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RELAX sollevato da terra

Comfort Lux è la linea 
Vitakraft ideata per il relax di 

cani e gatti, interamente realiz-
zata in Italia con materiali di prima 
qualità e finiture curate, disponibi-
le in una vasta gamma di fantasie per 
qualsiasi tipo di arredamento. In particolare, la brandina della linea 
Comfort Lux ha la struttura in metallo smaltato, è resistente e con-
fortevole, con il telo lavabile. È indicata sia per l’uso all’interno degli 
ambienti domestici sia all’esterno e permette al nostro amico di 
riposare comodamente sollevato da terra, riducendo i rischi di for-
me reumatiche causate dal contatto con le superfici fredde e dure. 
Info: vitakraft.it

lettiera con ASSORBIMENTO SUPER

Biokat’s Bianco Fresh Extra è una lettiera in 
argilla agglomerante naturale che forma zol-

le piatte e compatte facilmente rimovibili, ideali per 
una semplice e pratica pulizia e manutenzione del-
la toilette. La sua speciale caratteristica “extra” è 
la presenza di carbone attivo a eccezionale potere 
assorbente di liquidi e odori, che ne rende le pre-
stazioni particolarmente efficaci. Il carbone attivo 
utilizzato, 100% naturale, è prodotto dai gusci di 
noci di cocco appositamente lavorate; se ne ottie-
ne un materiale altamente poroso con elevatissi-
ma superficie per unità di volume e in grado di legare al suo interno 
molecole di moltissime sostanze che vengono trattenute sulla sua 
estesa superficie interna (ogni grammo di carbone attivo corrispon-
de a circa 1.000 mq!). Inoltre, grazie ai suoi “granuli verdi” assicura 
freschezza e igiene nella toilette, e il colore bianco puro consente e 
facilita un monitoraggio quotidiano della colorazione dell’urina; tra 
le patologie che colpiscono più frequentemente i gatti vi sono infat-
ti quelle renali, che in genere si possono riconoscere rapidamente 
osservando il colore dell’urina.  Info: gimborn.it

casa sempre PULITA E PROFUMATA

L’igiene di casa è sempre importantissima e con 
un cane o un gatto diventa ancora più essen-

ziale. Grazie alla linea Pet Line Home di MA-FRA 
l’ambiente domestico è pulito, igienizzato, profu-
mato: a prova di peli, saliva e a volte anche di... 
pipì di cucciolo! Il Lavapavimenti Antiodore (pre-
sto disponibile anche nella nuova, fresca, profuma-
zione agli Agrumi), è ideale per sgrassare in modo 
rapido ed efficace qualunque tipo di pavimen-
to, rimuovendo allo stesso tempo sporco e cattivi 
odori. Con il Pulitore Divani e Tappeti basta nebu-
lizzare il prodotto sulla superficie da trattare, lascia-
re agire per qualche secondo, passare un panno 
umido e… divani, tappeti e moquette torneranno come nuovi. Infi-
ne, Rimuovi Odori lascerà nell’aria un delizioso profumo di fresco e 
pulito, rispettando nello stesso tempo il delicato olfatto del cuccio-
lo.  Info: mafraforpet.com

BUONO E SANO, cotto al vapore

Un nuovo formato comodo e salva freschezza per i nostri gat-
ti. Ricette sviluppate da un team di veterinari, con carni fre-

sche italiane e materie prime selezionate, cotte a vapore per pre-
servarne le proprietà nutritive e fornire il giusto apporto energeti-
co. Senza coloranti né conservanti e senza alcuna sperimentazio-
ne sugli animali. Con pollo e tacchino, carni bianche e carote, pro-
sciutto e vitello, pollo e prosciutto, salmone, tonno e pesce azzur-
ro. Info: morando.it

Dalla Collezione Primavera – Estate de i “3MALTESI” Vi presen-
tiamo un vestitino per tutte le occasioni.

Tessuto in Jersey e inserti in trine caratterizzano questo capo rea-
lizzato interamente in Italia. Ideale per il clima primaverile e per l’e-
state qualora ci 
si dovesse recare 
con il nostro amico 
peloso in un loca-
le con l’aria condi-
zionata.
PrendeteVi un 
minuto e visitate il 
sito www.3maltesi.
com Glamour Pets 
Boutique. Info: 
3maltesi.com

perfetto per la MEZZA STAGIONE

Anallergenic di Royal Canin è un alimento dietetico completo 
di elevata qualità, facilmente digeribile e molto appetibile, che 

utilizza proteine idrolizzate, cioè frammentate in singole unità così 
piccole da fare in modo che il sistema immunitario non le ricono-
sca e non scateni la consueta reazione allergica. Inoltre, un esclu-
sivo complesso di antiossidanti con-
tribuisce a prevenire il danneggia-
mento della cute da parte dei radi-
cali liberi. Infine, un’esclusiva integra-
zione di vitamina B e aminoacidi sup-
porta l’effetto barriera della cute nei 
confronti di agenti patogeni e aller-
geni. Anallergenic di Royal Canin, da 
quest’anno, è disponibile sia per cani 
sia per gatti.
Info: royalcanin.it

ANALLERGIC, per casi difficili


