La nostra esperienza risale al 1901, anno della
creazione della prima linea di prodotti naturali per la
cura e la salute degli animali domestici in Europa.
Oggi, insieme alle rinnovate linee di pet care, siamo
attivi nella produzione di alimenti di alta qualità nel
nostro stabilimento situato nelle vicinanze della città
di Pavia (a sud di Milano). La forte identità agricola
della zona ci permette di reperire la maggior parte
delle materie prime da fornitori locali direttamente
selezionati, scelti tra quelli in grado di fornire un
prodotto costantemente qualitativo e uniforme.
Fondiamo lo sviluppo delle nostre formule su
evidenze dimostrate, siamo attivi nell’investigazione
scientifica attraverso l’esecuzione di analisi
approfondite e studi di campo per arrivare a
conoscere tutto circa la composizione e funzionalità
dei nostri alimenti.
Trattiamo le nostre materie prime con rispetto e
competenza, usando la più avanzata tecnologia in
ambito pet food come la cottura al vapore, e standard
di qualità molto restrittivi tipici delle produzioni per
alimenti ad uso umano (ISO 9001 e ISO 22000);
preserviamo la freschezza delle nostre materie prime
con antiossidanti naturali, e aggiungiamo funzionalità
a tutte le nostre linee con l’uso di specifici cocktails
di potenti fitonutrienti, capaci di rinforzare ogni
parte dell’organismo animale e, in un reale approccio
olistico, agire in sinergia migliorando le prestazioni
complessive del tuo Campione.
Tutti i nostri sforzi, negli ultimi 120 anni, sono volti a
massimizzare il benessere, la forza, la longevità e la
bellezza di cani e gatti.

Aloe vera: supporta il sistema
immunitario e favorisce la
rigenerazione della pelle

Con radice di ginseng naturale
per la vitalità

Chiodi di garofano, limone, curcuma,
rosmarino: aiutano a limitare
l’invecchiamento cellulare

Con foglie apicali e infiorescenze di
Cannabis sativa

DOG
Alleva Holistic è l’eccellenza del Pet Food
italiano.
È un prodotto cotto gentilmente al vapore
per preservare la qualità degli ingredienti,
la sua freschezza è garantita dall’utilizzo di
antiossidanti naturali ed è stato formulato con
elevate quantità di proteine e grassi di origine
animale da materie prime di alta qualità.
Queste sono selezionate dopo un’attenta
analisi e utilizzate sia fresche, per garantire
appetibilità e un ricco carico di aminoacidi
essenziali, che disidratate, per una carica
proteica più concentrata. La bassissima
quantità di amido presente nella formula
viene scelta in funzione delle sue qualità,
selezionando fonti a basso indice glicemico
che rilasciano lentamente il glucosio a livello
intestinale, il che si traduce in energia più a
lungo. Al prodotto aggiungiamo complessi di
fitonutrienti completamente naturali ad alta
attività funzionale, per raggiungere l’obiettivo
olistico. A completare la formula, un’elevata
integrazione di taurina e L-carnitina per la
funzionalità dei tessuti vitali e condroitina e
glucosamina per il supporto alle articolazioni.

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
PUPPY MINI DOG

Composizione: Pollo disidratato (45%), pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina
e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo
(fonte di glucosamina e condroitin solfato), carbonato di potassio, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng
(Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 38,00%; Oli e grassi grezzi 22,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,40%; Amido 20,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,50%; Omega-6 2,50%;
Omega-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,70%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 4.181 kcal/kg; 17,5 MJ/kg, di cui il 34% da proteine e il 40% dai grassi.

2 Kg

800 g

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
PUPPY MEDIUM DOG

Composizione: Pollo disidratato (40%), pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina
e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo
(fonte di glucosamina e condroitin solfato), carbonato di potassio, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng
(Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 37,00%; Oli e grassi grezzi 20,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,30%; Amido 21,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,45%; Omega-6 2,40%;
Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 4.086 kcal/kg; 17,1 MJ/kg, di cui il 33,5% da proteine e il 45% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

800 g

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
PUPPY MAXY DOG

Composizione: Pollo disidratato (35%), pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina
e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo
(fonte di glucosamina e condroitin solfato), carbonato di potassio, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng
(Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 36,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,00%; Amido 22,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,45%; Omega-6 2,30%;
Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 4.000 kcal/kg; 16,8 MJ/kg, di cui il 33,5% da proteine e il 40% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
PUPPY MINI DOG

Composizione: Pesce oceanico disidratato (50%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di
pesce, amido di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina),
fosfato bicalcico, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), Aloe vera (0,10%),
rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 36,00%; Oli e grassi grezzi 20,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,70%; Amido 22,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,70%; Omega-6 1,70%;
Omega-3 2,80%; DHA 0,90%; EPA 1,10%; Glucosamina 1.000mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.070
kcal/kg; 17 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 45% dai grassi.

2 Kg

800 g

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
PUPPY MEDIUM DOG

Composizione: Pesce oceanico disidratato (45%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di
pesce, amido di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina),
fosfato bicalcico, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), Aloe vera (0,10%),
rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 35,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,60%; Amido 23,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,70%; Omega-6 1,60%;
Omega-3 2,70%; DHA 0,80%; EPA 1,10%; Glucosamina 1.000mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.975
kcal/kg; 16,6 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 41% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

800 g

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
PUPPY MAXI DOG

Composizione: Pesce oceanico disidratato (40%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di
pesce, amido di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina),
fosfato bicalcico, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), Aloe vera (0,10%),
rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 34,00%; Oli e grassi grezzi 16,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,50%; Amido 24,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,65%; Omega-6 1,50%;
Omega-3 2,60%; DHA 0,80%; EPA 1,00%; Glucosamina 1.000mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.880
kcal/kg; 16,3 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 38% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT MINI DOG

Composizione: Pollo disidratato (40%), pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria
(fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo
(fonte di glucosamina e condroitin solfato), carbonato di potassio, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng
(Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 37,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 2,50%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,10%; Amido 22,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,45%; Omega-6 2,50%;
Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.914 kcal/kg; 16,4 MJ/kg, di cui il 35% da proteine e il 42% dai grassi.

2 Kg

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT MEDIUM DOG

Composizione: Pollo disidratato (35%), pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria
(fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo
(fonte di glucosamina e condroitin solfato), carbonato di potassio, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng
(Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 36,00%; Oli e grassi grezzi 17,00%; Fibra grezza 2,50%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,00%; Amido 23,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,45%; Omega-6 2,40%;
Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.868 kcal/kg; 16,2 MJ/kg, di cui il 34% da proteine e il 39% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT MAXI DOG

Composizione: Pollo disidratato (30%), pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria
(fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo
(fonte di glucosamina e condroitin solfato), carbonato di potassio, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng
(Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis,
Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 35,00%; Oli e grassi grezzi 16,00%; Fibra grezza 2,50%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,00%; Amido 24,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,10%; Sodio 0,40%; Omega-6 2,30%;
Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.819 kcal/kg; 16 MJ/kg, di cui il 34% da proteine e il 38% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
ADULT MINI DOG

Composizione: Pesce oceanico disidratato (45%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di
pesce, amido di pisello, fibra di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina),
fosfato bicalcico, condroitin solfato, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), Aloe
vera (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa,
Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 36,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 2,50%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,50%; Amido 23,00% Calcio 1,50%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,65%; Omega-6 1,80%;
Omega-3 2,50%; DHA 0,70%; EPA 0,90%; Glucosamina 1.000mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.897 kcal/kg; 16,3 MJ/kg, di cui il 34% da proteine e il 42% dai grassi.

2 Kg

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Composizione: Pesce oceanico disidratato (40%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di
pesce, amido di pisello, fibra di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina),
fosfato bicalcico, condroitin solfato, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), Aloe
vera (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa,
Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 34,00%; Oli e grassi grezzi 16,00%; Fibra grezza 3,00%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,40%; Amido 24,00% Calcio 1,50%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,55%; Omega-6 1,70%;
Omega-3 2,40%; DHA 0,60%; EPA 0,90%; Glucosamina 1.000mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.764 kcal/kg; 15,8 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 38% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

LAMB & VENISON
+ CANNABIS SATIVA & GINSENG
ADULT MINI DOG

Composizione: Agnello disidratato (35%), agnello fresco (20%), cervo disidratato (10%), patata dolce,
grasso di pollo, amido di pisello, fibra di pisello, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte
di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), carbonato di potassio,
glucosamina, condroitin solfato, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), radice
di ginseng (Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus
officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 35,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 3,00%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,60%; Amido 20,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,50%; Omega-6 2,30%;
Omega-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.851 kcal/kg; 16,1 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 42% dai grassi.

2 Kg

LAMB & VENISON
+ CANNABIS SATIVA & GINSENG
ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Composizione: Agnello disidratato (30%), agnello fresco (20%), cervo disidratato (10%), patata dolce,
grasso di pollo, amido di pisello, fibra di pisello, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte
di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), carbonato di potassio,
glucosamina, condroitin solfato, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), radice
di ginseng (Panax ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus
officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 34,00%; Oli e grassi grezzi 16,00%; Fibra grezza 3,00%; umidità
9,00%; Ceneri grezze 8,50%; Amido 22,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,10%; Sodio 0,45%; Omega-6 2,20%;
Omega-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitin solfato 1.100mg/kg.
Energia Metabolizzabile (CEN): 3.760 kcal/kg; 15,8 MJ/kg, di cui il 33% da proteine e il 38% dai grassi.

12 Kg

2 Kg

Zucca, inulina, FOS, MOS: fonte di fibre per
il supporto del microbiota intestinale

Monoproteico: singola fonte di proteine
animali

Elevata quantità di Omega-3 per
supportare la funzione dermica

Glucosamina e condroitina: supporto per
le articolazioni

Alleva Natural è il Low Grain (basso in cereali)
della gamma Alleva.
È un prodotto cotto gentilmente al vapore
per preservare la qualità degli ingredienti
e la sua freschezza è garantita dall’utilizzo
di antiossidanti naturali ad elevatissima
efficacia quali rosmarino, té verde e vitamina
E. È stato formulato con fonti di proteine e
grassi di origine animale di altissima qualità,
selezionate dopo un’attenta analisi e utilizzate
sia fresche, per garantire appetibilità, che
disidratate, per una carica proteica più
concentrata. La quantità moderata di amido
presente nella formula viene scelta in
funzione delle sue proprietà, utilizzando il riso
integrale a basso indice glicemico. Questo si
traduce in un più lento rilascio di glucosio a
livello intestinale rispetto alle fonti di amido
tradizionali, che significa energia più a lungo.
A completamento della formula aggiungiamo
la zucca, ottima per favorire il benessere
intestinale, un’elevata integrazione di taurina e
L-carnitina per la funzionalità dei tessuti vitali
e condroitina e glucosamina per il supporto
alle articolazioni.

CHICKEN & PUMPKIN
PUPPY MINI DOG

Composizione: Pollo disidratato (40%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido
di pisello, zucca essiccata (5%), olio di pesce, polpa di barbabietola essiccata, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
carbonato di potassio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 30,00%; oli e grassi grezzi 22,00%; fibra grezza 1,40%; ceneri
grezze 7,00%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 2,50%; Omega 3 0,90%; DHA 0,30%; EPA 0,40%;
Glucosamina 1.000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.200 kcal/kg;
17,6 MJ/kg.

2 Kg

800 g

CHICKEN & PUMPKIN
PUPPY MEDIUM DOG

Composizione: Pollo disidratato (38%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido
di pisello, zucca essiccata (5%), olio di pesce, polpa di barbabietola essiccata, fegatini di pollo, radice
di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 29,00%; oli e grassi grezzi 20,00%; fibra grezza 1,40%; ceneri
grezze 6,90%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 2,30%, Omega 3 0,90%; DHA 0,30%; EPA 0,40%;
Glucosamina 1000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.105 kcal/kg;
17,2 MJ/kg.

12 Kg

2 Kg

800 g

CHICKEN & PUMPKIN
PUPPY MAXI DOG

Composizione: Pollo disidratato (35%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido
di pisello, zucca essiccata (5%), olio di pesce, polpa di barbabietola essiccata, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 18,00%; fibra grezza 1,50%; ceneri
grezze 6,70%; Calcio 1,40%; Fosforo 1,00%; Omega 6 2,10%; Omega 3 0,90%; DHA 0,30%; EPA 0,40%,
Glucosamina 1.000mg/kg, Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.010 kcal/kg;
16,8 MJ/kg.

12 Kg

2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN
ADULT MINI DOG

Composizione: Pollo disidratato (38%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido
di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 29,00%; oli e grassi grezzi 18,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 2,10%; Omega 3 0,70%; Glucosamina 1.000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.980 kcal/kg; 16,7 MJ/ kg.

2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN
ADULT MEDIUM DOG

Composizione: Pollo disidratato (35%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido
di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 17,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 2,00%; Omega 3 0,60%; Glucosamina 1000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.930 kcal/kg; 16,5 MJ/kg.

12 Kg

2 Kg

CHICKEN & PUMPKIN
ADULT MAXI DOG

Composizione: Pollo disidratato (32%), pollo disossato fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido
di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 27,00%; oli e grassi grezzi 16,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,30%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,80%; Omega 3 0,50%; Glucosamina 1.000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.888 kcal/kg; 16,3 MJ / kg.

12 Kg

2 Kg

FISH & PUMPKIN
ADULT MINI DOG

Composizione: Pesce oceanico disidratato (32%), pesce oceanico fresco (20%), riso integrale, olio di
pesce, amido di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, radice di cicoria (fonte di
inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico, potassio carbonato,
glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 27,00%; oli e grassi grezzi 17,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 7,40%; Calcio 1,60%; Fosforo 1,20%; Omega 6 2,00%; Omega 3 1,70%; Glucosamina 1.000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.900 kcal/kg; 16,4 MJ / kg.

2 Kg

FISH & PUMPKIN

ADULT MEDIUM/MAXI DOG
Composizione: Pesce oceanico disidratato (30%), pesce oceanico fresco (20%), riso integrale, olio di
pesce, amido di pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, radice di cicoria (fonte di
inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico, potassio carbonato,
glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 26,00%; oli e grassi grezzi 16,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 7,20%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,20%; Omega 6 1,90%; Omega 3 1,50%; Glucosamina 1.000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.850 kcal/kg; 16,2 MJ / kg.

12 Kg

2 Kg

LAMB & PUMPKIN
ADULT MINI DOG

Composizione: Agnello disidratato (35%), agnello fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido di
pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 18,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 7,00%; Calcio 1,20%; Fosforo 0,80%; Omega 6 2,20%; Omega 3 0,50%; Glucosamina 1.000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.960 kcal/kg; 16,6 MJ / kg.

2 Kg

LAMB & PUMPKIN

ADULT MEDIUM/MAXI DOG
Composizione: Agnello disidratato (30%), agnello fresco (20%), riso integrale, grasso di pollo, amido di
pisello, zucca essiccata (5%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di
cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), fosfato bicalcico,
potassio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 26,00%; oli e grassi grezzi 16,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 7,00%; Calcio 1,20%; Fosforo 0,80%; Omega 6 2,20%; Omega 3 0,50%; Glucosamina 1.000mg/kg,
Condroitin solfato 800mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.860 kcal/kg; 16,2 MJ / kg.

12 Kg

2 Kg

Monoproteico: singola fonte di proteine
animali

Elevata quantità di Omega-3 per
supportare la funzione dermica

Glucosamina e condroitina: supporto per
le articolazioni

Alleva Equilibrium è la linea per cani sensibili
di Alleva.
È un prodotto cotto gentilmente al vapore
per preservare la qualità degli ingredienti
e la sua freschezza è garantita dall’utilizzo
di antiossidanti naturali ad elevatissima
efficacia quali rosmarino, té verde e vitamina
E. Contiene un contenuto moderato di
proteine e grassi da un selezionato range di
fonti animali, e le fonti di amido come il riso
sono selezionate per l’elevata digeribilità
e pronto rilascio di energia. L’uso di carni
fresche per garantire appetibilità e disidratate
per una carica proteica più concentrata eleva
la qualità del prodotto. La formula viene
completata dall’aggiunta di frutta e verdura
come fonte addizionale di antiossidanti
naturali e fibre solubili, dall’utilizzo di
taurina per la funzionalità dei tessuti vitali
e condroitina e glucosamina per il supporto
delle articolazioni. A completamento del range
un prodotto “light” che contiene riso integrale
come fonte principale di carboidrati a basso
indice glicemico, per controllare il rilascio di
glucosio nell’intestino e prolungando l’utilizzo
dell’energia assorbita.

SENSITIVE OCEAN FISH
PUPPY ALL BREEDS DOG

Composizione: Pesce oceanico (42%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), olio di pesce,
amido di pisello, fibra di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e
inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota
0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 30,00%; oli e grassi grezzi 20,00%; fibra grezza 1,70%; ceneri
grezze 7,50%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,10%; Omega 6 2,00%; Omega 3 1,60%; Glucosamina 500mg/kg,
Condroitin solfato 400mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.065 kcal/kg; 17,1 MJ/kg.

12 Kg

2 Kg

SENSITIVE LAMB

PUPPY MINI/MEDIUM DOG
Composizione: Agnello (45%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), mais, grasso di pollo, fibra
di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati
(fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%),
calcio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 30,00%; oli e grassi grezzi 20,00%; fibra grezza 1,50%; ceneri
grezze 7,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,50%; Omega 3 0,30%; Glucosamina 500mg/kg,
Condroitin solfato 400mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.081 kcal/kg; 17,5 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE LAMB

PUPPY ALL BREEDS DOG
Composizione: Agnello (45%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), mais, grasso di pollo, fibra
di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati
(fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%),
calcio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 30,00%; oli e grassi grezzi 20,00%; fibra grezza 1,50%; ceneri
grezze 7,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,50%; Omega 3 0,30%; Glucosamina 500mg/kg,
Condroitin solfato 400mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 4.081 kcal/kg; 17,5 MJ/kg.

12 Kg

CHICKEN &
OCEAN FISH

ADULT ALL BREEDS DOG
Composizione: Pollo (28%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), mais, pesce oceanico
disidratato (8%), grasso di pollo, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.),
lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso
0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), calcio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 15,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,40%; Omega 3 0,32%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.840 kcal/kg; 16,1 MJ/kg.

2 Kg

CHICKEN & OCEAN FISH

ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Composizione: Pollo (28%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), mais, pesce oceanico
disidratato (8%), grasso di pollo, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.),
lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso
0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), calcio carbonato, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 15,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,40%; Omega 3 0,32%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.840 kcal/kg; 16,1 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE OCEAN FISH
ADULT MINI/MEDIUM DOG

Composizione: Pesce oceanico (38%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), amido di pisello,
olio di pesce, fibra di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati
(fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%),
carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 13,00%; fibra grezza 2,50%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,20%; Omega 3 0,90%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.710 kcal/kg; 15,6 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE OCEAN FISH

ADULT MEDIUM/MAXI DOG

Composizione: Pesce oceanico (38%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), amido di pisello,
olio di pesce, fibra di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati
(fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%),
carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 13,00%; fibra grezza 2,50%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,20%; Omega 3 0,90%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.710 kcal/kg; 15,6 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE LAMB &
OCEAN FISH

ADULT MINI/MEDIUM DOG
Composizione: Agnello (30%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), mais, grasso di pollo,
pesce oceanico disidratato (5%), fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e
F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%,
mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo
di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 26,00%; oli e grassi grezzi 16,00%; fibra grezza 3,00%; ceneri
grezze 7,20%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 1,75%; Omega 3 0,27%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.780 kcal/kg; 15,9 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE LAMB &
OCEAN FISH

ADULT MEDIUM/MAXI DOG
Composizione: Agnello (30%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), mais, grasso di pollo,
pesce oceanico disidratato (5%), fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e
F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%,
mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo
di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 26,00%; oli e grassi grezzi 16,00%; fibra grezza 3,00%; ceneri
grezze 7,20%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 1,75%; Omega 3 0,27%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.780 kcal/kg; 15,9 MJ/kg.

12 Kg

SENSITIVE PORK

ADULT ALL BREEDS DOG
Composizione: Maiale (35%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), amido di pisello, grasso
animale, polpa di barbabietola, olio di pesce, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela
0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 27,00%; oli e grassi grezzi 17,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 1,10%; Omega 3 0,40%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.940 kcal/kg; 16,6 MJ/kg.

2 Kg

SENSITIVE PORK

ADULT MEDIUM/MAXI DOG
Composizione: Maiale (35%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso (25%), amido di pisello, grasso
animale, polpa di barbabietola, olio di pesce, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata (mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela
0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 27,00%; oli e grassi grezzi 17,00%; fibra grezza 2,00%; ceneri
grezze 6,50%; Calcio 1,50%; Fosforo 1,00%; Omega 6 1,10%; Omega 3 0,40%; Glucosamina 400mg/kg,
Condroitin solfato 350mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.940 kcal/kg; 16,6 MJ/kg.

12 Kg

WEIGHT CONTROL

ADULT MINI/MEDIUM DOG
Composizione: Pollo (30%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso integrale (30%), pesce oceanico
disidratato (8%), fibra di pisello, amido di pisello (8%), grasso di pollo, fegatini di pollo, radice di cicoria
(fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata
(mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin
solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 9,00%; fibra grezza 6,00%; ceneri grezze
6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,60%; Omega 3 0,25%; Glucosamina 500mg/kg, Condroitin
solfato 400mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.270 kcal/kg; 13,7 MJ/kg.

2 Kg

WEIGHT CONTROL
ADULT ALL BREEDS DOG

Composizione: Pollo (30%) (di cui 80% disidratato e 20% fresco), riso integrale (30%), pesce oceanico
disidratato (8%), fibra di pisello, amido di pisello (8%), grasso di pollo, fegatini di pollo, radice di cicoria
(fonte di inulina e F.O.S.), lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), frutta e verdura essiccata
(mirtillo 0,4%, mirtillo rosso 0,4%, mela 0,2%, carota 0,2%), carbonato di calcio, glucosamina, condroitin
solfato, succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 28,00%; oli e grassi grezzi 9,00%; fibra grezza 6,00%; ceneri grezze
6,50%; Calcio 1,40%; Fosforo 0,90%; Omega 6 1,60%; Omega 3 0,25%; Glucosamina 500mg/kg, Condroitin
solfato 400mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN): 3.270 kcal/kg; 13,7 MJ/kg.

12 Kg

Aloe vera: supporta il sistema
immunitario e favorisce la
rigenerazione della pelle

Con radice di ginseng naturale
per la vitalità

Chiodi di garofano, limone, curcuma,
rosmarino: aiutano a limitare
l’invecchiamento cellulare

Con foglie apicali e infiorescenze di
Cannabis sativa

Fibra di canna da zucchero naturale:
riduce le calorie degli alimenti e favorisce
il controllo glicemico

Fibra di canna da zucchero naturale: aiuta a
controllare la formazione delle palle di pelo

CAT
Alleva Holistic è l’eccellenza del Pet Food
italiano.
Il gatto è un animale “ipercarnivoro” ed
è quindi ancora più importante scegliere
l’alimentazione sulla base della qualità e
quantità degli ingredienti di origine animale.
Questi nei prodotti Holistic rappresentano
tra l’80% e il 90% dell’intera formula, perciò
sono in grado di contribuire per più del
98% delle proteine totali della crocchetta.
Queste proteine animali contengono un
elevato tenore di aminoacidi essenziali, che
sono particolarmente assorbibili in quanto
estremamente preziosi per il suo organismo.
Tutto questo si traduce in un prodotto dal
valore biologico elevatissimo, studiato
appositamente per soddisfare le sue esigenze
di piccolo cacciatore.

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
KITTEN

Composizione: Pollo disidratato (45%), Pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (12%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e
F.O.S.), fibra di pisello, psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo (fonte
di glucosamina e condroitina), potassio carbonato, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng (Panax ginseng)
(0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 44,00%; Oli e grassi grezzi 20,00%; Fibra grezza 1,40%; umidità 7,00%;
Ceneri grezze 8,40%; Amido 17,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,50%; Magnesio 0,09%; Omega-6
2,50%; Omega-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,70%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitina 1.100mg/kg. Energia
Metabolizzabile (CEN): 4.174 kcal/kg; 17,5 MJ/kg, di cui il 39% da proteine e il 43% dai grassi.

1,5 Kg

400 g

CHICKEN & DUCK
+ ALOE VERA & GINSENG
ADULT CAT

Composizione: Pollo disidratato (42%), Pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (12%), patata
dolce, grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte
di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cartilagini di pollo (fonte
di glucosamina e condroitina), potassio carbonato, Aloe vera (0,10%), radice di ginseng (Panax ginseng)
(0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 42,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 2,00%; Umidità 7,00%;
Ceneri grezze 8,30%; Amido 18,00% Calcio 1,70%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,55%; Magnesio 0,09%; Omega-6
2,50%; Omega-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,70%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitina 1.100mg/kg. Energia
Metabolizzabile (CEN): 4.045 kcal/kg; 16,9 MJ/kg, di cui il 39% da proteine e il 40% dai grassi.

1,5 Kg

400 g

OCEAN FISH
+ HEMP & ALOE VERA
ADULT CAT

Composizione: Pesce oceanico disidratato (60%), pesce oceanico fresco (20%), patata dolce, olio di
pesce, amido di pisello, fibra di pisello, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra
essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cozza dalle labbra verdi (Perna canaliculus, fonte di glucosamina),
fosfato bicalcico, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), Aloe vera (0,10%), rosmarino,
curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus
sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 38,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 2,00%; umidità 7,00%;
Ceneri grezze 8,50%; Amido 21,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,65%; Magnesio 0,09%; Omega-6
1,50%; Omega-3 2,60%; DHA 0,80%; EPA 1,00%; Glucosamina 1.000mg/kg. Energia Metabolizzabile (CEN):
4.010 kcal/kg; 16,9 MJ/kg, di cui il 35% da proteine e il 40% dai grassi.

1,5 Kg

400 g

LAMB & VENISON
+ CANNABIS SATIVA & GINSENG
ADULT CAT

Composizione: Agnello disidratato (42%), agnello fresco (20%), cervo disidratato (12%), patata dolce, grasso
di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di pollo, radice di cicoria (fonte di inulina
e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.), cloruro di potassio, glucosamina,
condroitina, Cannabis sativa (foglie apicali 0,10%, infiorescenza 0,005%), radice di ginseng (Panax ginseng)
(0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia
caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 40,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 2,00%; Umidità 7,00%;
Ceneri grezze 8,60%; Amido 20,00% Calcio 1,65%; Fosforo 1,20%; Sodio 0,60%; Magnesio 0,09%; Omega-6
2,30%; Omega-3 1,30%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitina 1.100mg/kg. Energia
Metabolizzabile (CEN): 4.020 kcal/kg; 16,9 MJ/kg, di cui il 37% da proteine e il 40% dai grassi.

1,5 Kg

400 g

CHICKEN & DUCK
+ SUGARCANE FIBER & GINSENG
NEUTERED - ADULT CAT

Composizione: Pollo disidratato (45%), Pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (10%), patata dolce,
fibra di canna da zucchero (4%), grasso di pollo, amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di
pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.),
cartilagini di pollo (fonte di glucosamina e condroitina), potassio carbonato, radice di ginseng (Panax
ginseng) (0,10%), rosmarino, curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa,
Eugenia caryophyllus, Citrus sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 46,00%; Oli e grassi grezzi 12,00%; Fibra grezza 5,00%; Umidità 7,00%;
Ceneri grezze 8,90%; Amido 19,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,40%; Sodio 0,60%; Magnesio 0,09%; Omega-6
2,40%; Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitina 1.100mg/kg. Energia
Metabolizzabile (CEN): 3.640 kcal/kg; 15,3 MJ/kg, di cui il 48% da proteine e il 30% dai grassi.

1,5 Kg

400 g

CHICKEN & DUCK
+ SUGARCANE FIBER & ALOE VERA
HAIRBALL - ADULT CAT

Composizione: Pollo disidratato (42%), Pollo fresco disossato (20%), anatra disidratata (12%), patata dolce,
grasso di pollo, fibra di canna da zucchero (7%), amido di pisello, olio di pesce, fibra di pisello, fegatini di
pollo, radice di cicoria (fonte di inulina e F.O.S.), psyllium, lieviti di birra essiccati e inattivati (fonte di M.O.S.),
cartilagini di pollo (fonte di glucosamina e condroitina), potassio carbonato, Aloe vera (0,10%), rosmarino,
curcuma, chiodi di garofano, limone (Rosmarinus officinalis, Curcuma longa, Eugenia caryophyllus, Citrus
sp.) (0,05%), succo di Yucca.
Componenti analitici: Proteina grezza 42,00%; Oli e grassi grezzi 18,00%; Fibra grezza 8,00%; Umidità 7,00%;
Ceneri grezze 8,90%; Amido 16,00% Calcio 1,60%; Fosforo 1,30%; Sodio 0,60%; Magnesio 0,09%; Omega-6
2,40%; Omega-3 1,20%; DHA 0,40%; EPA 0,60%; Glucosamina 1.300mg/kg; Condroitina 1.100mg/kg. Energia
Metabolizzabile (CEN): 3.737 kcal/kg; 15,7 MJ/kg, di cui il 41% da proteine e il 43% dai grassi.

1,5 Kg

400 g

CANE
ALLEVA HOLISTIC

0,8 kg

2 kg

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Puppy Mini

•

•

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Puppy Medium

•

•

•

•

•

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Puppy Maxy

12 kg

Ocean Fish + Hemp & Aloe vera | Puppy Mini

•

•

Ocean Fish + Hemp & Aloe vera | Puppy Medium

•

•

•

Ocean Fish + Hemp & Aloe vera | Puppy Maxi

•

•

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult Mini

•

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult Medium

•

•

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult Maxi

•

•

Ocean Fish + Hemp & Aloe | Adult Mini

•

Ocean Fish + Hemp & Aloe | Adult Medium/Maxi

•

Lamb & Venison + Cannabis sativa & Ginseng | Adult Mini

•

Lamb & Venison + Cannabis sativa & Ginseng | Adult Medium Maxi

•

ALLEVA NATURAL

•
•

0,8 kg

2 kg

Chicken & Pumpkin | Puppy Mini

•

•

Chicken & Pumpkin| Puppy Medium

•

•

•

Chicken & Pumpkin | Puppy Maxi

•

•

Chicken & Pumpkin | Adult Mini

•

Chicken & Pumpkin | Adult Medium

•

•

Chicken & Pumpkin | Adult Maxi

•

•

Fish & Pumpkin | Adult Mini

•

Fish & Pumpkin | Adult Medium/Maxi

•

Lamb & Pumpkin | Adult Mini

•

Lamb & Pumpkin | Medium/Maxi

•

ALLEVA EQUILIBRIUM

2 kg

12 kg

Sensitive Ocean Fish | Puppy All Breeds

•

•

Sensitive Lamb | Puppy Mini/Medium

•

•
•

Sensitive Lamb | Puppy All Breeds
Chicken & Ocean Fish | Puppy All Breeds

•
•

Chicken & Ocean Fish | Puppy Medium/Maxi
Sensitive Ocean Fish | Adult Mini/Medium

•
•

Sensitive Ocean Fish | Adult MediumMmaxi
Sensitive Lamb & Ocean Fish | Adult Mini/Medium

•
•

Sensitive Lamb & Ocean Fish | Adult Medium/Maxi
Sensitive Pork | Adult all Breeds

•
•

Sensitive Pork | Adult Medium/Maxi
Weight Control | Adult Mini/Medium

•
•

Weight Control | Adult All Breeds

GATTO

ALLEVA HOLISTIC GATTO

12 kg

•

0,4 kg

1,5 kg

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Kitten

•

•

Chicken & Duck + Aloe vera & Ginseng | Adult

•

•

Ocean Fish + Hemp & Aloe | Adult

•

•

Lamb & Venison + Cannabis sativa & Ginseng | Adult

•

•

Neutered Chicken & Duck + Sugarcane fiber & Ginseng | Adult

•

•

Hairball Chicken & Duck + Sugarcane fiber & Aloe vera | Adult

•

•
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