
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
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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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