
Anche loro 
fanno festa

Info: croci.net
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Per un Natale in chiave felina, 
ecco un simpatico tiragraf-

fi realizzato in cartone a forma di 
pupazzo di neve. La parte centrale 
è perfetta per far affilare le unghie 
alla nostra “tigre” di casa, in modo 
che si diverta soddisfacendo il suo 
naturale istinto e salvaguardando i 
mobili della casa.
Info: croci.net

Tiragraffi
    a tema

DIGERIBILITÀ, qualità, nutrimento e gusto
La linea One Animal Protein è dedi-

cata ai cani di tutte le taglie con 
particolari esigenze nutrizionali come 
intolleranze alimentari, sensibilità 
cutanea o intestinale. Formulate con 
ingredienti naturali e prodotte senza 

glutine, soia e OGM, le ricette Oasy 
garantiscono il massimo della qualità 
e sono cruelty-free. Tutti gli alimenti 
di questa linea esclusiva, inoltre, sono 
sviluppati mediante il Fresh Meat 
Injection System, cioè l’iniezione diret-

Il pupazzo da graffiare
I l Cappello Natale Elfo è un simpatico accessorio per il 

cane, da fargli indossare nelle festività natalizie! Realiz-
zato in morbido peluche, di colore rosso e verde a strisce 
orizzontali, è arricchito da un pon pon bianco e orecchie da 
elfo marroni. Il cappello comprende nella parte inferiore un elastico rego-

labile, da posizionare sotto il mento del cane. 
Oppure c’è il cappello Babbo Natale,realizzato 

in morbido peluche, di colore rosso con un pon 
pon bianco e un simpatico fiocchetto verde. E per 
completare il look natalizio, da quest’anno Croci 
propone anche il set cappello+sciarpa, un acces-

sorio scherzoso per passare le feste con i nostri 
amici a quattro zampe.

Per un NATALE tutto canino!

ta della carne fresca nel corso 
del processo produttivo. Questa 
innovativa tecnologia migliora 

notevolmente la digeribilità 
del prodotto offrendo tutti i 
benefici nutrizionali di cui 
il cane ha bisogno… natu-
ralmente con il massimo 
del gusto!

Servizio 
Consumatori 

Numero Verde 
800 555 040 

Contro i botti e non solo

Con carne fresca e 

sapore eccellente

In caso di comportamenti lega-
ti allo stress, e in questo perio-

do dell’anno i famigerati “bot-
ti” creano spesso questi proble-
mi in cani e gatti, Virbac propo-
ne Anxitane, il supplemento nu-
trizionale appetibile anti-stress 

per i nostri animali. Anxitane at-
tenua le reazioni legate agli ef-
fetti dello stress o della paura, 
calma l’animale, permettendogli 
di ritrovare serenità, rilassando-
lo senza sgradevoli effetti colla-
terali, per esempio la sonnolen-
za e senza creare assuefazione. 
Anxitane contiene L-theanina, 

un nutraceutico 
di sintesi derivato dal the ver-
de, già utilizzato come moleco-
la anti-stress nell’uomo, capace 
di influenzare l’attività di diversi 
neurotrasmettitori centrali, indu-
cendo rilassamento e sensazio-
ne di benessere. Le compresse 
di Anxitane sono estremamen-
te appetibili, il che rende più 

semplice la loro somministra-
zione: possono infatti essere 
date al cane o al gatto come 
se si trattasse di uno snack o 
un biscotto.

Info: virbac.it

Antistress per i nostri amici

PULIZIA felina
Senza stress da acqua

Il gatto è un animale molto pulito 
che passa buona parte del suo tem-

po a lavarsi e lisciarsi il mantello. Tut-
tavia, a volte un vero e proprio bagno 
può essere necessario per rimuovere 
lo sporco, il pelo morto o elimina-
re i parassiti. Poiché in genere i gat-
ti non amano l’acqua, la soluzione 
ideale può essere 
lo Shampoo a sec-
co MA-FRA per gat-
ti e furetti: indica-
to per una pulizia 
frequente e rapida, 
senza necessità di 
risciacquo, elimi-
na rapidamente lo 
sporco e, grazie alla 
sua formula delica-
ta, riduce la secchez-
za idratando la cute. 
Lo Shampoo a sec-
co MA-FRA lascia il 
pelo gradevolmente 
profumato e lucen-
te, rinnovando la 
naturale morbidez-
za del manto.

Info: mafraforpet.com


