare i gatti più esigen-
ti Monge ha creato una ricetta fre-
sca e appetitosa a base di delizio-
so tonno arricchito con ananas che 
garantisce un bilanciato apporto di 
vitamine naturali e F.o.s. (frutto-o-
ligosaccaridi). come tutti i prodotti 
Monge è garantito no cruelty test. 
Monge Fruits si trova nei migliori 
petshop al costo di 1,15 € per la 
lattina da 80 g.

questione di toilette
3 due le novità di pet pro Med per 
il bagno di Fido. shampoo igiene 
più, con antibatterico naturale, ha 
le proprietà dermoprotettive dell’a-
loe vera per mantenere la cute e il 
pelo sano e dell’olio essenziale di 
timo con azione antibatterica e de-
odorante. dermo sensitive sham-
poo, per pelli sensibili, ha invece 
tra i suoi componenti l’estratto di 
avena ad azione lenitiva. entram-
bi i prodotti sono vegani. 6,49 €.

in caso di allergia
4-5 gusto e benessere senza 
cereali (grain e gluten free) e 
un’unica fonte proteica: Mi-

gliorgatto unico e Migliorcane 
unico sono la soluzione ideale 
sia per i mici sia per i cani che 
presentano problemi con il glu-
tine e con carni difficilmente di-
geribili. non contengono né co-
loranti alimentari né conservanti 
chimici. disponibili in 4 gusti, 
costano 0,79 €.

bocconcini bilanciati
6 niente zuccheri aggiunti, niente 
coloranti e niente conservanti nei 
bocconcini con agnello della linea 
special dog excellence Monge che 
garantiscono una completa, sana 
e bilanciata dieta ai cani adulti di 
piccola taglia in età compresa tra 
1 e 8 anni. costa 0,57 € la busta 
da 100 g.

occHi sani e belli
7 soprattutto in estate sabbia, sal-
sedine e vento possono irritare gli 
occhi dei nostri quattrozampe. un 
rimedio per alleviare il disturbo è 
oculvet®, linea oftalmologica che 
aiuta a tenere in salute i loro occhi. 
oculvet® gocce per una fisiologica 
azione lenitiva, lubrificante e idra-
tante, 15,30 €. oculvet® salviettine 
per pulire la zona oculare da ele-
menti irritanti e allergeni. 13,80 €. 
Maggiori info su www.innovet.it

viaggi sicuri
8 per andare in vacanza col pro-
prio pet è necessario tenere in con-
sidrazione la sua incolumità, so-
prattutto se si viaggia auto. un 
aiuto in tal senso lo dà Walky air, 
il primo divisorio completamente 
trasparente. realizzato in policar-
bonato è anche innovativo, sicu-
ro, igienico, pratico e versatile per-
ché si fissa con semplicità con la 
Camon Universal Bar senza dover 
usare alcun attrezzo. disponibile 
in 3 misure, è in vendita presso i 
migliori negozi per animali a par-
tire da 132,50 €.
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