ARRIVANO I
CUCCIOLI!
e

Nutriamoli com
si deve

S

i avvicina la primavera, la
stagione in cui più facilmente nascono i piccoli dei
nostri cani. È molto importante ricordare che il fabbisogno
energetico di un cagnolino
subito dopo lo svezzamento
ammonta a circa il doppio di
quello di un cane adulto. I cuccioli, infatti, bruciano davvero
tante calorie! Per fornire loro
tutta l’energia necessaria per il
gioco e le attività quotidiane,

PAVIMENTI perfetti
la ricerca Nutrena ha studiato Granforma Cuccioli
con Pollo e Riso, un alimento completo che, grazie all’apporto di vitamine del gruppo B e di proteine dell’uovo, ad alto
valore biologico, favorisce una crescita armonica
e garantisce pelle e pelo
lucidi e sani. La gustosa
carne di pollo e i carboidrati contenuti nel riso
conferiscono inoltre una
grande leggerezza e digeribilità al prodotto.

Info:

retail.raggiodisole.biz

Alta MODA!

Coordinati
donna-cane

a collezione FW 2018 di Temellini Milano rappresenta
una novità assoluta nel mondo della moda: il primo
Lguardaroba
coordinato per la donna e il suo cane! Una

proposta inedita, derivata dall’incontro tra le due grandi
passioni che animano la vita di Giovanna Temellini: la
moda sartoriale e gli animali. Dopo il successo di Dog-àPorter, la speciale linea di abbigliamento su misura dedicata ai cani creata la scorsa stagione, Temellini Milano
lancia il progetto di una collezione coordinata, dove tutti
i capi proposti per la donna sono disponibili anche nella
versione per l’amato amico a quattro zampe, realizzati
quindi con gli stessi tessuti di altissima qualità e con la
stessa cura sartoriale, rispettando la libertà di movimento
e la morfologia del cane.
temellinimilano.com

Info:

Pulizia rispettosa della salute
aomiao Shampoo-Balsamo “effetto
2 in 1”: in un solo prodotto le azioB
ni normalizzanti e protettive dello sham-

poo e del balsamo, per una delicata ed
efficace detersione del pelo e della cute
e il mantenimento del fisiologico film protettivo della cute, della normale idratazione e il
rispetto dell’azione protettiva esercitata dal sebo
cutaneo. Baomiao Shampoo-Balsamo svolge un’azione nutriente, idratante, emolliente, protettiva e
ristrutturante della cute e del pelo. Dona alla cute
una piacevole sensazione di fresco e pulito, rende il pelo soffice, lucente, docile al pettine e alla spazzola, facilita lo scioglimento dei nodi, previene l’infeltrimento e annulla la carica elettrostatica. Adatto per tutti i cani e gatti.

Un prodo
tt
specifico o
per loro

Info: formevet.com

Un detergente su misura
er un pavimento a proPdetersivo
va di quattrozampe un
qualsiasi non

basta. MA-FRA propone la
soluzione specifica: il Lavapavimenti Antiodore della
linea di detergenti Pet line
Home. Facilissimo da usare, bastano 5 dl di prodotto
in un secchio di acqua per
lavare efficacemente tutti
gli ambienti di casa condivisi con i pet, senza sprechi e senza fatica. E per lo
sporco ostinato, si può utilizzare anche puro, su una
spugna o su un panno per
rimuovere macchie e odori.
Il Lavapavimenti Antiodore
MA-FRA è privo di ammoniaca ed è
ideale per sgrassare in modo rapido ed
efficace qualunque tipo di pavimento.

Info: mafraforpet.com

Andiamo

a spasso!

Con la pettorina giusta
ndare a spasso con il nostro
amico, per tenerlo in forma,
A
è un piacere e una necessità. E

una pratica e robusta pettorina è
certamente utile. Affex la propone in morbido e resistente nylon,
con anello cucito in
metallo cromato.
Disponibile nei
colori nero, giallo, blu marino,
marrone e rosso in quattro
misure.

Info: zoodiaco.com
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