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Migliorcane UNICO e Migliorgatto UNICO alimenti completi per gatti e cani di piccola taglia

GUSTO E BENESSERE GRAIN & GLUTEN FREE
CON UN’UNICA FONTE PROTEICA

               

Una corretta nutrizione è fondamentale per la salute 
e il benessere dei nostri animali. Il team di medici 
veterinari Morando, oltre al quotidiano impegno 
per il controllo della qualità e della sicurezza 
alimentare, in collaborazione con Università ed 

enti scientifici, è attivo nella ricerca di nuovi tipi di 
alimenti sempre più funzionali alla soddisfazione e 
al wellness degli animali. Recentemente Morando ha 
introdotto sul mercato dei nuovi prodotti, unici nella 
formulazione. 

M igliorcane UNICO e Migliorgatto UNICO sono infat-
ti costituiti al 100% da un’unica fonte proteica e so-
no privi di cereali (Grain & Gluten Free), permetten-

do così un apporto completo di nutrienti di elevata quali-
tà originari da un’unica specie animale. Le ricette, realizzate 
utilizzando materie prime selezionate con cura e con una tec-
nologia produttiva all’avanguardia, rendono il prodotto ideale 
anche per coloro che vogliono preservare cani o gatti dagli ef-
fetti di eventuali intolleranze alimentari originarie da parte di 
glutine o da carni non facilmente digeribili da parte del pro-
prio animale. Non contengono inoltre né coloranti alimentari 
né conservanti chimici. 

Queste caratteristiche hanno portato una giuria compo-
sta da più di 12.000 consumatori a eleggere Migliorcane 
UNICO e Migliorgatto UNICO “Prodotto dell’anno 2017” 

nella categoria Petfood. Il premio è frutto della ricerca di 
mercato condotta da IRI, la più grande ricerca condotta in 
Italia per numero di persone intervistate. Per ogni categoria 
è stato eletto il prodotto che tra i competitor ha ottenuto la 
media più alta tra questi due parametri: innovazione e sod-
disfazione.
UNICO è disponibile in comode buste “single serve”: Delicato 
Patè da 100 gr per i cani e Delicata Mousse da 85 gr per i gat-
ti nelle gustose varianti: agnello, prosciutto, vitello, tacchino. 

Migliorcane UNICO è arricchito con vitamina E con azione an-
tiossidante, con vitamina B per il buon funzionamento del si-
stema nervoso e con vitamina H per un pelo e una pelle sana. 
Migliorgatto UNICO contiene il giusto valore di vitamina E 
per l’azione antiossidante, di vitamina B per il buon funziona-
mento del sistema nervoso e di vitamina D3 per ossa più forti. 

www.morando.it

UNICO COME L’AMORE PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
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