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Nome 
del 
Prodotto: 
Almo 
Nature 
Cat 
Litter 
Azienda 
produttrice: 
Almo 
Nature 
Descrizione 
prodotto: 
lettiera 
che 
tiene 
presente 
le 
esigenze 
complessive, 
gatti, 
umani 
e 
ambiente, 
associando 
l'efficienza 
con 
il 
rispetto 
della 
natura 
Categoria 
di 
appartenenza: 
lettiere 
per 
gatti 
Mese 
di 
lancio: 
marzo 
2017 
Referenze: 
1 
Formato 
confezione: 
2,27 
kg 
Prezzo 
consigliato: 
9,90 
euro 
Sito 
di 
riferimento: 
www.almonature.com/it/catlitter 
Almo 
Ndture 
Cól: 
Litter 
Cat 
Litterè 
la 
prima 
lettiera 
studiata 
in 
funzione 
dei 
gatti, 
maanchediuman 
i 
ed 
ambiente 
che 
associa 
l'efficienza 
e 
il 
rispetto 
deila 
natura: 
100% 
origine 
vegetale, 
quindi 
da 
fonti 
rinnovabili, 
100% 
biodegradabile 
smaltibile 
direttamente 
nel 
wc 
o 
nel 
compost, 
100% 
atossica 
perché 
totalmente 
organica. 
È 
super 
assorbente 
visto 
che 
i 
liquidi 
restano 
imprigionati 
in 
superficie 
e 
li 
agglomera 
istantaneamente. 
Ultra 
leggera 
ed 
economica: 
1 
sacchetto 
di 
2,27 
kg 
dura 
circadsettimane. 
Non 
si 
attacca 
alle 
zampe 
o 
al 
pelo. 
Roijd 
Cdnin 
Puppij 
Pro 
Tech 
per 
cuccioli 
neonati 
Azienda 
produttrice: 
Royal 
Canin 
Descrizione: 
Puppy 
Pro 
Tech 
è 
specificatamente 
realizzato 
persupportare 
al 
meglio 
la 
fase 
neonatale. 
Contiene 
un 
supplemento 
al 
colostro 
(secrezione 
delle 
ghiandole 
mammarie 
dei 
primi 
due 
giorni 
dopo 
il 
parto) 
ed 
è 
sostituto 
del 
latte 
Mese 
di 
lancio: 
gennaio 
2017 
Formato: 
300 
g/1,2 
Sito 
di 
riferimento: 
www.royalcanin.it 
Morando 
Miqliorcane 
Miqliorqatto 
Unico 
Azienda 
produttrice: 
Morando 
Linea: 
Migliorcane 
Descrizione: 
alimento 
completo 
monodose 
con 
ingredienti 
naturali 
senza 
conservanti 
e 
coloranti: 
100% 
unica 
fonte 
proteica, 
privo 
di 
cereali 
Mese 
di 
lancio: 
ottobre 
2016 
Formato/prezzo: 
85 
g/0,89 
euro 
Sito 
di 
riferimento: 
www.morando.it 
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Almo Ndture C Litter
Aziendd produUrice
Almo Niture
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esiqenze complessive, qtti, umani Cat Ltterè [a prima lettiera studiata in fun-
dmhinte. ssocidndo l'efficipnz zione dei gatti, ma anche di umani ed am-

con il rispetto della ndtur biente che associa ['efficienza e il rispetto
C&eqorid di pp&enenzd;

della natura: 100% origine vegetale, quindiIttiere pr qtti
Mese di ldncio nrzo 2017 da fonti rinnovabili, 1DO7o biodegrada bile
Peferenze i smaltibile direttamente nel wc o nel com-
Formato conrezìone: 2,27 kq
Prezzoconsiqlidto;9,90euro

post, 100% atossica erché totalmente

Sito di riferimento; organica. È super assorbente visto che i
www. dlrnondturg.com/i/cdtIitgr liquid restano imprigionati in superficie

e [i agg omera istantaneamente. Ultra leg-
gera ed economica: 1 sacchetto di 2,27 kg
dura circa 4 settmane. Non si attacca alle
zampe o al pelo.

Rojcl CdninPuppl4Pro
Tech per cuccioli neonh
Azienda produttrice: Royal Canin
Descrizione: Puppy Pro Tech è
specificatamente realizzato persupportare

meglio la fase neonatale. Contene un
supp[emento al colostro (secrezione delle
ghiandole mammarie dei primi due giorni

dopo il parto) ed è
sosttuto del latte
Mese di lancio:

i2 ...

9 •• gennaio2017
ROYALCNIN Formato: 300 g/1,2 k
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Monindo Miqliorcine
Miqliorqffo Unico

\L \JIkl,

Azienda produttrice: Morando
Linea: Miglorcane
Descrizione: alimento completo monodose con
ingredenti natura[ senza conservanti e coloranti:
100% unica fonte proteica, privo di cereali
Mese di lancio: ottobre 2016
Formato/prezzo: 85 g/O,89euro
Sito di riferimento: www.morando.it
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https://twitter.com/@Gdoweek Gdoweek Gdoweek Nome del Prodotto Almo Nature Cat Litter Azienda produttrice Almo Nature Descrizione prodotto lettiera che tiene presente le esigenze complessive gatti umani e ambiente associando l'efficienza con il rispetto della natura Categoria di appartenenza lettiere per gatti Mese di lancio marzo 2017 Referenze 1 Formato confezione 227 kg Prezzo consigliato 990 euro Sito di riferimento wwwalmonaturecom/it/catlitter Almo Ndture C�l Litter Cat Litter� la prima lettiera studiata in funzione dei gatti maanchediuman i ed ambiente che associa l'efficienza e il rispetto deila natura 100% origine vegetale quindi da fonti rinnovabili 100% biodegradabile smaltibile direttamente nel wc o nel compost 100% atossica perch� totalmente organica � super assorbente visto che i liquidi restano imprigionati in superficie e li agglomera istantaneamente Ultra leggera ed economica 1 sacchetto di 227 kg dura circadsettimane Non si attacca alle zampe o al pelo Roijd Cdnin Puppij Pro Tech per cuccioli neonati Azienda produttrice Royal Canin Descrizione Puppy Pro Tech � specificatamente realizzato persupportare al meglio la fase neonatale Contiene un supplemento al colostro secrezione delle ghiandole mammarie dei primi due giorni dopo il parto ed � sostituto del latte Mese di lancio gennaio 2017 Formato 300 g/12 Sito di riferimento wwwroyalcaninit Morando Miqliorcane Miqliorqatto Unico Azienda produttrice Morando Linea Migliorcane Descrizione alimento completo monodose con ingredienti naturali senza conservanti e coloranti 100% unica fonte proteica privo di cereali Mese di lancio ottobre 2016 Formato/prezzo 85 g/089 euro Sito di riferimento wwwmorandoit PRDDUCTNEIUS
https://twitter.com/@Gdoweek Gdoweek Gdoweek Nome del Prodotto Almo Nature Cat Litter Azienda produttrice Almo Nature Descrizione prodotto lettiera che tiene presente le esigenze complessive gatti umani e ambiente associando l'efficienza con il rispetto della natura Categoria di appartenenza lettiere per gatti Mese di lancio marzo 2017 Referenze 1 Formato confezione 227 kg Prezzo consigliato 990 euro Sito di riferimento wwwalmonaturecom/it/catlitter Almo Ndture C�l Litter Cat Litter� la prima lettiera studiata in funzione dei gatti maanchediuman i ed ambiente che associa l'efficienza e il rispetto deila natura 100% origine vegetale quindi da fonti rinnovabili 100% biodegradabile smaltibile direttamente nel wc o nel compost 100% atossica perch� totalmente organica � super assorbente visto che i liquidi restano imprigionati in superficie e li agglomera istantaneamente Ultra leggera ed economica 1 sacchetto di 227 kg dura circadsettimane Non si attacca alle zampe o al pelo Roijd Cdnin Puppij Pro Tech per cuccioli neonati Azienda produttrice Royal Canin Descrizione Puppy Pro Tech � specificatamente realizzato persupportare al meglio la fase neonatale Contiene un supplemento al colostro secrezione delle ghiandole mammarie dei primi due giorni dopo il parto ed � sostituto del latte Mese di lancio gennaio 2017 Formato 300 g/12 Sito di riferimento wwwroyalcaninit Morando Miqliorcane Miqliorqatto Unico Azienda produttrice Morando Linea Migliorcane Descrizione alimento completo monodose con ingredienti naturali senza conservanti e coloranti 100% unica fonte proteica privo di cereali Mese di lancio ottobre 2016 Formato/prezzo 85 g/089 euro Sito di riferimento wwwmorandoit PRDDUCTNEIUS
https://twitter.com/@Gdoweek Gdoweek Gdoweek Nome del Prodotto Almo Nature Cat Litter Azienda produttrice Almo Nature Descrizione prodotto lettiera che tiene presente le esigenze complessive gatti umani e ambiente associando l'efficienza con il rispetto della natura Categoria di appartenenza lettiere per gatti Mese di lancio marzo 2017 Referenze 1 Formato confezione 227 kg Prezzo consigliato 990 euro Sito di riferimento wwwalmonaturecom/it/catlitter Almo Ndture C�l Litter Cat Litter� la prima lettiera studiata in funzione dei gatti maanchediuman i ed ambiente che associa l'efficienza e il rispetto deila natura 100% origine vegetale quindi da fonti rinnovabili 100% biodegradabile smaltibile direttamente nel wc o nel compost 100% atossica perch� totalmente organica � super assorbente visto che i liquidi restano imprigionati in superficie e li agglomera istantaneamente Ultra leggera ed economica 1 sacchetto di 227 kg dura circadsettimane Non si attacca alle zampe o al pelo Roijd Cdnin Puppij Pro Tech per cuccioli neonati Azienda produttrice Royal Canin Descrizione Puppy Pro Tech � specificatamente realizzato persupportare al meglio la fase neonatale Contiene un supplemento al colostro secrezione delle ghiandole mammarie dei primi due giorni dopo il parto ed � sostituto del latte Mese di lancio gennaio 2017 Formato 300 g/12 Sito di riferimento wwwroyalcaninit Morando Miqliorcane Miqliorqatto Unico Azienda produttrice Morando Linea Migliorcane Descrizione alimento completo monodose con ingredienti naturali senza conservanti e coloranti 100% unica fonte proteica privo di cereali Mese di lancio ottobre 2016 Formato/prezzo 85 g/089 euro Sito di riferimento wwwmorandoit PRDDUCTNEIUS
https://twitter.com/@Gdoweek Gdoweek Gdoweek Nome del Prodotto Almo Nature Cat Litter Azienda produttrice Almo Nature Descrizione prodotto lettiera che tiene presente le esigenze complessive gatti umani e ambiente associando l'efficienza con il rispetto della natura Categoria di appartenenza lettiere per gatti Mese di lancio marzo 2017 Referenze 1 Formato confezione 227 kg Prezzo consigliato 990 euro Sito di riferimento wwwalmonaturecom/it/catlitter Almo Ndture C�l Litter Cat Litter� la prima lettiera studiata in funzione dei gatti maanchediuman i ed ambiente che associa l'efficienza e il rispetto deila natura 100% origine vegetale quindi da fonti rinnovabili 100% biodegradabile smaltibile direttamente nel wc o nel compost 100% atossica perch� totalmente organica � super assorbente visto che i liquidi restano imprigionati in superficie e li agglomera istantaneamente Ultra leggera ed economica 1 sacchetto di 227 kg dura circadsettimane Non si attacca alle zampe o al pelo Roijd Cdnin Puppij Pro Tech per cuccioli neonati Azienda produttrice Royal Canin Descrizione Puppy Pro Tech � specificatamente realizzato persupportare al meglio la fase neonatale Contiene un supplemento al colostro secrezione delle ghiandole mammarie dei primi due giorni dopo il parto ed � sostituto del latte Mese di lancio gennaio 2017 Formato 300 g/12 Sito di riferimento wwwroyalcaninit Morando Miqliorcane Miqliorqatto Unico Azienda produttrice Morando Linea Migliorcane Descrizione alimento completo monodose con ingredienti naturali senza conservanti e coloranti 100% unica fonte proteica privo di cereali Mese di lancio ottobre 2016 Formato/prezzo 85 g/089 euro Sito di riferimento wwwmorandoit PRDDUCTNEIUS
https://twitter.com/@Gdoweek Gdoweek Gdoweek Nome del Prodotto Almo Nature Cat Litter Azienda produttrice Almo Nature Descrizione prodotto lettiera che tiene presente le esigenze complessive gatti umani e ambiente associando l'efficienza con il rispetto della natura Categoria di appartenenza lettiere per gatti Mese di lancio marzo 2017 Referenze 1 Formato confezione 227 kg Prezzo consigliato 990 euro Sito di riferimento wwwalmonaturecom/it/catlitter Almo Ndture C�l Litter Cat Litter� la prima lettiera studiata in funzione dei gatti maanchediuman i ed ambiente che associa l'efficienza e il rispetto deila natura 100% origine vegetale quindi da fonti rinnovabili 100% biodegradabile smaltibile direttamente nel wc o nel compost 100% atossica perch� totalmente organica � super assorbente visto che i liquidi restano imprigionati in superficie e li agglomera istantaneamente Ultra leggera ed economica 1 sacchetto di 227 kg dura circadsettimane Non si attacca alle zampe o al pelo Roijd Cdnin Puppij Pro Tech per cuccioli neonati Azienda produttrice Royal Canin Descrizione Puppy Pro Tech � specificatamente realizzato persupportare al meglio la fase neonatale Contiene un supplemento al colostro secrezione delle ghiandole mammarie dei primi due giorni dopo il parto ed � sostituto del latte Mese di lancio gennaio 2017 Formato 300 g/12 Sito di riferimento wwwroyalcaninit Morando Miqliorcane Miqliorqatto Unico Azienda produttrice Morando Linea Migliorcane Descrizione alimento completo monodose con ingredienti naturali senza conservanti e coloranti 100% unica fonte proteica privo di cereali Mese di lancio ottobre 2016 Formato/prezzo 85 g/089 euro Sito di riferimento wwwmorandoit PRDDUCTNEIUS
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https://twitter.com/@Gdoweek Gdoweek Gdoweek Nome del Prodotto Almo Nature Cat Litter Azienda produttrice Almo Nature Descrizione prodotto lettiera che tiene presente le esigenze complessive gatti umani e ambiente associando l'efficienza con il rispetto della natura Categoria di appartenenza lettiere per gatti Mese di lancio marzo 2017 Referenze 1 Formato confezione 227 kg Prezzo consigliato 990 euro Sito di riferimento wwwalmonaturecom/it/catlitter Almo Ndture C�l Litter Cat Litter� la prima lettiera studiata in funzione dei gatti maanchediuman i ed ambiente che associa l'efficienza e il rispetto deila natura 100% origine vegetale quindi da fonti rinnovabili 100% biodegradabile smaltibile direttamente nel wc o nel compost 100% atossica perch� totalmente organica � super assorbente visto che i liquidi restano imprigionati in superficie e li agglomera istantaneamente Ultra leggera ed economica 1 sacchetto di 227 kg dura circadsettimane Non si attacca alle zampe o al pelo Roijd Cdnin Puppij Pro Tech per cuccioli neonati Azienda produttrice Royal Canin Descrizione Puppy Pro Tech � specificatamente realizzato persupportare al meglio la fase neonatale Contiene un supplemento al colostro secrezione delle ghiandole mammarie dei primi due giorni dopo il parto ed � sostituto del latte Mese di lancio gennaio 2017 Formato 300 g/12 Sito di riferimento wwwroyalcaninit Morando Miqliorcane Miqliorqatto Unico Azienda produttrice Morando Linea Migliorcane Descrizione alimento completo monodose con ingredienti naturali senza conservanti e coloranti 100% unica fonte proteica privo di cereali Mese di lancio ottobre 2016 Formato/prezzo 85 g/089 euro Sito di riferimento wwwmorandoit PRDDUCTNEIUS
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