
La patria del 
sano pet-food.

Avete domande?   

Melanie Dopfer, veterinario,  

risolve qualsiasi problema. 

Da professionisti 
a professionisti

Catalogo

Siamo sempre qui per voi! !Christa-Cornelia Günther,  veterinario, è sempre pronta a rispondere. 



Cari amici dei cani, 

già da tre generazioni, nel comune bavarese 

di Wehringen, la nostra famiglia produce 

alimenti per animali ad alto valore nutritivo. 

Essendo grandi amanti dei cani e aspirando ad 

un‘alimentazione ottimale, abbiamo sviluppato 

delle ricette straordinarie per la salute e la 

vitalità del vostro amico a quattro zampe.

Cosa le rende uniche? La varietà accuratamente 

combinata di ingredienti naturali. 

Prediligiamo le materie prime provenienti 

dagli agricoltori locali, garantendo quindi 

di persona l‘origine sicura dei componenti 

dei nostri alimenti. Per i nostri prodotti 

utilizziamo esclusivamente proteine ad alto 

valore nutritivo, combinandole con le preziose 

caratteristiche di erbe aromatiche e frutta.

Happy Dog è proprio l‘alimentazione  
di cui ha bisogno il vostro cane.

Cordialmente vostro



Rendiamo  i cani felici ............................................................... 4 

Potete contare su Happy Dog:  ................................................. 8 

Cosa rende Happy Dog Unco .................................................. 10

Supreme – Baby Milk Probiotic 30/30  ..................................12 
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Rendiamo
i cani felici
perché ...

georg müller,  
titolare di happy dog

... sappiamo cosa gli piace.
Ricordo il mio primo cane “schnappi”
era un piccolo e dolce meticcio.
Mi sono affezionato subito.
Quello stesso amore continua
ancora oggi per i miei tre cani.
È per questo motivo che alla Happy Dog
diamo il nostro meglio per produrre
cibo sano per cani – per ogni taglia,
esigenza ed età.



“... semplicemente
perché fanno parte
di noi.”

helga müller sen.,  
cofondatrice
di happy dog

“... perché abbiamo
l‘alimentazione giusta
per ogni cane”

rebekka rohn,  
veterinaria
del service-team
di happy dog

“...perché i nostri
ingredienti sono freschi
e naturali”

johann brem,
contadino a wehringen

“... perché non
facciamo uso
di ingredienti
artificiali”

tobi marxmüller,
responsabile
logistica alla
happy dog



1765 – 1960
La famiglia Müller gestisceun mulino per cereali sulfiume Singold, a Wehringen.
1951
Inizia la produzione dei  fiocchi di patata.

1965
Nasce la produzione di ciboper animali con il nome
“Müller’s Dog Food”.
1969
Apre i battenti il secondostabilimento per la produzionedi cereali pregelatinizzatidestinati all’alimentazione deineonati con laboratorio internoper il controllo della qualità.

1987
Ingresso di Georg Müller(dottore in economia) in azienda.
2013
Happy Cat e Happy Dogvengono esportati in
66 paesi e sono presentiin 3 continenti.

Una storia
straordinaria di
qualità e fiducia





Potete contare su HaPPy Dog:

1.  Realizziamo i nostri prodotti 

esclusivamente nella nostra azi-

enda di famiglia

2.  Utilizziamo solo materie prime 

di primissima qualità e ingre-

dienti provenienti da fattorie 

locali e regionali

3.  Garantiamo ottima digeribilità 

(90%)

4.  Ci impegniamo costantemente 

per utilizzare una varietà di 

materie prime naturali e su 

misura nelle nostre ricette

5.  Le proteine provengono da animali 

appena macellati

6.  Non utilizziamo la soia

7.     Non utilizziamo coloranti arti-

ficiali, aromi, conservanti, o 

materie prime geneticamente 

modificate

8.   Siamo contro i test sugli animali

9.    Controlli esterni estremamente 

severi garantiscono massimi livelli 

di qualità 

Happy Dog è sinonimo 
di miglior qualità  
Made in Germany

Oggi più che mai l’alimentazione per  
animali è sinonimo di fiducia 





Oligoelementi con
importanti funzioni
metaboliche

Sia che si tratti di carne, pesce o pollame,
per le nostre ricette utilizziamo una varietà
biologica di proteine animali.

Il risultato: un cibo particolarmente
equilibrato, ricco di proteine e
aminoacidi preziosi. Grazie a
Happy Dog, evitate in modo naturale
la somministrazione di un‘unica fonte
di proteine nell‘alimentazione
quotidiana del vostro cane.

Happy Dog Supreme,
nella varietà 
Africa, 
Neuseeland e 
Karibik,
fornisce ai cani
sensibili una 
fonte di proteine  
facilmente
digeribile.

Fonti proteiche
diversificate1

 
Alla base di un‘alimentazione sana per il cane non 
vi è solo la carne fresca. Per supportare il meta-
bolismo in modo ottimale e nel rispetto delle 
caratteristiche della specie animale, i prodotti 
naturali e che favoriscono il manteni-
mento di un buono stato di salute sono 
indispensabili. L‘Happy Dog Natural Life 
Concept® combina questi ingredienti. In 
questo modo, l’intero organismo del vostro 
cane trae beneficio, il sistema immunita-
rio si rafforza e il pelo diventa più sano. 

Il „Natural Life 
Concept®“ Happy Dog2

Il giusto contenuto 
calorico3

Il cane non è un lupo! Un lupo nel proprio habitat 
naturale percorre fino a 50 km. È pertanto chiaro che il 
suo fabbisogno energetico è decisamente superiore ris-
petto a quello di un cane. Per tale 
motivo facciamo attenzione a: 
›  contenuto energetico control-

lato contenete meno grasso e 
più proteine

›  una riduzione dell‘apporto 
energetico protegge dalle 
malattie della civilizzazione come 
il sovrappeso, problemi alle articolazioni ecc.

›  alimentazione in base al fabbisogno semplicemente 
attraverso la quantità di cibo 
☞ www.happydog.de



Mela con fibre
naturali contenenti
pectina

NatuRaL 
LIFE CONCEPt

happy dog

La qualità
che merita
la vostra
fiducia
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Il fabbisogno proteico ed energetico dei cuccioli e dei cani 
giovani di razze medie e grandi è variabile. Per supportare 
una crescita adeguata all‘età e al fabbisogno, Happy Dog 
ha sviluppato il programma in 2 fasi.

Ulteriori vantaggi:
›  contenuto ottimale di calcio e fosforo 
›  nessun utilizzo di surrogati proteici vegetali  
(per esempio soia)

›  Alimenti secchi composti dalle materie prime 
proteiche di origine animale più pregiate con 
garanzia di provenienza

›  combinazione studiata di tutte le sostanze vitali 
necessarie

alimentazione in 2 fasi
in base al fabbisogno4

I semi di lino con
gli acidi grassi
essenziali omega-3
e omega-6

Molluschi
neozelandesi
dalle labbra verdi
con importanti
glicosaminoglicani 

1.  La produzione avviene esclusivamente nella 
nostra azienda a conduzione familiare.

2.  Usiamo materie prime ed ingredienti di 
qualità superiore provenienti da coltivatori 
locali e regionali.

3.  Garantiamo un altissimo livello di 
digeribilità (90%).

4.  Le nostre ricette sono frutto di un costante 
impegno nel cercare le materie prime più 
naturali e adatte alla specie a cui sono 
destinate.

5.  Le proteine provengono sempre da carne 
appena macellata. 

6.  Non utilizziamo soia.
7.  Non impieghiamo coloranti artificiali, 

aromatizzanti o conservanti, né materie prime 
geneticamente modificate.

8.  Siamo contrari ai test sugli animali.
9.  Severissimi test indipendenti garantiscono la 

massima qualità.

Erbe aromatiche
selezionate con
pregiati oli essenziali

Cosa rende Happy Dog
così unico?
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Supreme – Baby Milk Probiotic 30/30 

Happy Dog Supreme Baby Milk  
Probiotic 30/30 – ricetta innovativa

Happy Dog Supreme Baby Milk Probiotic 30/30 è l’ideale 
per crescere dei cuccioli senza madre fin dal primo giorno 
di vita. 

Il peso della madre con una cucciolata numerosa può essere 
alleviato attraverso la somministrazione supplementare 
del latte per cuccioli, e i cuccioli più deboli possono essere 
aiutati a mettere su peso durante le prime settimane di vita 
grazie alle sue sostanze nutritive.

Con un moderato contenuto di lattosio – non più del 25% - 
questo latte per cuccioli è estremamente ben tollerato.

In aggiunta, le colture probiotiche stabilizzatrici della flora 
intestinale (Enterococcus Faecium), lo rendono il prodotto 
ideale per l’alimentazione di cuccioli sensibili.

Ingredienti: 
grasso di siero del latte in polvere, proteine della soia 
concentrate, gelatina, latte scremato in polvere, siero del 
latte in polvere, uova intere in polvere, fosfato bicalcico, 
carbonato di calcio, cloruro di sodio

Componenti Analitici: 
proteine grezze 30,0%, grassi grezzi 30,0%, fibre grezze 
0,6%, ceneri grezze 7,6%, calcio 1,0%, fosforo 0,8%, sodio 
0,5%, potassio 1,0%, magnesio 0,2%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 35000 I.U., vitamina D3 (E671) 3000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 150mg, vitamina 
K3 5mg, vitamina B1 (tiamina mono nitrato) 10mg, 
vitamina B2 (riboflavina) 20mg, vitamina B6 (piridossina 
cloridrato 3a831) 10mg, vitamina B12 100mcg, vitamina 
C 500mg, D-(+)-biotina 100mcg, acido folico 80mg, acido 
nicotinico 50mg, calcio d-pantotenico 45mg, cloruro di 
colina 1000mg, L-carnitina 500mg, DL metionina 4000mg, 
taurina 1000mg, ferro 50mg, iodio 2mg, rame 15mg, 
manganese 5mg, molibdeno 2mg, selenio 0,5mg, zinco 
150mg, stabilizzatori della flora intestinale: enterococcus 
faecium 10x1010, CFU (unità di formazione a colonna)

Energia Digeribile: 
2050kJ/100g 



Età in 
mesi FaSE 2 

Giovane cane 25% proteine
FaSE 1 
Cucciolo 29%  proteine – 4% 

BaBY JuNIOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Un’alimentazione bilanciata e su misura per ogni specie 
è essenziale per la crescita sana di un giovane cane. E chi 
può farlo meglio della natura stessa? Ecco perché le ricette 
impiegate da Happy Dog per i prodotti Junior si focalizzano 
sui prodotti istintivamente scelti più comunemente dalle 
mamme lupo per la loro prole. Quando i cuccioli di lupo 
devono passare dal latte al cibo solido, questo processo 
non avviene all’improvviso. Dalla 5° settimana di vita, il 
latte materno viene integrato con carne premasticata e 
rigurgitata dalla madre e dagli altri membri del branco. 
Questo è anche il momento in cui un allevatore inizia ad 
aumentare la quantità di cibo somministrato. Le mamme 
lupo che allattano, cominciano a svezzare i loro cuccioli 
intorno all’8°-10° settimana. Nel terzo mese, il rapporto tra 
cibo rigurgitato e quello integro è ancora intorno al 2:1. Più 
tardi, quando i cuccioli cominciano a passare più tempo con 
gli altri membri più anziani del branco, questo rapporto 
viene gradualmente invertito. Ad un certo punto, i cuccioli 
cattureranno una preda da soli per la prima volta.

Elevata Qualità 
La carne premasticata e rigurgitata ha un più elevato 
contenuto di proteine ed è più digeribile rispetto ad una 
preda intera che invece contiene anche cartilagine, nervi, 
tessuto connettivo, e altre parti difficili da digerire. Il 
concetto a 2 fasi di Happy Dog è orientato verso questo 
naturale approvvigionamento. Durante le prime settimane 
di vita, il cucciolo riceve un alimento con un contenuto 
di proteine più elevato, di una qualità simile a quella del 
cibo rigurgitato dalla mamma lupo, e in grado di coprire 
il fabbisogno più alto della fase iniziale della crescita. Si 
passa poi ad un alimento con un contenuto energetico più 
basso dai 6 mesi di età, cioè all’età in cui il giovane lupo 
inizia a cibarsi di prede intere e a cacciare da solo. Questo 
garantisce una fornitura di cibo contenente i componenti 
nutrizionali vitali che incontrano le necessità dell’animale e 
che seguono la natura.

Happy Dog Baby e Junior – 
Perché un concetto a 2 fasi?



Alimento completo per cuccioli di taglia media da 11 a 
15kg di peso da adulto. 
Dalla 4° settimana fino al 5° mese di vita compreso 
(Fase 1)
Una dieta per cuccioli ottimamente composta è la base 
migliore per una crescita sana! Medium Baby contiene 
pollame di alta qualità, salmone e le nutrienti cozze della 
Nuova Zelanda, in una ricetta con il 29% di proteine, come 
raccomandano i veterinari. E’ l’ideale per un’alimentazione 
delicata e libera da problemi dei cuccioli sensibili di tutte le 
razze di taglia media dalla 4° settimana. Dopo i primi 6-8 
mesi, bisognerebbe passare all’alimento successivo Medium 
Junior (Fase 2), a ridotto contenuto proteico. Questo eviterà 
che si somministrino sostanze nutritive in eccesso durante 
la seconda fase della crescita. 

Ingredienti: 
proteine di carne di pollame* (26,5%), farina di mais, 
farina di riso, grasso di pollame, farina di salmone (5%), 
proteine di patate**, patate**, cellulosa**, fettine di melassa 
di barbabietola (senza zucchero)**, olio di semi di girasole, 
vinacce di mela** (0,7%), uova intere essiccate, cloruro di 
sodio, lievito**, cloruro di potassio, olio di colza, alghe 
marine** (0,15%), semi di lino (0,15%), estratto di lievito*, 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, polpa di molluschi** (0,01%), 
(totale erbe essiccate: 0,14%) 
*) disidratato, parzialmente idrolizzato, **) disidratato

Componenti Analitici: 
proteine grezze 29,0%, grassi grezzi 16,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,4%, fosforo 1,0%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 3,0%, acidi grassi omega 3 0,4%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D(+) 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg; Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg: 
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile: 
1760kJ/100g

Supreme Young – Medium Baby (Fase 1)



Supreme Young – Medium Junior (Fase 2)

Alimento completo per giovani cani di taglia media da 
11 a 25kg di peso da adulto. 
Dal 6° mese fino al 15° mese di vita (Fase 2).
Una crescita troppo rapida è un problema spesso riscontrato 
nei giovani cani. La Formula Medium Junior raccomandata 
dai veterinari, con un apporto energetico ridotto e il 25% 
di proteine, si assicura che il cane non riceva un eccesso di 
nutrimento durante la seconda fase della crescita. Contiene 
pollame di alta qualità, salmone e le nutrienti cozze della 
Nuova Zelanda. E’ l’ideale per un’alimentazione delicata 
e libera da problemi dei giovani cani sensibili di tutte le 
razze di taglia media dal 6° mese. Intorno ai 15 mesi, il 
cane passerà a un alimento per adulti Happy Dog Supreme. 
L’alimento completo vario e bilanciato per giovani cani 
con l’esclusivo Happy Dog Natural Life Concept impedisce 
concretamente le carenze.

Ingredienti: 
proteine di carne di pollame* (23%), farina di mais, mais, 
farina di riso, grasso di pollame, farina di salmone (5%), 
patate**, cellulosa**, fettine di melassa di barbabietola 
(senza zucchero)**, olio di semi di girasole, vinacce di 
mela** (0,7%), uova intere essiccate, cloruro di sodio, 
lievito**, cloruro di potassio, olio di colza, alghe marine** 
(0,15%), semi di lino (0,15%), estratto di lievito*, cardo 
mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, 
ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice di 
liquirizia, timo, polpa di molluschi ** (0,01%), (totale erbe 
disidratate: 0,14%) 
*) disidratato, parzialmente idrolizzato, **) disidratato

Componenti Analitici: 
proteine grezze 25,0%, grassi grezzi 14,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,0%, calcio 1,3%, fosforo 0,9%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,35%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D(+) 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg; Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg: 
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile: 
1720kJ/100g



Alimento completo per cuccioli di taglia grossa dai 
26kg di peso da adulto. 
Dalla 4° settimana fino al 5° mese di vita compreso 
(Fase 1)
I cuccioli di taglia grossa hanno particolari esigenze 
nutritive: le crocchette devono essere adattate alla taglia 
del cane e il contenuto nutrizionale deve essere adattato 
ai bisogni specifici della prima intensiva fase di crescita. 
Maxi Baby contiene pollame di alta qualità, salmone e le 
nutrienti cozze della Nuova Zelanda, in una ricetta con 
il 29% di proteine, come raccomandano i veterinari. E’ 
l’ideale per un’alimentazione delicata e libera da problemi 
dei cuccioli sensibili di tutte le razze di taglia media dalla 
4° settimana fino al 5° mese incluso. Dopo i primi 6-8 mesi, 
bisognerebbe passare all’alimento successivo Maxi Junior 
(Fase 2), a ridotto contenuto proteico. Questo eviterà che 
si somministrino sostanze nutritive in eccesso durante 
la seconda fase della crescita. L’alimento completo vario 
e bilanciato per giovani cani con l’esclusivo Happy Dog 
Natural Life Concept impedisce concretamente le carenze. 
Una dieta per cuccioli su misura…come in natura!

Ingredienti:
proteine di carne di pollame* (26,5%), farina di mais, 
farina di riso, grasso di pollame, farina di salmone (5%), 
proteine di patate**, patate**, cellulosa**, fettine di melassa 
di barbabietola (senza zucchero)**, olio di semi di girasole, 
vinacce di mela** (0,7%), uova intere essicate, cloruro di 
sodio, lievito**, cloruro di potassio, olio di colza, alghe 
marine** (0,15%), semi di lino (0,15%), estratto di lievito*, 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, polpa di molluschi** (0,01%), 
(totale erbe disidratate: 0,14%)
*) disidratato, parzialmente idrolizzato, **) disidratato

Componenti Analitici:
proteine grezze 29,0%, grassi grezzi 16,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,4%, fosforo 1,0%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 3,0%, acidi grassi omega 3 0,4%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg; Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1760kJ/100g

Supreme Young – Maxi Baby (Fase 1)



Supreme Young – Maxi Junior (Fase 2)
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Alimento completo per giovani cani di taglia grossa dai 
26kg di peso da adulto. 
Dal 6° mese fino al 18° mese di vita (Fase 2).
Una crescita troppo rapida è un problema spesso riscontrato 
nei giovani cani di taglia grossa. La ricetta Maxi Junior 
raccomandata dai veterinari, con un apporto energetico 
ridotto e il 25% di proteine, si assicura che il cane non 
riceva un eccesso di nutrimento durante la seconda fase 
della crescita. Contiene pollame di alta qualità, salmone 
e le nutrienti cozze della Nuova Zelanda. E’ l’ideale per 
un’alimentazione delicata e libera da problemi dei giovani 
cani sensibili di tutte le razze di taglia grossa dal 6° mese. 
Intorno ai 18 mesi, il cane passerà a un alimento per adulti 
Happy Dog Supreme. L’alimento completo vario e bilanciato 
per giovani cani con l’esclusivo Happy Dog Natural Life 
Concept impedisce concretamente le carenze. Una dieta su 
misura…come in natura!

Ingredienti: 
proteine di carne di pollame* (23%), farina di mais, mais, 
farina di riso, grasso di pollame, farina di salmone (5%), 
patate**, cellulosa**, fettine di melassa da barbabietola 
(senza zucchero)**, olio di semi di girasole, vinacce di 
mela** (0,7%), uova intere essicate, cloruro di sodio, 
lievito**, cloruro di potassio, olio di semi di colza, alghe 
marine** (0,15%), semi di lino (0,15%), estratto di lievito*, 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, polpa di molluschi** (0,01%), 
(totale erbe disidratate: 0,14%) 
*) disidratato, parzialmente idrolizzato, **) disidratato

Componenti Analitici: 
proteine grezze 25,0%, grassi grezzi 14,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,0%, calcio 1,3%, fosforo 0,9%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,35%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg; Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg: 
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile: 
1720kJ/100g



Alimento completo per cani adulti con un normale 
fabbisogno energetico.
Happy Dog Supreme Karibik è un alimento ipoallergenico 
e monoproteico, privo di cereali e composto da materie 
prime esclusive, ispirato alle particolari prelibatezze della 
cucina caraibica. Pregiato pesce d‘alto mare proveniente 
da itticolture sostenibili e patate altamente digeribili 
vizieranno il vostro cane in modo delicato e naturalmente 
senza glutine. Grazie alla speciale fonte monoproteica del 
pesce d‘alto mare, con contenuto energetico e proteico 
medio, questa ricetta saporita non appesantisce la 
digestione ed è ben tollerata anche dai cani più sensibili 
di ogni razza. I pregiati acidi grassi Omega 3 e Omega 6 
completano questo piacere tropicale e sono importanti per 
una pelle sana e un pelo lucido. 

•	 Senza cereali
•	 Con patate senza glutine
•	 Adatto anche a cani sensibili
•	 Raccomandato dai veterinari in caso di intolleranze a 

qualunque cereale e a varie fonti proteiche (a parte il 
pesce)

Ingredienti:
fiocchi di patate* (48%), farina di pesce pelagico (18%), 
proteina di patate*, olio di semi di girasole, fettine di 
melassa di barbabietola (senza zucchero)*, fegato idrolizzato, 
olio di colza, vinacce di mele* (0,8%), sale marino, lievito 
(estratto)*, Yucca schidigera*. (* essiccati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 23,0%, grassi grezzi 12,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 7,0%, calcio 1,4%, fosforo 1,0%, sodio 
0,35%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 
0,35%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 12mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Aminoacidi/kg: 3200mg

Energia Digeribile:
1660kJ/100g

Supreme Sensible – Karibik
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Alimento completo per cani adulti da 11kg di peso, con 
un normale fabbisogno energetico.
L‘alimento completo straordinariamente gustoso super 
premium Happy Dog  Africa è ideale per tutti i buongustai 
esigenti in cerca di qualcosa di speciale o molto selettivi. 
È adatto particolarmente ai cani sensibili di taglia media 
e grande e ai loro bisogni speciali. Happy Dog Africa 
riunisce struzzo & patate in una ricetta unica. Fonte 
proteica estremamente rara, lo struzzo è ottimale per 
cani con intolleranze alimentari o allergie. Le patate non 
contengono glutine e sono quindi particolarmente indicate 
per animali che presentano intolleranze ai cereali. La 
ricetta viene completata dai pregiati acidi grassi Omega 3 e 
Omega 6, importanti per una pelle sana e un pelo lucido. Le 
crocchette sono realizzate appositamente per la dentatura 
di cani di taglia media e grande.

•	 Senza cereali
•	 Con patate senza glutine
•	 Adatto anche a cani sensibili
•	 Raccomandato dai veterinari in caso di intolleranze a 

qualunque cereale e a varie fonti proteiche (a parte il 
pesce)

 
Ingredienti: 
fiocchi di patate* (48%), proteine di carne di struzzo* (18%), 
proteina di patate*, olio di semi di girasole, fettine di melassa 
di barbabietola (senza zucchero)*, fegato idrolizzato, vinacce 
di mele* (0,8%), olio di colza, sale marino, lievito (estratto)*. (* 
essiccati)

Componenti Analitici: 
proteine grezze 20,0%, grassi grezzi 10,0%, fibre grezze 3,0%, 
ceneri grezze 7,5%, calcio 1,35%, fosforo 0,95%, sodio 0,35%, 
acidi grassi omega 6 2,6%, acidi grassi omega 3 0,28%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina B1 
(tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 6mg, 
vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- biotina 
575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, vitamina 
B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: estratti di 
origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg: 
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 12mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Aminoacidi/kg: DL-metionina 3200mg

Energia Digeribile: 
1600kJ/100g

Supreme Sensible – africa



Alimento completo per cani adulti con un normale 
fabbisogno energetico.
Fin dall’antichità, gli ingredienti classici della leggera 
cucina mediterranea, assicurano una protezione naturale 
contro le malattie del benessere. Di particolare rilievo 
sono le erbe aromatiche mediterranee, l‘anatra, il salmone 
e le sostanze polifenoliche dell‘uva rossa. Solo Happy Dog 
Toscana offre questa straordinaria varietà di componenti 
nutritivi. Questa esclusiva ricetta viene completata 
dall‘inimitabile Happy Dog Natural Life ConceptR a base 
di ingredienti naturali. Grazie a questi componenti speciali 
e alle procedure di produzione, Toscana è particolarmente 
adatto per un’alimentazione consapevole anche di cani 
sensibili con esigenze particolari. Il moderato contenuto di 
grassi del 7,5% con il 24% di proteine energizzanti lo rende 
ideale anche per animali castrati.

Ingredienti: 
proteine di carne di anatra* (21%), farina di mais, mais, 
farina di riso, farina di salmone (5%), fegato idrolizzato, 
fettine di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, grasso 
di pollame, olio di semi di girasole, vinacce di mele* (0,5%), 
olio di colza, uova intere essiccate, cloruro di sodio, lievito*, 
cloruro di potassio, alghe marine* (0,15%), semi di lino 
(0,15%), polpa di molluschi* (0,05%), sansa di uva rossa ( 
x% ), bacche di sambuco, cardo mariano, carciofo, tarassaco, 
santoreggia, maggiorana, zenzero, rosmarino, salvia, timo, 
foglie di betulla, ortica, frutti d’anice, basilico, frutti di 
finocchio, fiori di sambuco, fiori di lavanda, coriandolo, 
camomilla, spirea olmaria, radice di liquirizia, lievito 
(estratto)* (erbe aromatiche essiccate, totale: 0,28%). (* 
essiccati)

Componenti Analitici: 
proteine grezze 24,0%, grassi grezzi 7,5%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,45%, fosforo 0,95%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 2,2%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg: 
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 110mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 135mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile: 
1570kJ/100g

Supreme Sensible – toscana
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Alimento completo per cani adulti da 11kg di peso, con 
un normale fabbisogno energetico.
L‘alimento completo super premium Happy Dog 
Neuseeland, straordinariamente gustoso e altamente 
digeribile, contiene il 21 % di agnello e viene impreziosito 
dalla carne dei pregiati molluschi neozelandesi dalle 
labbra verdi. Queste crocchette speciali sono ideali per 
tutti i buongustai di taglia media e grande in cerca di 
qualcosa di speciale o particolarmente esigenti. Si adatta 
particolarmente all‘alimentazione consapevole di cani 
sensibili. Neuseeland contiene, infatti, componenti 
accuratamente selezionati, viene prodotto con 
procedure delicate e presenta un contenuto proteico ed 
energetico adeguato. L‘esclusiva ricetta viene completata 
dall‘inimitabile Natural Life Concept a base di ingredienti 
naturali.

Ingredienti: 
proteine di carne di agnello* (21%), farina di riso (21%), 
farina di mais, mais, proteine del riso* (9%), grasso 
di pollame, fegato idrolizzato, fettine di melassa di 
barbabietola (senza zucchero)*, olio di semi di girasole, 
vinacce di mele* (1%), olio di colza, uova intere essiccate, 
cloruro di sodio, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* 
(0,15%), semi di lino (0,15%), polpa di  molluschi* (0,05%), 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati)

Componenti Analitici: 
proteine grezze 21,0%, grassi grezzi 12%, fibre grezze 3,0%, 
ceneri grezze 7,5%, calcio 1,6%, fosforo 1,05%, sodio 0,35%, 
acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg: 
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg: 
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 110mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 135mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile: 
1650kJ/100g

Supreme Sensible – Neuseeland



Alimento completo per cani adulti da 11kg di peso, con 
un normale fabbisogno energetico.
A tutti i buongustai in cerca di qualcosa di speciale, 
particolarmente sensibili o molto esigenti ma anche con 
intolleranze, Happy Dog propone una soluzione unica: 
l‘alimento completo super premium straordinariamente 
gustoso Irland, prodotto con puro salmone e delizioso 
coniglio. Grazie ai suoi componenti accuratamente 
selezionati (senza proteine della carne di agnello e 
pollame, senza riso, soia e frumento), alle procedure 
di produzione particolarmente delicate e al contenuto 
proteico ed energetico appositamente studiato, Happy Dog 
Irland è indicato per l‘alimentazione consapevole dei cani 
sensibili e per i loro bisogni speciali. Le crocchette sono 
realizzate appositamente per la dentatura di cani di razza 
media e grande. Questa esclusiva ricetta viene completata 
dall‘inimitabile Natural Life Concept a base di ingredienti 
naturali. Prodotto in Germania con severi controlli della 
qualità

Ingredienti:
orzo, farina di salmone (12%), proteine di carne di coniglio* 
(9%), farina integrale di avena, fiocchi di patate*, grasso 
di pollame, fegato idrolizzato, dicalciofosfato, fettine di 
melassa di barbabietola (senza zucchero)*, vinacce di mele* 
(0,8%), uova intere essiccate, cloruro di sodio, lievito*, 
cloruro di potassio, alghe marine* (0,15%), semi di lino 
(0,15%), polpa di  molluschi* (0,05%), Yucca schidigera* 
(0,02%), cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie 
di betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, 
salvia, radice di liquirizia, timo, lievito (estratto)*, (erbe 
aromatiche essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 21,0%, grassi grezzi 10%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,2%, fosforo 0,85%, sodio 
0,45%, acidi grassi omega 6 2,5%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 110mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 135mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.
Energia Digeribile:
1620kJ/100g

Supreme Sensible – Irland



Supreme Mini – Baby & Junior
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Alimento completo per cuccioli di piccola taglia da 
10kg di peso da adulto. Dalla 4° settimana di vita fino 
al 12° mese compreso.
Un alimento completo per cuccioli dalla composizione 
ottimale costituisce la base migliore per uno sviluppo 
sano! Mini Baby & Junior contiene carne di pollame 
e salmone di alta qualità, nonché pregiati molluschi 
della Nuova Zelanda uniti in una ricetta raccomandata 
dai veterinari con solo il 29 % di proteine. È ideale 
per un’alimentazione sana e delicata anche di cuccioli 
sensibili di tutte le razze di taglia piccola fino a 10 kg di 
peso da adulti e a partire dalla 4ª settimana di vita. Fra il 
9° e il 12° mese di vita si può introdurre gradualmente un 
prodotto adeguato all’età del cane della linea Happy Dog 
Supreme Adult Mini. L‘alimento completo per cuccioli 
vario ed equilibrato con l‘eccezionale Happy Dog Natural 
Life Concept previene in modo sicuro i fenomeni di 
carenza. 

Ingredienti:
proteine di carne di pollo** (26,5%), farina di mais, 
farina di riso, grasso di pollame, farina di salmone (5%), 
amido di patate*, patate*, cellulosa*, fettine di melassa di 
barbabietola (senza zucchero)*, olio di semi di girasole, 
vinacce di mele* (0,6%), uova intere essiccate, olio di 
colza, cloruro di sodio, lievito*, cloruro di potassio, alghe 
marine* (0,15%), semi di lino (0,15%), lievito (estratto)*, 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, polpa di  molluschi* (0,01%), 
(erbe aromatiche essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** 
essiccati, in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 29,0%, grassi grezzi 16,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,4%, fosforo 1,0%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 3,0%, acidi grassi omega 3 
0,4%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, 
D-(+)- biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, 
niacina 40mg, vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 
60mg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) 
di manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio 
(E8, selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1760kJ/100g



Alimento completo per tutti i cani adulti di piccola 
taglia fino a 10kg di peso con un normale fabbisogno 
energetico.
Oggigiorno, una somministrazione eccessiva di grassi e 
proteine può causare malattie croniche nei cani, soprattutto 
se manca il giusto movimento. A questo si può rimediare 
con un‘alimentazione equilibrata e non troppo nutriente 
che soddisfi le esigenze effettive del vostro cane! Mini Adult 
contiene il 26% di proteine di massima qualità e altamente 
digeribili e un adeguato 14% di grassi con gli acidi grassi 
insaturi essenziali Omega 3 e Omega 6, provenienti da 
pregiate fonti animali e vegetali. Questa speciale ricetta con 
lo straordinarioHappy Dog Natural Life Concept a base di 
ingredienti naturali e arricchita di molluschi neozelandesi 
originali si adatta perfettamente a tutti i cani adulti fino 
a 10 kg. Il contenuto energetico di Mini Adult è adattato 
al bisogno naturale di movimento di 2-3 ore giornaliere e, 
nella quantità consigliata, evita una sovralimentazione e i 
problemi che ne derivano.

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo**, grasso di pollame, farina 
di riso, proteina di patate*, farina di salmone, farina di 
pesce, proteine di carne di agnello*, olio di semi di girasole, 
fettine di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, vinacce 
di mele* (0,6%), olio di colza, uova intere essiccate, cloruro 
di sodio, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* (0,15%), 
semi di lino (0,15%), polpa di  molluschi* (0,02%), cardo 
mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, 
ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice 
di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** essiccati, in parte 
idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 26,0%, grassi grezzi 14,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,5%, fosforo 1,0%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli 

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1710kJ/100g

Supreme Mini – adult



Alimento completo per tutti i cani adulti di piccola 
taglia fino a 10kg di peso con un basso fabbisogno 
energetico.
I cani di piccola taglia che hanno una predisposizione 
al sovrappeso necessitano di un‘alimentazione 
particolarmente leggera, saziante eppure saporita, con un 
basso contenuto di grassi! Con Mini Light, Happy Dog offre 
la ricetta perfetta: fonti pregiate di proteine e l‘eccezionale 
Happy Dog Natural Life Concept con ingredienti naturali 
costituiscono la base di questa alimentazione super 
premium altamente digeribile. Contiene solo il 7% di 
grassi con il 24% di proteine. Arricchito con molluschi 
neozelandesi originali e L-carnitina energizzante, Mini 
Light è ideale per i cani adulti di piccola taglia. Con una 
somministrazione mirata, il ridotto contenuto energetico 
unito al movimento quotidiano adeguato alle possibilità 
fisiche di 1-3 ore, stabilizza il peso in modo duraturo ed 
evita il sorgere di problemi legati alla sovralimentazione.

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo**, farina di riso, proteina 
di patate, cellulosa, farina di salmone, farina di pesce, 
proteine di carne di agnello*, fegato idrolizzato, fettine 
di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, grasso di 
pollame, vinacce di mele* (0,8%), cloruro di sodio, uova 
intere essiccate, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* 
(0,15%), semi di lino (0,15%), polpa di  molluschi* (0,02%), 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** essiccati, in parte 
idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 24,0%, grassi grezzi 7,0%, fibre grezze 
3,5%, ceneri grezze 6,0%, calcio 1,3%, fosforo 0,9%, sodio 
0,35%, acidi grassi omega 6 1,8%, acidi grassi omega 3 0,2%

Additivi: 

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1570kJ/100g

Supreme Mini – Light Low Fat
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Alimento completo per tutti i cani anziani di piccola 
taglia fino a 10kg di peso.
Vitalità per la 3a fase della vita delle razze fino a 10 kg. 
Con il passare degli anni, il metabolismo dei nostri cani 
si modifica lentamente. Per preservare gli organi interni 
è pertanto necessario che l‘alimentazione sia adeguata 
nei cani senior, con l‘apporto di proteine, sodio e fosforo 
minore. Tuttavia, l‘apporto energetico dell‘alimentazione 
non deve subire un calo eccessivo. Happy Dog Mini 
Senior viene prodotto con 5 pregiate fonti proteiche ed 
è pertanto particolarmente equilibrato. È arricchito con 
fibre speciali che favoriscono la digestione, vitamina C, 
molluschi neozelandesi originali e L-carnitina energizzante. 
Completato dall‘eccezionale Happy Dog Natural Life 
Concept  a base di ingredienti naturali, carciofo e cicoria, 
questo alimento di qualità super premium è  altamente 
digeribile e delicato, e preserva la gioia di vivere di tutti i 
mini senior attivi. 

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo**, farina di riso, grasso 
di pollame, farina di salmone, farina di pesce, proteine di 
carne di agnello*, proteina di patate*, emoglobina*, grasso di 
pollame, fegato idrolizzato, olio di semi di girasole, fettine 
di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, vinacce di 
mele* (0,6%), olio di colza, cloruro di sodio, uova intere 
essiccate, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* 
(0,15%), semi di lino (0,15%), radice di cicoria (estratto) 
(0,05%), polpa di  molluschi* (0,02%), cardo mariano, 
carciofo (0,01%), tarassaco, zenzero, foglie di betulla, 
ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice di 
liquirizia, timo, lievito (estratto)* erbe aromatiche essiccate, 
totale: 0,14%). (* essiccati, ** essiccati, in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 21,0%, grassi grezzi 10,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 4,5%, calcio 1,0%, fosforo 0,8%, sodio 
0,3%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, vitamina 
C (monofosfato ascorbico, sale Ca-Na) 35mg, L-carnitina 
200mg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1650kJ/100g

Supreme Mini – Senior



Alimento completo per cani adulti fino a 10kg di peso.
A tutti i piccoli buongustai in cerca di qualcosa di speciale, 
cani intolleranti o molto esigenti, Happy Dog propone 
una soluzione unica: l‘alimento completo super premium 
straordinariamente gustoso Mini Irland, prodotto con puro 
salmone e delizioso coniglio. Grazie ai suoi componenti 
accuratamente selezionati (senza proteine della carne 
di agnello e pollame, senza riso, soia e frumento), alle 
procedure di produzione particolarmente delicate e al 
contenuto proteico ed energetico appositamente studiato, 
Happy Dog Mini irland è indicato per l‘alimentazione 
consapevole dei cani sensibili di taglia piccola e per i loro 
bisogni speciali. Le crocchette extra piccole sono realizzate 
appositamente per la dentatura dei cani di piccola taglia. 
Questa esclusiva ricetta viene completata dall‘inimitabile 
Natural Life Concept a base di ingredienti naturali. 

Ingredienti:
orzo, farina di salmone (12,5%), proteine di carne di 
coniglio* (12,5%), fiocchi di patate*, grasso di pollame, 
dicalciofosfato, fegato idrolizzato, fettine di melassa di 
barbabietola (senza zucchero)*, vinacce di mele* (0,8%), 
olio di semi di girasole, olio di colza, uova intere essiccate, 
cloruro di sodio, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* 
(0,15%), semi di lino (0,15%), polpa di  molluschi* (0,05%), 
Yucca schidigera* (0,02%), cardo mariano, carciofo, 
tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, camomilla, 
coriandolo, rosmarino, salvia, radice di liquirizia, timo, 
lievito (estratto)*, (erbe aromatiche essiccate, totale: 0,14%). 
(* essiccati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 24,0%, grassi grezzi 12%, fibre grezze 3,0%, 
ceneri grezze 7,0%, calcio 1,3%, fosforo 0,9%, sodio 0,45%, 
acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 110mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 135mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1660kJ/100g

Supreme Mini – Irland
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Alimento completo per cani adulti fino a 10kg di peso, 
con un normale fabbisogno energetico.
L‘alimento completo super premium Happy Dog Mini 
Neuseeland, straordinariamente gustoso e altamente 
digeribile, contiene il 21 % di agnello e viene impreziosito 
dalla carne dei pregiati molluschi neozelandesi dalle labbra 
verdi. Queste crocchette extra piccole sono ideali per 
tutti i piccoli buongustai in cerca di qualcosa di speciale 
o particolarmente esigenti. Si adatta particolarmente 
all‘alimentazione consapevole di cani sensibili di razza 
piccola. Mini Neuseeland contiene, infatti, componenti 
accuratamente selezionati, viene prodotto con 
procedure delicate e presenta un contenuto proteico ed 
energetico adeguato. L‘esclusiva ricetta viene completata 
dall‘inimitabile Natural Life Concept a base di ingredienti 
naturali. 

Ingredienti:
proteine di carne di agnello* (21%), farina di riso (21%), 
proteine del riso* (14,5%), mais, farina di mais, grasso 
di pollame, fegato idrolizzato, fettine di melassa di 
barbabietola (senza zucchero)*, vinacce di mele* (0,8%), 
olio di semi di girasole, olio di colza, uova intere essiccate, 
cloruro di sodio, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* 
(0,15%), semi di lino (0,15%), polpa di  molluschi* (0,05%), 
cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di 
betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%)  *) essiccati

Componenti Analitici:
proteine grezze 24,0%, grassi grezzi 12%, fibre grezze 3,0%, 
ceneri grezze 7,5%, calcio 1,6%, fosforo 1,05%, sodio 0,35%, 
acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 110mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 135mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1650kJ/100g

Supreme Mini – Neuseeland



Alimento completo per cani adulti fino a 10kg di peso, 
con un normale fabbisogno energetico.
L‘alimento completo straordinariamente gustoso super 
premium Happy Dog Mini Africa è ideale per tutti i 
piccoli buongustai esigenti in cerca di qualcosa di speciale 
o molto selettivi. È adatto anche ai cani sensibili di taglia 
piccola e ai loro bisogni speciali. Happy Dog Mini Africa 
riunisce struzzo & patate in una ricetta unica. Fonte 
proteica estremamente rara, lo struzzo è ottimale per 
cani con intolleranze alimentari e allergie. Le patate non 
contengono glutine e sono quindi particolarmente indicate 
per animali che presentano intolleranze ai cereali. La 
ricetta viene completata dai pregiati acidi grassi Omega 3 e 
Omega 6, importanti per una pelle sana e un pelo lucido. Le 
crocchette extra piccole sono realizzate appositamente per 
la dentatura dei cani di piccola taglia.

Ingredienti:
fiocchi di patate* (48%), proteine di carne di struzzo* 
(18%), proteina di patate*, grasso di pollame, olio di 
semi di girasole, fegato idrolizzato, fettine di melassa di 
barbabietola (senza zucchero)*, vinacce di mele* (0,8%), olio 
di colza, sale marino, lievito (estratto)*. (* essiccati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 23,0%, grassi grezzi 12,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 7,5%, calcio 1,3%, fosforo 0,95%, sodio 
0,35%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli.

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 12mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Aminoacidi/kg: DL-metionina 2700mg

Energia Digeribile:
1650kJ/100g

Supreme Mini – africa
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Alimento completo per cani adulti da11 a 25kg di peso 
con un normale fabbisogno energetico.
Oggigiorno, una somministrazione eccessiva di grassi e 
proteine può causare malattie croniche nei cani, soprattutto 
se manca il giusto movimento! A questo si può rimediare 
con un‘alimentazione equilibrata e non troppo nutriente 
che soddisfi le esigenze effettive del vostro cane! Happy 
Dog Medium Adult  contiene 5 composti proteici di 
massima qualità e altamente digeribili e un adeguato 12% 
di grassi con gli acidi grassi insaturi essenziali Omega 3 e 
Omega 6, provenienti da pregiate fonti animali e vegetali. 
Questa speciale ricetta sotto forma di crocchette con lo 
straordinario Happy Dog Natural Life Concept a base di 
ingredienti naturali e arricchita di molluschi neozelandesi 
originali si adatta perfettamente a tutti i cani adulti tra 11 e 
25 kg. Il contenuto energetico di Medium Adult è adattato 
al bisogno naturale di movimento di 2-3 ore giornaliere 
e, nella quantità consigliata, evita una sovralimentazione 
e i problemi che ne derivano. FIT & WELL - come natura 
comanda! Prodotto in Germania con severi controlli di 
qualità

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo*,**), farina di riso, grasso 
di pollame, farina di salmone, farina di pesce, proteine 
di carne di agnello*, emoglobina*, olio di semi di girasole, 
fettine di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, vinacce 
di mele* (0,6%), olio di colza, uova intere essiccate, cloruro 
di sodio, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* (0,15%), 
semi di lino (0,15%), polpa di molluschi* (0,02%), cardo 
mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, 
ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice 
di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 24,0%, grassi grezzi 12,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,35%, fosforo 0,95%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: 
estratti di origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1670kJ/100g

Supreme Fit & Well – Medium adult



  31

Alimento completo per cani adulti da 26kg di peso con 
un normale fabbisogno energetico.
Oggigiorno, una somministrazione eccessiva di grassi e 
proteine può causare malattie croniche nei cani, soprattutto 
se manca il giusto movimento. A questo si può rimediare 
con un‘alimentazione equilibrata e non troppo nutriente 
che soddisfi le esigenze effettive del vostro cane! Happy Dog 
Maxi Adult  contiene 5 composti proteici di massima qualità 
e altamente digeribili e un adeguato 12% di grassi con gli acidi 
grassi insaturi essenziali Omega 3 e Omega 6, provenienti da 
pregiate fonti animali e vegetali. Questa speciale ricetta sotto 
forma di crocchette con lo straordinario Happy Dog Natural 
Life Concept a base di ingredienti naturali e arricchita di 
molluschi neozelandesi originali si adatta perfettamente a 
tutti i cani adulti a partire da 26 kg. Il contenuto energetico 
di Maxi Adult è adattato al bisogno naturale di movimento 
di 2-3 ore giornaliere e, nella quantità consigliata, evita una 
sovralimentazione e i problemi che ne derivano. 

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo*)**), farina di riso, grasso 
di pollame, farina di salmone, farina di pesce, proteine 
di carne di agnello*, emoglobina*, olio di semi di girasole, 
fettine di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, vinacce 
di mele* (0,6%), olio di colza, cloruro di sodio, uova intere 
essiccate, lievito*, cloruro di potassio, alghe marine* (0,15%), 
semi di lino (0,15%), polpa di molluschi* (0,02%), cardo 
mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, 
camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice di liquirizia, 
timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche essiccate, totale: 
0,14%). (* essiccati, ** in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 23,0%, grassi grezzi 12,0%, fibre grezze 3,0%, 
ceneri grezze 6,0%, calcio 1,3%, fosforo 0,9%, sodio 0,4%, 
acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina B1 
(tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 6mg, 
vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- biotina 
575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, vitamina 
B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, Antiossidanti: estratti di 
origine naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1675kJ/100g

Supreme Fit & Well – Maxi adult



Alimento completo per cani adulti da 11kg di peso con 
fabbisogno energetico aumentato.
I cani che svolgono attività sportive e da competizione 
così come le femmine in gravidanza e allattamento 
hanno un fabbisogno nutritivo decisamente maggiore. 
Una somministrazione eccessiva che appesantisce 
deve essere tuttavia evitata. Happy Dog Sport Adult è 
stato appositamente studiato per questo gruppo target! 
Contiene 5 composti proteici di massima qualità e 
altamente digeribili e un adeguato 16% di grassi con 
gli acidi grassi insaturi essenziali Omega 3 e Omega 6, 
provenienti da pregiate fonti animali e vegetali. Completato 
dall‘eccezionale Happy Dog Natural Life Concept a base 
di ingredienti naturali, dai molluschi neozelandesi 
originali e da L-carnitina, questo alimento di qualità super 
premium è altamente digeribile e influenza positivamente 
le prestazioni negli sport cinofili. Il contenuto energetico 
di Sport Adult corrisponde al fabbisogno giornaliero di un 
cane che pratica almeno 3 ore di attività intensa.

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo*,**), grasso di pollame, 
farina di riso, emoglobina*, farina di salmone, farina di 
pesce, proteine di carne di agnello*, olio di semi di girasole, 
fettine di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, 
vinacce di mele* (0,6%), olio di colza, cloruro di sodio, 
uova intere essiccate, lievito*, cloruro di potassio, alghe 
marine* (0,15%), semi di lino (0,15%), polpa di molluschi* 
(0,02%), cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie 
di betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 28,0%, grassi grezzi 16,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 7,0%, calcio 1,5%, fosforo 1,0%, sodio 
0,4%, acidi grassi omega 6 3,0%, acidi grassi omega 3 0,35%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, L-carnitina 
200mg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1750kJ/100g

Supreme Fit & Well – Sport
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Alimento completo per cani adulti da 11kg di peso per 
favorire la perdita di peso.
Le ricette con pochi carboidrati, un contenuto medio di 
proteine e grassi, nonché un‘elevato apporto di fibre, sono 
di provata efficacia per la riduzione del peso dei cani in 
sovrappeso. Con Light 1 (Low Carb) Happy Dog offre la 
ricetta perfetta: I composti proteici pregiati e l‘eccezionale 
Happy Dog Natural Life Concept con ingredienti naturali 
costituiscono la base di questo alimento super premium 
nuovo e saziante. Contiene solo il 33% di carboidrati 
con il 26% di proteine ed è arricchito con molluschi 
neozelandesi originali e L-carnitina energizzante. Con una 
somministrazione mirata, il ridotto contenuto energetico 
unito al movimento quotidiano adeguato alle possibilità 
fisiche di 1-3 ore, riduce il peso del vostro cane. 

Ingredienti:
proteine di carne di pollo*,**, mais, cellulosa, farina di 
mais, farina di salmone, farina di pesce, proteine di 
carne di agnello*, grasso di pollame, fettine di melassa di 
barbabietola (senza zucchero)*, olio di semi di girasole, 
vinacce di mele* (0,8%), olio di colza, cloruro di sodio, 
uova intere essiccate, lievito*, cloruro di potassio, alghe 
marine* (0,15%), semi di lino (0,15%), polpa di molluschi* 
(0,02%), cardo mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie 
di betulla, ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, 
radice di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 26,0%, grassi grezzi 10,0%, fibre grezze 
16,0%, ceneri grezze 7,0%, calcio 1,5%, fosforo 0,9%, sodio 
0,35%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Contenuto energetico ME:
12,3MJ/kg

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, L-carnitina 
500mg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1230kJ/100g

Supreme Fit & Well – Light 1 Low Carb



Alimento completo per cani adulti da 11kg di peso con 
un basso fabbisogno energetico.
Per mantenere il peso ideale o in concomitanza con una 
dieta per ridurre il peso, i cani tendenti al sovrappeso 
necessitano di un‘alimentazione particolarmente leggera, 
saziante ma anche gustosa, con un basso contenuto di 
grassi! Con Light 2 (Low Fat) Happy Dog offre la ricetta 
perfetta: I composti proteici pregiati e l‘eccezionale 
Happy Dog Natural Life Concept con ingredienti naturali 
costituiscono la base di questo alimento super premium 
nuovo e altamente digeribile. Contiene solo il 6,5% di 
grassi con un moderato 21% di proteine ed è arricchito 
con molluschi neozelandesi originali e L-carnitina 
energizzante. Con una somministrazione mirata, il ridotto 
contenuto energetico unito al movimento quotidiano 
adeguato alle possibilità fisiche di 1-3 ore, stabilizza il peso 
in modo duraturo ed evita il sorgere di problemi legati alla 
sovralimentazione. 

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo*,**), farina di riso, 
cellulosa, farina di salmone, farina di pesce, proteine di 
carne di agnello*, fettine di melassa di barbabietola (senza 
zucchero)*, grasso di pollame, vinacce di mele* (0,8%), 
cloruro di sodio, uova intere essiccate, lievito*, cloruro 
di potassio, alghe marine* (0,15%), semi di lino (0,15%), 
polpa di molluschi* (0,02%), cardo mariano, carciofo, 
tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, camomilla, 
coriandolo, rosmarino, salvia, radice di liquirizia, timo, 
lievito (estratto)* (erbe aromatiche essiccate, totale: 0,14%). 
(* essiccati, ** in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 21,0%, grassi grezzi 6,5%, fibre grezze 
3,5%, ceneri grezze 5,5%, calcio 1,3%, fosforo 0,9%, sodio 
0,35%, acidi grassi omega 6 1,8%, acidi grassi omega 3 0,2%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, L-carnitina 
500mg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1560kJ/100g

Supreme Fit & Well – Light 2 Low Fat



Supreme Fit & Well – Senior
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Alimento completo per tutti i cani anziani da 10kg di 
peso.
Con il passare degli anni, il metabolismo dei nostri cani 
si modifica lentamente. Per preservare gli organi interni 
è pertanto necessario che nell‘alimentazione adeguata 
dei cani senior, i valori di proteine, sodio e fosforo siano 
minori. Tuttavia, l‘apporto energetico dell‘alimentazione 
non deve subire un calo eccessivo. Happy Dog Fit & Well 
Senior contiene 5 composti proteici altamente digeribili 
e della migliore qualità, ed è pertanto particolarmente 
equilibrato. È arricchito con vitamina C, molluschi 
neozelandesi originali, L-carnitina e con fibre speciali 
che favoriscono la digestione. Completato dall‘eccezionale 
Happy Dog Natural Life Concept a base di ingredienti 
naturali, carciofo e cicoria, questo alimento di qualità super 
premium è altamente digeribile e delicato, e preserva la 
gioia di vivere di tutti i senior attivi. 

Ingredienti:
mais, proteine di carne di pollo*,**), farina di riso, grasso 
di pollame, farina di salmone, farina di pesce, proteine 
di carne di agnello*, emoglobina*, olio di semi di girasole, 
fettine di melassa di barbabietola (senza zucchero)*, 
vinacce di mele* (0,6%), olio di colza, cloruro di sodio, 
uova intere essiccate, lievito*, cloruro di potassio, alghe 
marine* (0,15%), semi di lino (0,15%), radice di cicoria 
(estratto) (0,05%), polpa di molluschi* (0,02%), cardo 
mariano, carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, 
ortica, camomilla, coriandolo, rosmarino, salvia, radice 
di liquirizia, timo, lievito (estratto)* (erbe aromatiche 
essiccate, totale: 0,14%). (* essiccati, ** in parte idrolizzati)

Componenti Analitici:
proteine grezze 19,0%, grassi grezzi 9,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 4,5%, calcio 1,0%, fosforo 0,8%, sodio 
0,3%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 12000 I.U., vitamina D3 (E671) 1200 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 4mg, D-(+)- 
biotina 575mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 40mg, 
vitamina B12 70mcg, cloruro di colina 60mg, L-carnitina 
200mg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (E1, solfato monoidrato (II) ferro) 105mg, rame (E4, 
solfato pentaidrato(II) rame) 10mg, zinco (E6, ossido di 
zinco, chelato di zinco) 125mg, manganese (E5, ossido (II) di 
manganese) 25mg, iodio (E2, calcio iodato) 2mg, selenio (E8, 
selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1630kJ/100g



L’alimento completo di qualità, bilanciato e altamente 
digeribile NaturCroq Cuccioli è stato appositamente 
studiato per lo specifico fabbisogno nutritivo dei cuccioli in 
età compresa da 4 settimane a 6 mesi. Nutrienti proteine 
animali, cereali completamente gelatinizzati, più tutte le 
più importanti vitamine, minerali e oligoelementi creano 
le condizioni perfette per una crescita sana del vostro cane. 
Dall’età di 6 mesi vi raccomandiamo di passare all’alimento 
Happy Dog Supreme Junior 2 Fasi a ridotto contenuto 
proteico, per un’alimentazione ottimale dopo che il vostro 
cane avrà completato la dentizione da adulto.

NaturCroq Cuccioli:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile
 
Ingredienti:
farina di carne di pollame, farina di grano, farina di mais, 
ciccioli, farina di riso, mais integrale, grasso di pollame, 
grasso di manzo, farina di pesce, fegato idrolizzato, fettina 
di melassa di barbabietola, farina di carne, vinacce di mela 
(essicata) (0,8%), lievito (disidratato), germogli di malto, 
cloruro di sodio, avena sativa (essicata), girasole (essicato), 
crescione (essicato), prezzemolo (essicato), (erbe totali: 0,3%)

Componenti Analitici:
proteine grezze 29,0%, grassi grezzi 14,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 7,0%, calcio 1,25%, fosforo 0,85%, sodio 
0,25%, potassio 0,45%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 75mg, vitamina B1 
(tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 6mg, 
vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 70mcg, Antiossidanti: estratti di origine 
naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 90mg, rame (solfato (II) rame) 
10mg, zinco (ossido di zinco) 90mg, manganese (ossido 
di manganese) 6mg, iodio (calcio iodato) 2,5mg, selenio 
(selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1670kJ/100g

NaturCroq – Welpen (Cuccioli) 
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L’alimento completo altamente digeribile NaturCroq Manzo 
& Riso è l’ideale per cani adulti di tutte le razze con un 
normale fabbisogno energetico. Queste fragranti crocchette 
contengono ingredienti di alta qualità come manzo, riso, 
grano integrale, ottimo per la salute, e erbe nutrienti, oltre 
alle vitamine e ai minerali, necessari per fornire una dieta 
bilanciata al vostro cane.

NaturCroq Manzo & Riso:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile

Ingredienti:
ciccioli (12%, di cui 70% manzo), grano integrale, mais 
integrale, orzo integrale, farina di riso (7%), farina di mais, 
grasso di pollame, grasso di manzo, farina di pollame, 
farina di pesce, emoglobina (essicata), fegato (idrolizzato), 
fettine di melassa di barbabietola, vinacce di mele (essicata) 
(0,8%), lievito (disidratato), germogli di malto, cloruro di 
sodio, avena verde (essicata), girasole (essicato), crescione 
(essicato), prezzemolo (essicato), (erbe totali: 0,3%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 22,0%, grassi grezzi 9,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 5,5%, calcio 1,15%, fosforo 0,8%, sodio 
0,25%, potassio 0,5%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 60mcg, Antiossidanti: estratti di origine 
naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
8mg, zinco (ossido di zinco) 80mg, manganese (ossido di 
manganese) 5mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio (selenito 
di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1550kJ/100g

NaturCroq – adult Rind & Reis (Manzo & Riso)



L’alimento completo di alta qualità NaturCroq Agnello & 
Riso si è dimostrato particolarmente indicato per i cani 
sensibili!  
Questa ricetta altamente digeribile contiene ingredienti 
di ottima qualità e altamente digeribili, come l’agnello e il 
riso, gustosi e ben tollerati, gli acidi grassi omega 3 e 6 da 
olio di semi di colza e di girasole, nutrienti e importanti 
per una cute in ottima salute e un mantello lucido. Di 
conseguenza, NaturCroq Agnello & Riso è l’ideale per tutti 
i cani con disturbi della digestione e un normale fabbisogno 
energetico e proteico. La ricetta contiene tutte le vitamine e 
i minerali più importanti necessari per dare al vostro cane 
una dieta bilanciata.

NaturCroq Agnello & Riso:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Indicato per i cani sensibili
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile
 
Ingredienti:
farina di carne di pollame, grano integrale, mais integrale, 
farina di mais, orzo integrale, farina di carne di agnello 
(7%), farina di riso (7%), farina di pesce, grasso di pollame, 
grasso di manzo, fegato idrolizzato, fettine di melassa di 
barbabietola, olio di semi di girasole (0,8%), vinacce di mele 
(essicata) (0,8%), lievito (essicato), germogli di malto, olio 
di colza (0,2%), cloruro di sodio, avena sativa (essicata), 
girasole (essicato), crescione (essicato), prezzemolo (essicato), 
(totale erbe: 0,3%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 22,0%, grassi grezzi 9,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,4%, fosforo 0,95%, sodio 
0,25%, potassio 0,45%, acidi grassi omega 6 2,0%, acidi 
grassi omega 3 0,25%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 8000 I.U., vitamina D3 (E671) 800 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 60mcg, Antiossidanti: estratti di origine 
naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
8mg, zinco (ossido di zinco) 80mg, manganese (ossido di 
manganese) 5mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio (selenito 
di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1535kJ/100g

NaturCroq – adult Lamm & Reis (agnello & Riso)



  39

L’alimento completo di qualità e altamente digeribile 
NaturCroq Balance è l’ideale per cani adulti con un 
fabbisogno energetico normale. Questo unico mix di 
crocchette offre al vostro cane un’eccezionale esperienza 
del gusto. La ricetta a base integrale, con fiocchi di latte, 
spinaci e lievito, è ottima per la corretta funzionalità 
dello stomaco e dell’intestino, e rende NaturCroq Balance 
indicato per cani sensibili. Contiene tutte le vitamine e i 
minerali più importanti necessari per dare al vostro cane 
una dieta bilanciata.

NaturCroq Balance:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Mix vario di crocchette con formaggio (tipo ricotta)
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile

Ingredienti:
farina di carne di pollame, grano integrale, farina di grano, 
mais integrale, mais, farina di riso, farina d’avena, orzo 
integrale, farina di carne, farina di pesce, grasso di pollame, 
grasso di manzo, fettina di melassa di barbabietola, fegato 
idrolizzato, vinacce di mela (essicata) (0,8%), cloruro di 
sodio, formaggio fresco (essicato, 0,3%), carote (essicate, 
0,1%), estratto di lievito (0,1%), spinaci (essicati, 0,08%), 
erba medica (essicata, 0,08%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 23,0%, grassi grezzi 10,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,0%, calcio 1,4%, fosforo 0,9%, sodio 
0,35%, potassio 0,45%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 60mcg, Antiossidanti: estratti di origine 
naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
8mg, zinco (ossido di zinco) 80mg, manganese (ossido 
di manganese) 12mg, iodio (calcio iodato) 1,5mg, selenio 
(selenito di sodio) 0,1mg.

Energia Digeribile:
1565kJ/100g

NaturCroq – adult Balance 



Questo alimento completo di qualità e altamente digeribile 
è l’ideale per tutti i cani adulti con un alto fabbisogno ener-
getico. Le gustose crocchette contengono proteine di polla-
me e pesce di alta qualità, unite agli acidi grassi omega 3 e 6 
da olio di semi di girasole e olio di semi di colza. NaturCroq 
Active fornisce rapidamente energia subito disponibile a 
tutti i cani attivi per agility e per sport – senza sovracca-
ricare l’organismo. Contiene tutte le vitamine e i minerali 
più importanti necessari per dare al vostro cane una dieta 
bilanciata.

NaturCroq Active:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Per cani che praticano agility, sport e per tutti i cani da 

lavoro
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile

Ingredienti:
farina di carne di pollame (12%), grano integrale, farina 
di grano, farina di mais, grasso di pollame, mais integrale, 
orzo integrale, grasso di manzo, ciccioli di manzo, 
emoglobina (disidratata), farina di carne, farina di pesce 
(1,5%), fegato idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola, 
olio di semi di girasole (0,8%), vinacce di mele (essicata) 
(0,8%), lievito (essicato), culmi di malto, olio di colza 
(0,2%), cloruro di sodio, avena sativa (essicato), olio di semi 
di girasole (essicato), crescione (disidratato), prezzemolo 
(essicato), polpa di molluschi (essicata), (totale erbe: 0,3%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 26,0%, grassi grezzi 16,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,0%, calcio 1,4%, fosforo 0,85%, 
sodio 0,5%, acidi grassi omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 
0,25%. 

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 60mcg, Antiossidanti: estratti di origine 
naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
8mg, zinco (ossido di zinco) 80mg, manganese (ossido di 
manganese) 5mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio (selenito 
di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1770kJ/100g

NaturCroq – adult active 
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L’alimento completo altamente digeribile NaturCroq XXL 
è stato specificatamente ideato per il fabbisogno dei cani di 
taglia grossa. Il loro fabbisogno energetico è molto diverso 
da quello dei cani di taglia piccola, per questo NaturCroq 
XXL contiene una composizione nutritiva molto speciale 
con un apporto proteico moderato e un apporto specifico di 
grassi. Le gustose crocchette sono molto grandi e contengo-
no tutte le vitamine e i minerali più importanti necessari 
per una dieta bilanciata.

NaturCroq XXL:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Crocchette extra large
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile

Ingredienti:
farina di carne di pollame, grano integrale, farina di grano, 
mais integrale, farina di mais, orzo integrale, grasso di 
pollame, grasso di manzo, farina di carne, farina di pesce, 
fettina di melassa di barbabietola, fegato idrolizzato, 
emoglobina (essicata), vinacce di mela (essicata) (0,8%), 
lievito (essicato), germogli di malto, cloruro di sodio, avena 
sativa (essicata), girasole (essicato), crescione (essicato), 
prezzemolo (essicato), (totale erbe: 0,3%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 21,0%, grassi grezzi 10,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 5,5%, calcio 1,25%, fosforo 0,85%, sodio 
0,25%, potassio 0,45%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 60mcg, Antiossidanti: estratti di origine 
naturale ad alto contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
8mg, zinco (ossido di zinco) 80mg, manganese (ossido di 
manganese) 5mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio (selenito 
di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1570kJ/100g

NaturCroq – adult XXL 



L’alimento completo di qualità e altamente digeribile Natur-
Croq Senior è specifico per il fabbisogno dei cani anziani. 
Le razze di taglia grossa invecchiano più rapidamente di 
quelle di taglia piccola. Tuttavia, tutti i cani anziani neces-
sitano di un alimento con ingredienti di ottima qualità e 
altissima digeribilità e con un contenuto di fibre più eleva-
to. In aggiunta, NaturCroq Senior ha un contenuto ridotto 
di proteine, sodio e fosforo, in questo modo il cibo è più 
delicato per gli organi interni. Ulteriore vantaggio: questo 
alimento estremamente gustoso contiene vitamina C.

NaturCroq Senior:
•	 Alimento completo altamente bilanciato con le 

sostanze nutritive più importanti
•	 Ridotto apporto di proteine, sodio e fosforo
•	 Senza coloranti, senza conservanti e senza soia
•	 La sua ottima qualità lo rende altamente digeribile

Ingredienti:
farina di carne di pollame, grano integrale, farina di grano, 
orzo integrale, mais integrale, farina di mais, farina di riso, 
farina di pesce, fettina di melassa di barbabietola, grasso 
di pollame, grasso di manzo, fegato idrolizzato, vinacce di 
mela (essicata) (0,8%), lievito (essicato), germogli di malto, 
cloruro di sodio, avena sativa (essicata), girasole (essicato), 
crescione (essicato), prezzemolo (essicato), (totale erbe: 
0,3%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 19,0%, grassi grezzi 8,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 5,0%, calcio 1,0%, fosforo 0,75%, sodio 
0,2%, potassio 0,5%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 350mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina C (mono fosfato ascorbico) 25mg, vitamina B12 
60mcg, Antiossidanti: estratti di origine naturale ad alto 
contenuto di tocoferoli

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
8mg, zinco (ossido di zinco) 80mg, manganese (ossido di 
manganese) 5mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio (selenito 
di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1525kJ/100g

NaturCroq – Senior 
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PuRa SELvaGGINa
100% Selvaggina

PuRO aGNELLO
100% Agnello

PuRO MaNzO
100% Manzo

PuRO BuFaLO
100% Bufalo

PuRO taCCHINO
100% Tacchino 

Cibo in scatola
Basi solide per la vitalità: 100% carne

Le lattine 100% carne Happy Dog (Selvaggina, Bufalo, 
Tacchino, Agnello, Manzo e Anatra) contengono tutte solo 
un’unica fonte di proteine. Queste lattine a proteina singola 
sono perciò particolarmente adatte per l’alimentazione di 
cani con intolleranze e allergie alimentari.

•	 Tutte le lattine 100% carne sono prodotte solo con 
carne macellata di fresco

•	 100% carne Happy Dog offre la combinazione ideale da 
mescolare al Flake Mixer Happy Dog.

Tutte le varietà sono in confezioni da 200g, 400g, 800g.

Carne Pura Alimento 
Completo

Proteina 
Singola 

PuRa aNatRa
100% Anatra



Happy Dog tasty Sticks

Supreme Sensible tasty
toscana Sticks
Proteina singola - pura anatra

Ingredienti:
carne d’anatra, cuore di anatra, farina 
di carne di anatra* (totale 96%), semi 
di lino (2%), fibra di mela (1,5%)*, sale 
marino  *)disidratato

Componenti Analitici:
proteine grezze 43,0%, grassi grezzi 
28,0%, fibre grezze 3,0%, ceneri 
grezze 6,5%, umidità 19%, acidi grassi 
omega 6 2,8%, acidi grassi omega 3 
0,3%

Supreme Sensible tasty
Irland Sticks
Proteina singola - puro coniglio

Ingredienti:
carne di coniglio, farina di carne 
coniglio* (totale 96%), semi di lino 
(2%), fibra di mela (1,55)*, sale marino  
*)disidratato

Componenti Analitici:
proteine grezze 45,0%, grassi grezzi 
27,0%, fibre grezze 3,0%, ceneri grezze 
5,5%, umidità 19%, acidi grassi omega 
6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Supreme Sensible tasty
Neuseeland Sticks
Proteina singola - puro agnello

Ingredienti:
carne di agnello, cuore di agnello, 
polmone di agnello, farina di carne 
di agnello* (totale 96%), semi di lino 
(2%), fibra di mela (1,55)*, sale marino  
*)disidratato

Componenti Analitici:
proteine grezze 43,0%, grassi grezzi 
28,0%, fibre grezze 3,0%, ceneri grezze 
6,0%, umidità 19%, acidi grassi omega 
6 2,8%, acidi grassi omega 3 0,3%

Lo snack nutriente come ricompensa da 
addestramento, o come premio occasionale.

Senza  
coloranti,  

aromi o conservanti. 
Senza zuccheri  

aggiunti.



  45

350g
Ingredienti: farina di grano, farina 
di carne di tacchino (7%), olio di 
colza, dicalciofosfato.
Energia digeribile: 1480kJ/100g

►   Snack extra piccolo
►  Ideale per quando si viag-

gia e per cani di piccola 
taglia con gusti difficili 

MINI SNaCK  taCCHINO

350g
Ingredienti: farina di grano, farina 
di riso (15%), farina di carne di 
agnello (7%), olio di colza, dicalci-
ofosfato.
Energia digeribile: 1475kJ/100g

►  Altamente digeribile
►   Adatto a cani sensibili

SNaCK aGNELLO & RISO

350g
Ingredienti: farina di grano, farina 
di farro integrale (15%), ciccioli di 
manzo (7%), olio di colza, dicalci-
ofosfato.
Energia digeribile: 1490kJ/100g

►   Gustoso premio da 
addestramento

►   a ingredienti biologici 
di alta qualità

SNaCK MaNzO & FaRRO

NaturCroq – Premium Snacks



•	 Ottimi fiocchi altamente digeribili
•	 Per cani particolarmente sensibili
•	 Indicato anche come mistura per l’alimentazione dei 

cuccioli sopra le 4 settimane di età
•	 Da cuccioli appena nati fino all’età adulta

Fiocchi Integrali
Questo alimento completo di ottima qualità, altamente 
digeribile e nutriente, è indicato per cani particolarmente 
sensibili e come mistura per l’alimentazione dei cuccioli 
dalle 4 settimane di età. I Fiocchi Integrali contengono 
una proporzione bilanciata di proteine animali e grassi, 
unitamente a carboidrati totalmente pre-gelatinizzati 
sotto forma di ottimi fiocchi con mais maturato al sole. 
Mescolate sempre i fiocchi con acqua tiepida quando 
vengono utilizzati come mistura per cuccioli.

Ingredienti:
farina di mais (laminata), ciccioli, farina di grano, grano, 
grasso di pollame, farina di carne, fosfato dicalcico, 
carote disidratate, piselli a scaglie, farina di carne di 
pollame, carbonato di calcio, grasso di manzo, emoglobina 
(liofilizzata), farina di pesce, fegato idrolizzato, cloruro di 
sodio, fettina di melassa di barbabietola, vinacce di mela, 
sambuco (essicato), vinacce d’uva, santoreggia, maggiorana, 
frutti d’anice, basilico, frutti di finocchio, fiori di sambuco, 
fiori di lavanda, rosmarino, salvia, timo,(erbe totali: 0,1%).
Componenti Analitici:
proteine grezze 27,0%, grassi grezzi 13,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,5%, fosforo 0,85%, sodio 
0,3%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, D-(+)-
biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 45mg, 
vitamina B12 60mcg, antiossidanti, estratti di tocoferolo di 
origine naturale.

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 105mg, rame (solfato (II) rame) 
10mg, zinco (ossido di zinco) 100mg, manganese (ossido di 
manganese) 5mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio (selenito 
di sodio) 0,2mg.

Energia Digeribile:
1630kJ/100g

Fiocchi Classici (Complete)
alimento completo 
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La pratica alternativa al metodo BARF! Supplemento 
dietetico per cani da mescolare con la carne.
•	 Alimento supplementare di qualità in fiocchi da 

mescolare con la carne
•	 Con 5 tipi di cereali, verdure e erbe del Mediterraneo
•	 Con importanti vitamine e minerali

Mixer Fiocchi
La carne è nutriente, ma da sola non è sufficiente. 
Un’alimentazione per cani bilanciata e su misura richiede 
anche una varietà di verdure altamente digeribili con i loro 
ingredienti attivi e le fibre. Happy Dog Mixer Fiocchi è la 
mistura ideale per la carne, perché contiene ottimi fiocchi 
altamente digeribili, fiocchi integrali, verdure e erbe, ed è 
arricchita con tutte le vitamine e i minerali necessari per 
una vita sana. Si adatta perfettamente a qualsiasi pasto a 
base di carne.

Ingredienti:
fioccchi di mais integrale, farina di mais (laminata), 
fiocchi di frumento integrale, fiocchi di avena integrale, 
fiocchi di piselli (6%), fosfato dicalcico, carote disidratate 
(2%), carbonato di calcio, miglio (soffiato), farina di riso 
(estruso), cloruro di sodio, bacche di sambuco (essicato), 
vinacce di uva, santoreggia, maggiorana, frutti di anice, 
basilico, frutti di finocchio, fiori di sambuco, fiori di 
lavanda, rosmarino, salvia, timo, (totale erbe: 0,15%).

Componenti Analitici:
proteine grezze 10,0%, grassi grezzi 2,0%, fibre grezze 
3,0%, ceneri grezze 6,0%, calcio 1,25%, fosforo 0,55%, 
sodio 0,25%.

Additivi:

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 10250 I.U., vitamina D3 (E671) 1000 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 60mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 4mg, vitamina B2 (riboflavina) 
6mg, vitamina B6 (piridossina cloridrato 3a831) 3mg, 
D-(+)-biotina 10mcg, calcio d-pantotenico 10mg, niacina 
45mg, vitamina B12 60mcg, antiossidanti, estratti di 
tocoferolo di origine naturale.

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 125mg, rame (solfato (II) rame) 
12mg, zinco (ossido di zinco) 120mg, manganese (ossido 
di manganese) 6mg, iodio (calcio iodato) 2mg, selenio 
(selenito di sodio) 0,2mg.

Energia Digeribile:
1365kJ/100g

Mixer Fiocchi – Cereali in Fiocchi 



►  Componenti proteici 
specifici per uno svilup-
po ottimale della mus-
colatura

►  Rigenerazione immedia-
ta grazie ai carboidrati 
spezzati 

►  Specifici aminoacidi 
mirati per un miglior 
temperamento

Powerplus è stato ideato spe-
cificatamente per cani atleti. 
Contiene componenti proteici 
che corrispondono perfetta-
mente alla muscolatura canina, 
a base di uova intere, pollame, 
fegato e siero del latte per una 
veloce formazione muscolare, 
così come carboidrati parzial-
mente idrolizzati che forniscono 
un rilascio energetico immedia-
to durante la prestazione spor-
tiva. Arricchito con oli insaturi, 
molte importanti vitamine e 
minerali e una speciale miscela 
di erbe cinesi, è un alimento 
supplementare alquanto straor-
dinario una nutrizione rigene-
rante dopo lo sport e il lavoro.

900 g/1800 g
Componenti Analitici:
proteine grezze 23,0%, grassi grez-
zi 23,0%, fibre grezze 3,0%, ceneri 
grezze 6,0%, calcio 1,3%, fosforo 
1,0%, sodio 0,1%.
Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 850 I.U., vita-
mina D3 (E671) 850 I.U., vitamina 
E (alfa-tocoferolo 3a700) 200mg, 
vitamina B1 (tiamina mono nitrato) 
20mg, vitamina B2 50mg, vitamina 
B6 (piridossina cloridrato 3a831) 
15mg, vitamina B12 40mcg.
Oligoelementi/kg:
ferro 100mg, rame 20mg, zinco 
80mg.

POWER PLuS

►  Per cani attivi e di  
grossa taglia

►  Con cozze verdi della 
Nuova Zelanda con una 
percentuale di glicosa-
minoglicani (GAG)

Arthrofit contiene molluschi 
neozelandesi, che vengono rac-
colti nel loro paese di origine 
nel periodo di maggior picco di 
maturazione e che contengono 
un’altissima percentuale di 
GAG biologicamente ricche. 
Questi componenti proteo-sac-
caridi sono importanti elementi 
funzionali delle giunture per 
le quali contribuiscono ampia-
mente alla capacità di ammor-
tizzazione. Raccomandazione: 
come alimento complementare 
circa 60 giorni. Per disturbi 
cronici, sia per lunghi periodi 
che in modo permanente, ogni 
2-3 giorni. 

1000g
Componenti Analitici:
proteine grezze 14,5%, grassi grez-
zi 5,9%, fibre grezze 6,7%, ceneri 
grezze 8,4%, calcio 1,4%, fosforo 
0,8%, sodio 0,5%, magnesio 0,3%, 
acidi grassi omega 3 1,6%.
Vitamine/kg:
vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 
1200mg, vitamina C 1200mg, D-(+) 
biotina 1000mcg.
Oligoelementi/kg:
rame 84mg, manganese 230mg, 
zinco 1500mg, selenio 1mg.
Aminoacidi/kg:
DL-metionina 2500mg

aRtHROFIt

►   Favorisce una sana 
crescita del pelo

►   Sostiene la muta 
►  Con una combinazione 

unica di ingredienti

I problemi alla cute e al man-
tello sono spesso il risultato di 
una carenza di sostanze nutri-
tive molto importanti come le 
vitamine (vitamina E, gruppo B, 
biotina), gli acidi grassi insaturi 
(omega 3+6) e gli oligoelementi 
(zinco, selenio, iodio). I proble-
mi metabolici che ne derivano 
possono portare a desquamazio-
ne, rash cutanei, infiammazioni, 
ulcere ed eczemi. Specialcoat 
contiene una combinazione 
unica di ingredienti attivi per 
una pelle pulita e forte, una 
crescita del pelo salutare e a 
sostegno della muta.

1000 g
Componenti Analitici:
proteine grezze 21,9%, grassi grezzi 
7,3%, fibre grezze 5,7%, ceneri 
grezze 10,5%, calcio 1,2%, fosforo 
0,9%, potassio 0,6%, sodio 0,3%, 
magnesio 0,2%, acidi grassi omega 
3 1,0%.
Vitamine/kg:
vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 
2000mg, vitamina B1 (tiamina mono 
nitrato) 80mg, vitamina B2 120mg, 
vitamina B6 (piridossina cloridrato 
3a831) 80mg, vitamina B12 120mg, 
D-(+) biotina 1.000.000mcg, niacina 
250mg, calcio d-pantotenico 200mg, 
cloruro di colina 3000mg.
Oligoelementi/kg:
iodio 8mg,  zinco 2000mg, selenio 
4mg.

HaaR SPEzIaL MuLtIvItaMIN
MINERaL

►  Con tutte le vitamine e i 
minerali necessari

►  Per periodi con aumenta-
to fabbisogno nutritivo

►  Come specifico supple-
mento alle razioni di 
carne

Mutivitamin Mineral offre il 
supplemento specifico alle razio-
ni di carne con tutte le vita-
mine, i minerali e gli oligoe-
lementi necessari per una vita 
sana. Può anche essere utilizza-
to durante i periodi in cui si 
necessità dell’aumento delle 
sostanze nutritive, es. gravidan-
za e allattamento, e per i cani 
da prestazione.

1000 g
Componenti Analitici:
proteine grezze 10,4%, grassi grez-
zi 5,0%, fibre grezze 3,4%, ceneri 
grezze 28,3%, calcio 7,9%, fosforo 
3,4%, potassio 0,4%, sodio 0,5%, 
magnesio 0,5%.
Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 600.000 I.U., 
vitamina D3 (E671) 65.000 I.U., 
vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 
3000mg, vitamina B1 (tiamina 
mono nitrato) 400mg, vitamina B2 
350mg, vitamina B6 (piridossina 
cloridrato 3a831) 200mg, vitamina 
B12 1400mcg, vitamina C 500mg, 
D(+) biotina 7400mcg, acido folico 
180mg, niacina 1300mg, calcio 
d-pantotenico 700mg, cloruro di 
colina 1650mg.
Oligoelementi/kg:
ferro 700mg, iodio 8mg, cobalto 
2mg, rame 35mg, manganese  
160mg, selenio 0,5mg, zinco 
250mg.

Integratori alimentari
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Nelle malattie del fegato e dei reni, questi organi perdono la 
capacità di disintossicare l’organismo in modo naturale.

Una dieta specifica può aiutare a ridurre la possibilità di danni 
ulteriori alla salute. Sano N ha un ridotto contenuto di fosforo 
con un rapporto calcio/fosforo specifico per proteggere i reni (e 
il fegato), un contenuto proteico più basso ottenuto da materie 
prime nutrienti e un basso contenuto di sodio, perfetto per 
animali con malattie cardiache.

Ingredienti:
mais, farina di riso, farina di patate, grasso di manzo, grasso 
di pollame, ciccioli, farina di carne, fettine di melassa di 
barbabietola, uova intere essicate, fegato idrolizzato, olio di 
semi di girasole, germogli di malto, lievito (essicato), farina di 
carote, farina di erba medica, olio di colza, cloruro di sodio

Componenti Analitici:
proteine grezze 12,5%, grassi grezzi 8,0%, fibre grezze 2,5%, 
ceneri grezze 3,0%, calcio 0,6%, fosforo 0,4%, sodio 0,1%, 
potassio 0,45%.

Additivi: 

Vitamine/kg:
vitamina A (E672) 20000 I.U., vitamina D3 (E671) 1800 
I.U., vitamina E (alfa-tocoferolo 3a700) 100mg, vitamina 
B1 (tiamina mono nitrato) 5mg, vitamina B2 6mg, calcio 
d-pantotenico 12mg, niacina 45mg, vitamina B6 (piridossina 
cloridrato 3a831) 4mg, acido folico 2mg, D(+) biotina 500mcg, 
vitamina C (mono fosfato ascorbico) 25mg, vitamina B12 
70mcg, L-carnitina 250mg, antiossidanti, estratti di tocoferolo 
di origine naturale.

Oligoelementi/kg:
ferro (solfato (II) ferro) 100mg, zinco (ossido di zinco, 
aminoacidi di chelato di zinco) 80mg, rame (solfato (II) rame) 
10mg, manganese (ossido di manganese) 10mg, iodio (calcio 
iodato) 1mg, selenio (selenito di sodio) 0,15mg.

Energia Digeribile:
1750kJ/100g

Sano N 
alimento dietetico a sostegno della funzionalità renale negli 
animali con insufficienza renale cronica



Dosi raccomandate per Supreme Young

Età in mesi Peso attuale del giovane cane in kg Numero di pasti al 
giorno

5 kg 7,5 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg 20 kg 25 kg

6 – 8 100 g 135 g 180 g 225 g 255 g 340 g 2 (– 3)

9 – 15* 80 g 120 g 160 g 200 g 225 g 300 g 375 g 2

*  passare gradualmente 
ad un alimento per adulti 
adatto a circa 15 mesi

Quantità di cibo in grammi per giorno (suddividere in più pasti) Esempio di calcolo della 
corretta quantità di cibo
Età del giovane cane: 8 mesi 
Peso attuale: 15kg 
Razione giornaliera: 255g (suddivi-
dere in 2-3 pasti)

Guida generale per il dosaggio
•  Pesare i cuccioli regolarmente 

e prendere la dose corretta 
dalla tabella

•  Le quantità mostrate possono 
essere aumentate o diminuite 
fino al 15% per incontrare i 
bisogni specifici dei singoli 
cuccioli

•  Non dare troppo da mangiare 
– accertarsi che la crescita non 
sia sopra la media

•  Se si somministrano snack, 
ridurre le dosi di conseguenza

•  Somministrare il cibo secco 
o con acqua (a circa 60°) e 
lasciare in ammollo

•  Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca

Questo assicurerà al vostro cane una dieta ottimale

Medium Junior

Età in mesi  Peso attuale del giovane cane in kg Numero di pasti al 
giorno

10 kg 12,5 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg

6 + 7 200 g 250 g 300 g 330 g 415 g 480 g 570 g 630 g 720 g 2 (– 3)

8 – 12 220 g 260 g 310 g 370 g 440 g 500 g 525 g 650 g 680 g 720 g 2 (– 3)

13 – 18* 240 g 300 g 350 g 420 g 455 g 480 g 530 g 600 g 630 g 680 g 2 (– 3)

*  passare gradualmente 
ad un alimento per adulti 
adatto a circa 18 mesi

Quantità di cibo in grammi per giorno (suddividere in più pasti) Esempio di calcolo della 
corretta quantità di cibo
Età del giovane cane: 8 mesi 
Peso attuale: 15kg 
Razione giornaliera: 260g (suddivi-
dere in 2-3 pasti)

Guida generale per il dosaggio
•  Pesare i cuccioli regolarmente 

e prendere la dose corretta 
dalla tabella

•  Le quantità mostrate possono 
essere aumentate o diminuite 
fino al 15% per incontrare i 
bisogni specifici dei singoli 
cuccioli

•  Non dare troppo da mangiare 
– accertarsi che la crescita non 
sia sopra la media

•  Se si somministrano snack, 
ridurre le dosi di conseguenza

•  Somministrare il cibo secco 
o con acqua (a circa 60°) e 
lasciare in ammollo

•  Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca

Questo assicurerà al vostro cane una dieta ottimale

Maxi Junior

Età in settimane  Peso attuale del cucciolo in kg Numero di pasti al 
giorno

0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 7,5 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg

4 – 7 20 g 35 g 55 g 70 g 105 g 140 g 175 g 265 g 4 – 5

8 – 11 30 g 50 g 65 g 100 g 130 g 160 g 240 g 320 g 3 – 4

12 – 16 45 g 60 g 80 g 105 g 130 g 195 g 260 g 315 g 3

17 – 22* 50 g 75 g 95 g 115 g 175 g 230 g 290 g 345 g 3

*  passare gradualmente a 
Medium Junior (Fase 2) 
dalla 23 settimana (6 mesi)

Quantità di cibo in grammi per giorno (suddividere in più pasti) Esempio di calcolo della 
corretta quantità di cibo
Età del cucciolo: 12 settimane 
Peso attuale: 10kg 
Razione giornaliera: 260g (suddivi-
dere in 3 pasti)

Guida generale per il dosaggio
•  Pesare i cuccioli regolarmente 

e prendere la dose corretta 
dalla tabella

•  Le quantità mostrate possono 
essere aumentate o diminuite 
fino al 15% per incontrare i 
bisogni specifici dei singoli 
cuccioli

•  Non dare troppo da mangiare 
– accertarsi che la crescita non 
sia sopra la media

•  Se si somministrano snack, 
ridurre le dosi di conseguenza 

•  Somministrare il cibo secco 
o con acqua (a circa 60°) e 
lasciare in ammollo

•  Lasciare sempre a disposizio-
ne acqua fresca 

Questo assicurerà ai vostri cuccioli una dieta ottimalevv

Medium Baby

Questo assicurerà ai vostri cuccioli una dieta ottimale
Maxi Baby

Età in setti-
mane

 Peso attuale del cucciolo in kg
Numero di pasti al 
giorno2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 7,5 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg

4 – 7 70 g 105 g 140 g 175 g 265 g 330 g 415 g 495 g 660 g 4 – 5

8 – 11 100 g 130 g 160 g 240 g 320 g 400 g 420 g 560 g 700 g 3 – 4

12 – 16 105 g 130 g 195 g 260 g 315 g 375 g 480 g 600 g 720 g 840 g 3

17 – 22* 115 g 175 g 230 g 290 g 345 g 380 g 475 g 570 g 665 g 760 g 855 g 3

*  passare gra-
dualmente a 
Maxi Junior 
(Fase 2) dalla 
23 settimana 
(6 mesi)

Quantità di cibo in grammi per giorno (suddividere in più pasti) Esempio di calcolo 
della corretta quanti-
tà di cibo
Età del cucciolo: 12 set-
timane 
Peso attuale: 10kg 
Razione giornaliera: 260g 
(suddividere in 3 pasti)



Dosi raccomandate per Supreme Mini

Dosi Raccomandate per 
Carni Pure

Dosi raccomandate: 

Peso del 
cane

Mixer 
Fiocchi* Carne*

5 kg - 10 kg 200 - 400 100 - 150

10 kg - 25 kg 400 - 600 150 - 300

25 kg - 40 kg 600 - 800 300 - 400

40 kg - 60 kg 800 400 - 500

Alimento supplementare per cani da mescolare con  
i fiocchi o come cibo dietetico con riso bollito. 
Dividere in due porzioni; mescolare con fiocchi o riso bollito

*  dose giornaliera 
in grammi

Età in settimane  Peso attuale del cucciolo in kg Numero di pasti al 
giorno0,25kg 0,5kg 0,75kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 8 kg 10 kg

4 – 7 10 g 20 g 30 g 35 g 55 g 70 g 90 g 105 g 140 g 4 – 5

8 – 11 20 g 25 g 30 g 50 g 65 g 80 g 100 g 130 g 160 g 3 – 4

12 – 16 15 g 20 g 30 g 45 g 60 g 70 g 80 g 105 g 130 g 160 g 3

17 – 22 20 g 25 g 40 g 50 g 65 g 75 g 95 g 115 g 140 g 185 g 3

6 – 8 * 20 g 25 g 35 g 45 g 50 g 60 g 80 g 100 g 120 g 145 g 2 – 3

9 – 12 * 25 g 35 g 45 g 50 g 55 g 70 g 90 g 110 g 130 g 170 g 2

*età in mesi Quantità di cibo in grammi per giorno (suddividere in più pasti) Esempio di calcolo della 
corretta quantità di cibo
Età del giovane cane: 12 settimane 
Peso attuale: 2,5kg 
Razione giornaliera: 70g (suddividere 
in 3 pasti))

Guida generale per il dosaggio
•  Pesare i cuccioli rego-

larmente e prendere la dose 
corretta dalla tabella

•  Le quantità mostrate possono 
essere aumentate o diminuite 
fino al 15% per incontrare i 
bisogni specifici dei singoli 
cuccioli

•  Non dare troppo da mangiare 
– accertarsi che la crescita 
non sia sopra la media

•  Se si somministrano snack, 
ridurre le dosi di conseguenza 

•  Somministrare il cibo secco 
o con acqua (a circa 60°) e 
lasciare in ammollo

•  Lasciare sempre a disposizio-
ne acqua fresca 

Questo assicurerà ai vostri cuccioli/giovani cani una dieta ottimale

Mini Baby & Junior

Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a circa 60°) e lasciare in 
ammollo per qualche minuto. Accertarsi che ci sia sempre acqua fresca 
disponibile. Ridurre le quantità di conseguenza se si somministrano anche 
degli snack. Ogni cane ha il proprio metabolismo, quindi la razione giornaliera 
mostrata può essere ridotta fino al 15% se il cane tende al sovrappeso.

 2 kg 40 g 45 g
 3,5 kg  65 g 70 g
 5 kg 90 g 100 g
 7,5 kg 120 g 130 g
 10 kg 150 g 165 g

Fabbisogno 
giornaliero

Aumentato fabbi-
sogno giornaliero

Mini Adult & Senior

Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a circa 60°) e lasciare in ammol-
lo per qualche minuto. Accertarsi che ci sia sempre acqua fresca disponibile. 
Ridurre le quantità di conseguenza se si somministrano anche degli snack. Ogni 
cane ha il proprio metabolismo, quindi la razione giornaliera mostrata può esse-
re ridotta fino al 15% se il cane tende al sovrappeso.

 2 kg 40 g
 3,5 kg  65 g
 5 kg 90 g
 7,5 kg 120 g
 10 kg 150 g

Fabbisogno 
giornaliero 

Mini Light Low Fat

Mini Africa, Irland, Neuseeland

Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a circa 60°) e lasciare in ammollo 
per qualche minuto. Accertarsi che ci sia sempre acqua fresca disponibile. Ridurre 
le quantità di conseguenza se si somministrano anche degli snack. Ogni cane ha il 
proprio metabolismo, quindi la razione giornaliera mostrata può essere ridotta fino 
al 15% se il cane tende al sovrappeso.

Fabbisogno giornaliero Fabbisogno giornaliero 
per leggero aumento 
dell’attività

 2 kg 40 g 45 g
 3,5 kg  65 g 70 g
 5 kg 90 g 100 g
 7,5 kg 120 g 130 g
 10 kg 150 g 165 g



Dosi raccomandate per  Supreme Fit & Well

Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua 
calda (a circa 60°) e lasciare in ammollo 
per qualche minuto. Accertarsi che ci 
sia sempre acqua fresca disponibile. 
Ridurre le quantità di conseguenza se si 
somministrano anche degli snack. Ogni 
cane ha il proprio metabolismo, quindi la 
razione giornaliera mostrata può essere 
ridotta fino al 15% se il cane tende al 
sovrappeso.

Potete visitare la sezione consigli di 
somministrazione sul nostro sito 
www.happydog.de o scriverci a 
reboitalia@libero.it 

 11 kg 150 g 165 g

 15 kg 200 g 220 g

 20 kg 250 g 275 g

 25 kg 290 g 320 g

 30 kg 330 g 360 g

 35 kg 375 g 410 g

 40 kg 415 g 455 g

 45 kg 450 g 495 g

 50 kg 490 g 540 g

 60 kg 560 g 615 g

 70 kg 630 g 690 g

 80 kg 695 g 765 g

Fabbisogno 
giornaliero 
 

Aumentato 
fabbisogno 
giornaliero

Sport Adult

Medium Adult

 11 kg 150 g 165 g

 15 kg 200 g 220 g

 20 kg 250 g 275 g

 25 kg 290 g 320 g

Fabbisogno 
giornaliero 

Aumentato fabbisogno 
giornaliero

Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a circa 60°) e lasciare 
in ammollo per qualche minuto. Accertarsi che ci sia sempre acqua 
fresca disponibile. Ridurre le quantità di conseguenza se si somminist-
rano anche degli snack. Ogni cane ha il proprio metabolismo, quindi la 
razione giornaliera mostrata può essere ridotta fino al 15% se il cane 
tende al sovrappeso.

Potete visitare la sezione consigli di somministrazione sul nostro sito 
www.happydog.de o scriverci a reboitalia@libero.it 

Maxi Adult

 26 kg 290 g 320 g
 30 kg 330 g 360 g
 35 kg 375g 410 g
 40 kg 415 g 455 g
 45 kg 450 g 495 g
 50 kg 490 g 540 g
 60 kg 560 g 615 g
 70 kg 630 g 690 g
 80 kg 695 g 765 g

Fabbisogno 
giornaliero 

Aumentato fabbisogno 
giornaliero

Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a circa 60°) e lasciare in ammollo 
per qualche minuto. Accertarsi che ci sia sempre acqua fresca disponibile. 
Ridurre le quantità di conseguenza se si somministrano anche degli snack. Ogni 
cane ha il proprio metabolismo, quindi la razione giornaliera mostrata può essere 
ridotta fino al 15% se il cane tende al sovrappeso.

Potete visitare la sezione consigli di somministrazione sul nostro sito 
www.happydog.de o scriverci a reboitalia@libero.it 

Senior
Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua 
calda (a circa 60°) e lasciare in ammollo 
per qualche minuto. Accertarsi che ci sia 
sempre acqua fresca disponibile. Ridurre 
le quantità di conseguenza se si sommi-
nistrano anche degli snack. Ogni cane ha 
il proprio metabolismo, quindi la razione 
giornaliera mostrata può essere ridotta 
fino al 15% se il cane tende al sovrappeso.

Potete visitare la sezione consigli di 
somministrazione sul nostro sito 
www.happydog.de o scriverci a 
reboitalia@libero.it 

 11 kg 150 g 165 g

 15 kg 200 g 220 g

 20 kg 250 g 275 g

 25 kg 290 g 320 g

 30 kg 330 g 360 g

 35 kg 375 g 410 g

 40 kg 415 g 455 g

 45 kg 450 g 495 g

 50 kg 490 g 540 g

 60 kg 560 g 615 g

 70 kg 630 g 690 g

 80 kg 695 g 765 g

Fabbisogno 
giornaliero 
 

Aumentato fabbi-
sogno giornaliero  

Light 1 Low Carb
Somministrazione Light 1:
si raccomanda di consultare uno specialista dietologo 
prima di iniziare a somministrare l’alimento dietetico. 
Periodo di somministrazione: fino al raggiungimento del 
peso desiderato. A questo punto passare a Happy Dog 
Light 2 (Low Fat).
Servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a circa 60°) 
e lasciare in ammollo per qualche minuto. Accertarsi che 
ci sia sempre acqua fresca disponibile. Ridurre le quantità 
di conseguenza se si somministrano anche degli snack. 
Ogni cane ha il proprio metabolismo, quindi la razione gio-
rnaliera mostrata può essere ridotta fino al 15% se il cane 
tende al sovrappeso.

Potete visitare la sezione consigli di somministrazio-
ne sul nostro sito www.happydog.de o scriverci a 
reboitalia@libero.it 

 11 kg 150 g

 15 kg 200 g

 20 kg 250 g

 25 kg 290 g

 30 kg 330 g

 35 kg 375 g

 40 kg 415 g

 45 kg 450 g

 50 kg 490 g

 60 kg 560 g

 70 kg 630 g

 80 kg 695 g

Fabbisogno 
giornaliero 
 
 

Light 2 Low Fat
Cibo:
servire il cibo secco o aggiungere acqua calda (a 
circa 60°) e lasciare in ammollo per qualche minu-
to. Accertarsi che ci sia sempre acqua fresca dis-
ponibile. Ridurre le quantità di conseguenza se si 
somministrano anche degli snack. Ogni cane ha il 
proprio metabolismo, quindi la razione giornaliera 
mostrata può essere ridotta fino al 15% se il cane 
tende al sovrappeso.

Potete visitare la sezione consigli di sommini-
strazione sul nostro sito www.happydog.de o 
scriverci a reboitalia@libero.it 

 11 kg 150 g

 15 kg 200 g

 20 kg 250 g

 25 kg 290 g

 30 kg 330 g

 35 kg 375 g

 40 kg 415 g

 45 kg 450 g

 50 kg 490 g

 60 kg 560 g

 70 kg 630 g

 80 kg 695 g

Fabbisogno 
giornaliero 
 
 



Dosi raccomandate per NaturCroq

Dosi raccomandate per i fiocchi

Dosi raccomandate per Supreme Sensible

Fiocchi Integrali – Fiocchi Classici (complete)

Cibo:  
versare acqua tiepida e lasciare 
in ammollo per qualche minu-
to. Accertarsi che ci sia sempre 
acqua fresca a disposizione. 
Ridurre le quantità di conse-
guenza se si somministrano 
anche degli snack. Ogni cane 
ha il proprio metabolismo, 
quindi la razione giornaliera 
mostrata può essere ridotta 
fino al 15% se il cane tende al 
sovrappeso.

*  fabbisogno 
giornaliero 
in g

Quantità raccomandate di cibo:

peso del cane attività 
normale*

2 40

3,5 65

5 95

7,5 130

10 165

15 230

20 290

25 310

30 345

35 385

40 430

45 460

50 510

60 585

70 650

80 720

*  fabbisogno 
giornaliero 
in g

Quantità raccomandate: 

peso del 
cane

Mixer 
Fiocchi* Carne*

2 kg 40 75 - 85
3,5 kg 65 120 - 140
5 kg 90 170 - 190

7,5 kg 120 230 - 250
10 kg 150 290 - 310
15 kg 200 380 - 420
20 kg 250 480 - 520
25 kg 290 550 - 610
30 kg 330 630 - 690
35 kg 375 720 - 780
40 kg 415 800 - 840
45 kg 450 840 - 900
50 kg 490 900 - 950
60 kg 560 950 - 1000
70 kg 630 1000 - 1100
80 kg 695 1100 - 1200

Cibo:  
inumidire sempre il Mixer 
Fiocchi con acqua e poi mescolare 
con la carne. Accertarsi che ci sia 
sempre acqua fresca a disposizio-
ne. Ridurre le quantità di conse-
guenza se si somministrano anche 
degli snack. Si può aggiungere 
2-3% di olio vegetale al pasto se si 
utilizzano carni magre. Ogni cane 
ha il proprio metabolismo, quindi 
la razione giornaliera mostrata 
può essere ridotta fino al 15% se il 
cane tende al sovrappeso.

Mixer Fiocchi – Cereali in Fiocchi 
(prodotto complementare)

NaturCroq Adult Manzo & Riso, Adult Agnello & 
Riso, Adult Balance, Adult Active, Adult XXL, Senior

*  fabbisogno 
giornaliero 
in g

Quantità raccomandate di cibo:

peso del cane attività 
normale*

2 45
3,5 70
5 100

7,5 140
10 180
15 245
20 310
25 345
30 370
35 415
40 460
45 495
50 545
60 630
70 700
80 770

Cibo:  
da utilizzare sia secco che 
inumidito con acqua, lasciare a 
disposizione abbondante acqua 
fresca, dividere in 1-2 porzioni

NaturCroq Cuccioli
Peso attuale 
in kg

Razione quotidiana in grammi per animale
Razione quotidiana in 
grammi per animale

Età del cucciolo in mesi
Età del cucciolo in 

settimane
4    -    7 8     -   11 12    -    16 17    -    22 6  -  8 9  -  12

Numero di pasti per 
giorno 4 - 5 3 - 4 3 3 2 - 3 2

Peso in kg
0,5 kg 20
1,0 kg 35 30
1,5 kg 55 50 45
2,0 kg 70 65 60 50
3,0 kg 105 100 80 75 60
4,0 kg 140 130 105 95 80 70
5,0 kg 175 160 130 115 100 80
7,5 kg 265 240 195 175 135 120
10 kg 330 320 260 230 180 160

12,5 kg 415 400 315 290 250 200
15 kg 495 420 375 345 300 225
20 kg 660 560 480 380 330 300
25 kg 700 600 475 415 375
30 kg 720 570 480 440
35 kg 840 665 570 500
40 kg 760 630 525
50 kg 720 620
60 kg 800 680
70 kg 720

80 800
Cibo: lasciare in ammollo in acqua a 50°. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca con il cibo secco. Non sono neces-
sarie ulteriori preparazioni. *Si raccomanda che i cuccioli di taglia media e grossa passino a Happy Dog Supreme Medium 
Junior 25 o Maxi Junior al più tardi entro le 7 settimane  di vita.

Karibik
Cibo:
servire il cibo secco o 
aggiungere acqua calda 
(a circa 60°) e lasciare 
in ammollo per qualche 
minuto. Accertarsi che ci 
sia sempre acqua fresca 
disponibile. Ridurre le 
quantità di conseguenza 
se si somministrano anche 
degli snack. Ogni cane ha il 
proprio metabolismo, quin-
di la razione giornaliera 
mostrata può essere ridotta 
fino al 15% se il cane tende 
al sovrappeso.

 2 kg 40 g 45 g
 3,5 kg  65 g 70 g
 5 kg 90 g 100 g
 7,5 kg 120 g 130 g
 10 kg 150 g 165 g
 15 kg 200 g 220 g
 20 kg 250 g 275 g
 25 kg 290 g 320 g
 30 kg 330 g 360 g
 35 kg 375g 410 g
 40 kg 415 g 455 g
 45 kg 450 g 495 g
 50 kg 490 g 540 g
 60 kg 560 g 615 g
 70 kg 630 g 690 g
 80 kg 695 g 765 g

Fabbisogno 
giornaliero 

Aumentato 
fabbisogno gior-
naliero

Irlanda, Africa, Neuseeland

Cibo:
servire il cibo secco 
o aggiungere acqua 
calda (a circa 60°) e 
lasciare in ammollo 
per qualche minuto. 
Accertarsi che ci sia 
sempre acqua fresca 
disponibile. Ridurre le 
quantità di conseguen-
za se si somministrano 
anche degli snack. 
Ogni cane ha il proprio 
metabolismo, quindi 
la razione giornaliera 
mostrata può essere 
ridotta fino al 15% 
se il cane tende al 
sovrappeso.

 11 kg 150 g 165 g
 15 kg 200 g 220 g
 20 kg 250 g 275 g
 25 kg 290 g 320 g
 30 kg 330 g 360 g
 35 kg 375 g 410 g
 40 kg 415 g 455 g
 45 kg 450 g 495 g
 50 kg 490 g 540 g
 60 kg 560 g 615 g
 70 kg 630 g 690 g
 80 kg 695 g 765 g

Fabbisogno 
giornaliero 
 

Aumentato 
fabbisogno gior-
naliero
  

Toscana

Cibo:
servire il cibo secco o 
aggiungere acqua calda 
(a circa 60°) e lasciare 
in ammollo per qualche 
minuto. Accertarsi che ci 
sia sempre acqua fresca 
disponibile. Ridurre le 
quantità di conseguenza 
se si somministrano anche 
degli snack. Ogni cane ha 
il proprio metabolismo, 
quindi la razione giornali-
era mostrata può essere 
ridotta fino al 15% se il 
cane tende al sovrappeso.

 2 kg 40 g 35 g
 3,5 kg  65 g 60 g
 5 kg 90 g 85 g
 7,5 kg 120 g 115 g
 10 kg 150 g 140 g
 15 kg 200 g 190 g
 20 kg 250 g 240 g
 25 kg 290 g 275 g
 30 kg 330 g 315 g
 35 kg 375 g 355 g
 40 kg 415 g 395 g
 45 kg 450 g 430 g
 50 kg 490 g 465 g
 60 kg 560 g 530 g
 70 kg 630 g 600 g
 80 kg 695 g 600 g

Fabbisogno 
giornaliero 
 

Aumentato fabbisogno giornaliero 
per cani sovrappeso



0 1 2 3 4 5 6 7 8

2° fase (40° giorno fino alla 
nascita)
Aumentato fabbisogno 
energetico e nutrizionale per 
100g di cibo secco:
proteine grezze*:22-30%
grassi grezzi: 15-20%
carboidrati: almeno il 20% 
(a seconda della taglia e 
dell’attività della cagna)

Fabbisogno di manteni-
mento: 1,3 – 1,5x

GRavIDaNza

Settimane

1° fase (1°- 35° o 40° giorno)
Fabbisogno nutrizionale ed energetico 
normale per 100g di cibo secco:
Proteine grezze*: 15-30%
Grassi grezzi:10-20%
(a seconda della taglia e dell’attività della 
cagna)
Fabbisogno di mantenimento: 1x

Data 
dell’accoppiamento

Piano di alimentazione per la cagna durante la gravidanza

In calore: 
normale fabbisogno 
energetico

* importante: alta 
percentuale di proteine 
animali

= normale fabbiso-
gno energetico
= aumentato 
fabbisogno 
energetico



0 1 2 3 4 5 6 7 8

DOPO La NaSCIta

Nascita 
(58°-63° giorno)

Fino a circa 2 ½ settimane 
dopo la nascita
Aumentato fabbisogno ener-
getico
Alimentazione:
•	Cibo	per	cuccioli,	es.	Mini	
Baby & Junior, Medium 
Baby, Maxi Baby
•	Adulto	Sport

Quantità di cibo richiesto: 
in costante aumento

Cuccioli fase dello svezzamen-
to: intorno alla 6-7 settimana 
dopo la nascita: il fabbisogno 
energetico comincia a calare, 
passaggio graduale alla normale 
alimentazione da adulto

Quantità di cibo richiesto: 
per lo svezzamento, ridurre len-
tamente in modo da far cessare la 
secrezione di latte, poi aumentare 
di nuovo al fabbisogno di mante-
nimento

Alimentazione:
•	Mini,	Maxi,	Medium,	Irlanda	…
•		Se	una	cagna	perde	peso	dopo	

una cucciolata numerosa, som-
ministrare una quantità adegua-
ta di cibo più ricco di energia 
finché la cagna non ritorna al 
suo peso

Suggerimento:
•		il	giorno	prima	dello	svezza-

mento: niente cibo
•		il	giorno	dello	svezzamento:	¼	

del fabbisogno di mantenimento
•		il	1°	giorno	dopo	lo	svezzamen-

to: ½ del fabbisogno di mante-
nimento

•		poi	riportare	la	quantità	di	cibo	
al normale fabbisogno di man-
tenimento come prima della 
gravidanza 

Da circa 2 ½ settimane a circa 
5-6 settimane dopo la nascita 
fabbisogno energetico fortemente 
aumentato
Alimentazione:
•	Cibo	per	cuccioli
•	Adult	Sport

Quantità di cibo richiesto: 
in forte aumento, es. 
4 cuccioli: circa 2 volte
8 cuccioli: circa 3 volte
10 cuccioli: circa 4 volte
Fabbisogno di mantenimento nel-
la 5° settimana dopo la nascita

Allattamento

Nascita

Suggerimento: per carenza di appetito e come ulteriore aiuto:
•	Baby	Milk	Probiotic	30/30
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Dalla 6° settimana: FASE 1. Fase 
dello svezzamento del cucciolo. Au-
mentare gradualmente la quantità 
di cibo fino alla razione normale. 

Nascita

Fino alla fine del 1° mese: latte 
materno; per dare sollievo alle 

fatiche della madre: 
Baby Milk Probiotic 30/30

Dal 1° mese: offrire cibo 
supplementare: Mini Baby 

& Junior, Medium Baby, o 
Maxi Baby, ammorbiditi 

con acqua fino a diventare 
una sorta di pappetta; per 

dare sollievo alle fatiche della 
madre, quando necessario:

 Baby Milk Probiotic 30/30

Suggerimento: modificare 
l’alimentazione molto gradu-
almente (4-6 piccole porzioni 

al giorno), offrire acqua in 
aggiunta  

Dopo l’8° settimana: dopo lo 
svezzamento dei cuccioli: con-
tinuare con l’abituale alimento 
per cuccioli

Suggerimento: provare a som-
ministrare anche alcune croc-
chette asciutte

Importante: lasciare sempre a 
disposizione acqua fresca
Colonna 3

CuCCIOLO 
FaSE 1

Mesi
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Importante: il cibo non deve essere cambiato nei primi 
giorni dopo il distacco dai fratelli, dalla madre e dall’ambiente 
familiare, dato che ciò può causare problemi da stress 
nell’assimilazione del cibo e nella digestione. Consultare 
sempre il veterinario se i disturbi legati alla digestione (es. 
diarrea) durano più di un giorno.

Piano Nutrizionale: Cuccioli
Happy Dog Supreme - Ispirato dalla natura

GIOvaNE CaNE FaSE 2

Importante: la quantità di cibo somministrata 
dovrebbe sempre corrispondere al peso corporeo 
(peso ideale) del giovane cane

A partire dal 5°-6° mese: 
(dopo aver cambiato i denti)
FASE 2 
Alimentazione di cani giovani:
•	per	razze	di	taglia	media	e	con	una	
corporatura grossa: 
Medium Junior o Maxi Junior
•	per	razze	di	taglia	piccola	sotto	ai	
10kg come peso finale 
Mini Baby & Junior

Importante: il cambiamento di ali-
mentazione in modo graduale nell’arco 
di 7-10 giorni eviterà disturbi digestivi 
(mescolare il cibo vecchio con quello 
nuovo, aumentando la quantità del 
10% ogni giorno)



Da Happy Dog lavoriamo 
senza manipolazioni 
genetiche e senza fare 
esperimenti su animali. 
anche per questo mi  
piace lavorare qui.
ELIF TOkGOEZ, 
APPRENDISTA PRESSO HAPPy DOG
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