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SUPER PREMIUM
DOG FOOD

OFFRI AL TUO CANE IL MEGLIO
DELLA NATURA NORDICA
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WAY

La natura nordica è unica. Sempre prodiga di risorse,
produce tutto l’anno autentiche delizie, da nord a sud.
Abbiamo selezionato gli ingredienti più prelibati per
elaborare squisite combinazioni di sapori. Il nostro primo
pensiero è il cibo che riempirà la ciotola del tuo cane.
Vogliamo che sia delizioso, fatto con gli ingredienti più
naturali e senza aggiunte superflue. Ogni volta che offri
Nordic by Nature™ al tuo cane, gli offrirai un’esperienza
unica. Apri il sacchetto e partite insieme per un viaggio
tra i sapori della Svezia.

“Grandi paludi, rocce piatte e prive
di vegetazione, torrenti di montagna
dalle acque cristalline”

LAPLANDIAN
CON MIRTILLI E MIRTILLI ROSSI

Il paesaggio della Lapponia, la regione più a nord della Svezia, è
così splendido che sembra dipinto. Grandi paludi, rocce piatte e
prive di vegetazione, torrenti di montagna dalle acque cristalline
sono tutti elementi di questa natura selvaggia e incontaminata.
È qui che vive il re del bosco, l’alce. La sua succosa carne dal
prelibato sapore selvatico è diventata il nostro ingrediente
principale. Con i mirtilli e i mirtilli rossi delle sconfinate paludi
del Nord, abbiamo creato un’esperienza sensoriale che porterà
il tuo cane nella natura lappone. A base di ingredienti semplici
e scelti con cura, sani e gustosi.

INGREDIENTI SCELTI CON CURA
Preparato in Svezia
con ingredienti
accuratamente
selezionati.

Ancora più saporito,
con carne d’alce. Ideale
per i cani più selettivi.

Rapporto equilibrato
tra Omega 3 e 6. Per
un cane più sano, dal
pelo folto e brillante.

Ricco di antiossidanti,
vitamine e minerali che
rafforzano le difese
immunitarie del tuo cane.

CIBO SECCO

PATÉ

65%

65%

Perfetto come cibo completo
per cani adulti con un
livello di attività normale.
Preparato con carne d’alce
dei boschi svedesi che, con
il suo straordinario sapore,
lo rende ideale per i cani più
selettivi. Insieme ai mirtilli e ai
mirtilli rossi, non solo è una delizia
per il palato ma offre anche un
apporto naturale di antiossidanti
e vitamine. Gli ingredienti sono
elaborati con la massima cura
durante tutto il processo per
ottenere un contenuto nutrizionale
equilibrato. Questo cibo offre 65%
delle proteine di origine animale,
e un contenuto bilanciato di tutte
le fibre, i minerali e le vitamine
essenziali per fornire al tuo cane
l’energia di cui ha bisogno.
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RAZIONE GIORNALIERA
PER UN CANE ADULTO
kg

gr

dl

1–4

50

1
2,5

5–10

100

11–15

150

4

16–25

220

5,5

Le crocchette sono a forma di anello e hanno una consistenza che
le rende facili da mordere anche per i cani piccoli. Le dimensioni
della crocchetta invitano il cane a masticare correttamente,
favorendo la pulizia meccanica dei denti. L’ideale per i cani che
di solito mangiano velocemente o senza masticare bene. Grazie
alla loro struttura leggera e friabile, le crocchette assorbono
bene i liquidi aggiunti per dare ancora più sapore o per i cani
con problemi dentali.

Questo squisito paté con carne d’alce è perfetto per i cani adulti
con un livello di attività normale. Proprio come il cibo secco,
il paté è preparato con carne d’alce e arricchito da mirtilli e
mirtilli rossi dei boschi svedesi. Può essere utilizzato sia come
cibo completo, sia in aggiunta ad altri alimenti asciutti. In
questo caso, è importante bilanciare le proporzioni in modo
che la porzione complessiva non superi la razione giornaliera
consigliata per evitare il rischio di sovrappeso. L’unica confezione
Tetra Recart sul mercato del petfood altamente ecologica,
smaltibile nei contenitori della carta, conferisce un’immagine
fresca e naturale di cibo in scatola.

DOSAGGIO
RAZIONE GIORNALIERA PER UN CANE ADULTO
kg

gr

7

380

Ogni cane è unico, per questo le indicazioni di dosaggio
rappresentano solo un consiglio generico. Le necessità
nutrizionali del tuo cane sono influenzate da vari fattori quali
il livello di attività, l’età e le condizioni di salute. Conoscere e
osservare il proprio cane è sempre fondamentale. Se non sai la
quantità di cibo raccomandata per il tuo cane, chiedi consiglio
al venditore o consulta il veterinario.

WET FOOD

“Un pittoresco quadretto formato
da isole e barche da pesca su uno
sfondo di granito liscio”

BOHUSLANDIAN
CON BROCCOLI E ANETO

L’arcipelago del Bohuslän è un pittoresco quadretto formato
da isole e barche da pesca su uno sfondo di granito liscio. Le
sue acque salate ospitano la maggiore varietà di pesci della
Svezia. Ogni zona peschiera ha le sue specialità, e qui siamo
stati conquistati dalla terrina di pesce con salmone. Arricchita
da broccoli e aneto, offre al tuo cane il meglio del mare. A base
di ingredienti semplici e scelti con cura, sani e gustosi, per
far vivere al tuo cane un’esperienza sensoriale straordinaria
nell’incantevole cornice del Bohuslän.

INGREDIENTI SCELTI CON CURA
Preparato in Svezia
con ingredienti
accuratamente
selezionati.

Straordinariamente
saporito grazie al
salmone, la principale
fonte di proteine.

Rapporto equilibrato
tra Omega 3 e 6. Per
un cane più sano, dal
pelo folto e brillante.

Con acidi del latte per
facilitare la digestione.
Contenuto equilibrato di
fibre per regolare la
funzione intestinale.

CIBO SECCO

PATÉ
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Perfetto come cibo completo
per cani adulti con un
livello di attività normale.
Preparato con salmone
fresco, ricco di grassi salutari
e Omega 3. Insieme ai broccoli
e all’aneto, non solo è una delizia
per il palato ma offre anche un
apporto naturale di antiossidanti
e vitamine. Gli ingredienti sono
elaborati con la massima cura
durante tutto il processo per
ottenere un contenuto nutrizionale
equilibrato. Questo cibo è ricco
di proteine animali e offre un
contenuto bilanciato di tutte
le fibre, i minerali e le vitamine
essenziali per fornire al tuo cane
l’energia di cui ha bisogno.
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Le crocchette sono a forma di anello e hanno una consistenza che
le rende facili da mordere anche per i cani piccoli. Le dimensioni
della crocchetta invitano il cane a masticare correttamente,
favorendo la pulizia meccanica dei denti. L’ideale per i cani che
di solito mangiano velocemente o senza masticare bene. Grazie
alla loro struttura leggera e friabile, le crocchette assorbono
bene i liquidi aggiunti per dare ancora più sapore o per i cani
con problemi dentali.

Questo squisito paté con salmone è perfetto per i cani adulti
con un livello di attività normale. Proprio come il cibo secco,
il paté è preparato con salmone fresco arricchito da broccoli
e aneto. Può essere utilizzato sia come cibo completo, sia in
aggiunta ad altri alimenti asciutti. In questo caso, è importante
bilanciare le proporzioni in modo che la porzione complessiva
non superi la razione giornaliera consigliata per evitare il rischio
di sovrappeso. L’unica confezione Tetra Recart sul mercato del
petfood altamente ecologica, smaltibile nei contenitori della
carta, conferisce un’immagine fresca e naturale di cibo in scatola.

DOSAGGIO
RAZIONE GIORNALIERA PER UN CANE ADULTO
kg

gr

8

380

Ogni cane è unico, per questo le indicazioni di dosaggio
rappresentano solo un consiglio generico. Le necessità
nutrizionali del tuo cane sono influenzate da vari fattori quali
il livello di attività, l’età e le condizioni di salute. Conoscere e
osservare il proprio cane è sempre fondamentale. Se non sai la
quantità di cibo raccomandata per il tuo cane, chiedi consiglio
al venditore o consulta il veterinario.

GOTLANDIAN
CON ROSMARINO E MENTA

Davanti alla costa orientale della Svezia si staglia l’isola più
soleggiata del paese: l’isola di Gotland. Con pascoli ricchi di
calcio e una flora unica nel suo genere, è il luogo ideale per
l’allevamento dell’agnello, una tradizione che si tramanda da
secoli, di generazione in generazione. Questa ricetta prende
spunto proprio dagli agnelli e dalla combinazione unica di
piante che popolano questi pascoli. Per sottolineare tutte le
sfumature del gusto dell’agnello, abbiamo aggiunto menta e
rosmarino, creando un’esperienza sensoriale che trasporterà il
tuo cane nei pascoli dell’isola di Gotland. A base di ingredienti
semplici e scelti con cura, sani e gustosi.

INGREDIENTI SCELTI CON CURA

“Con pascoli ricchi di calcio e una flora
unica nel suo genere, è il luogo ideale
per l’allevamento dell’agnello”

Preparato in Svezia
con ingredienti
accuratamente
selezionati.

Preparato con agnello
come unica fonte di
proteine, perfetto per
i cani più delicati.

Rapporto equilibrato
tra Omega 3 e 6. Per
un cane più sano, dal
pelo folto e brillante.

Con acidi del latte per
facilitare la digestione.
Contenuto equilibrato di
fibre per regolare la
funzione intestinale.

CIBO SECCO

PATÉ
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Perfetto come cibo completo
per cani adulti con un
livello di attività normale.
Preparato con carne d’agnello,
ideale per i cani delicati.
L’aggiunta di menta e rosmarino
lo rende un cibo salutare e
saporito. Il rosmarino, noto per
le sue proprietà antibatteriche,
ha un effetto rivitalizzante e la
menta dà freschezza alla bocca.
Gli ingredienti sono elaborati con
la massima cura durante tutto il
processo per ottenere un contenuto
nutrizionale equilibrato. Questo cibo
è ricco di proteine animali e offre
un contenuto bilanciato di tutte
le fibre, i minerali e le vitamine
essenziali per fornire al tuo cane
l’energia di cui ha bisogno.
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Le crocchette sono a forma di anello e hanno una consistenza che
le rende facili da mordere anche per i cani piccoli. Le dimensioni
della crocchetta invitano il cane a masticare correttamente,
favorendo la pulizia meccanica dei denti. L’ideale per i cani che
di solito mangiano velocemente o senza masticare bene. Grazie
alla loro struttura leggera e friabile, le crocchette assorbono
bene i liquidi aggiunti per dare ancora più sapore o per i cani
con problemi dentali.

Questo squisito paté con agnello è perfetto per i cani adulti
con un livello di attività normale. Proprio come il cibo secco,
il paté è preparato con agnello fresco arricchito da menta e
rosmarino. Può essere utilizzato sia come cibo completo, sia in
aggiunta ad altri alimenti asciutti. In questo caso, è importante
bilanciare le proporzioni in modo che la porzione complessiva
non superi la razione giornaliera consigliata per evitare il rischio
di sovrappeso. L’unica confezione Tetra Recart sul mercato del
petfood altamente ecologica, smaltibile nei contenitori della
carta, conferisce un’immagine fresca e naturale di cibo in scatola.

DOSAGGIO
RAZIONE GIORNALIERA PER UN CANE ADULTO

kg

gr

7

370

Ogni cane è unico, per questo le indicazioni di dosaggio
rappresentano solo un consiglio generico. Le necessità
nutrizionali del tuo cane sono influenzate da vari fattori quali
il livello di attività, l’età e le condizioni di salute. Conoscere e
osservare il proprio cane è sempre fondamentale. Se non sai la
quantità di cibo raccomandata per il tuo cane, chiedi consiglio
al venditore o consulta il veterinario.

INGREDIENTI

LAPLANDIAN

LAPLANDIAN

CON MIRTILLI E MIRTILLI ROSSI

850 GR

2,8 KG

BOHUSLANDIAN
CON BROCCOLI E ANETO

2,8 KG

Uso: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente.
Ingredienti: Pollo*, salmone* (15%), patate* (3,7% da patate essiccate),
broccoli* (3,6% da broccoli essiccati), minerali, polpa di barbabietola
essiccata*, lievito*, aneto* (0,3% da aneto essiccato). *Ingrediente
naturale. Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 4000
UI, vitamina D3 400 UI, vitamina E (all-rac-α-tocoferilacetato) 12 mg,
rame-(II)-solfato-pentaidrato 8 mg, ossido di manganese(II)/ossido di
manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, monoidrato
iodato di calcio 6 mg. Costituenti analitici: Proteine 9,5%, grassi 9%,
fibre crude 0,5%, ceneri crude (minerali) 2,5% (di cui calcio 0,35%,
fosforo 0,3%), acqua 77%.

PATÉ

CIBO SECCO
CIBO SECCO

CON BROCCOLI E ANETO
Uso: Alimento completo per cani adulti con un livello normale di
attività. Può essere ammorbidito in acqua tiepida/fredda o servito
secco. Composizione: Riso*, salmone (essiccato 13%, fresco*
8%), mais*, grassi animali, germe di mais*, polpa di barbabietola
da zucchero essiccata melassata*, pesce idrolizzato*, minerali,
semi di lino*, lievito*, broccoli essiccati* (0,2%) e aneto* (0,2%).
* Ingrediente naturale. Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: vitamina
A 11000 UI, vitamina D3 1100 UI, vitamina E (all-rac-α-tocoferil acetato)
70 mg; rame (solfato di rame (II), pentaidrato) 20 mg; manganese
(ossido di manganese (II, III)) 9 mg; zinco (solfato di zinco, monoidrato)
89 mg; iodio (iodato di calcio, monoidrato) 3 mg. Additivo tecnico:
antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteina 20%, grasso
10%, fibra grezza 2%, ceneri grezze (minerali) 6% (di cui calcio 1,0% e
fosforo 0,9%), omega 6 2,5%, omega 3 1,5%, acqua 10%.

850 GR

PESO: 380 GR

7,5 KG

BOHUSLANDIAN

PESO:

Uso: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente.
Ingredienti: Alce* (32%), pollo*, carote* (7% da carote essiccate),
mirtilli rossi* (0,25%), mirtilli* (0,25%), minerali, polpa di barbabietola
essiccata*, lievito*. *Ingrediente naturale. Additivi (per kg): Additivi
nutrizionali: Vitamina A 4000 UI, vitamina D3 400 UI, vitamina E
(all-rac-α-tocoferilacetato) 12 mg, rame-(II)-solfato-pentaidrato 8
mg, ossido di manganese(II)/ossido di manganese(III) 3 mg, solfato
di zinco, monoidrato 33 mg, monoidrato iodato di calcio 6 mg.
Costituenti analitici: Proteine 8,8%, grassi 9%, fibre crude 0,5%, ceneri
crude (minerali) 2% (di cui calcio 0,35%, fosforo 0,3%), acqua 78%.

PATÉ

PESO:

PESO: 380 GR

7,5 KG

GOTLANDIAN
CON ROSMARINO E MENTA
Uso: Alimento completo per cani adulti con un livello normale di
attività. Può essere ammorbidito in acqua tiepida/fredda o servito
secco. Composizione: Riso*, agnello (fresco* 12%, essiccato 11%), mais*,
germe di mais*, glutine di mais*, patate* (5%), polpa di barbabietola
da zucchero essiccata melassata*, grassi animali, agnello idrolizzato*,
minerali, semi di lino*, lievito*, rosmarino* (0,2%) e menta (0,2%).
* Ingrediente naturale. Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: vitamina
A 11000 UI, vitamina D3 1100 UI, vitamina E (all-rac-α-tocoferil acetato)
70 mg; rame (solfato di rame (II), pentaidrato) 20 mg; manganese
(ossido di manganese (II, III)) 9 mg; zinco (solfato di zinco, monoidrato)
89 mg; iodio (iodato di calcio, monoidrato) 3 mg. Additivo tecnico:
antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteina 22%, grasso
11%, fibra grezza 2%, ceneri grezze (minerali) 6,0% (di cui calcio 1,0%
e fosforo 0,9%), omega 6 3%, omega 3 1,1%, acqua 10%.

PESO:

850 GR

2,8 KG

7,5 KG

GOTLANDIAN
CON ROSMARINO E MENTA
Uso: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente.
Ingredienti: Agnello* (65%), patate* (3,7% da patate essiccate), minerali,
polpa di barbabietola essiccata*, lievito*, rosmarino* (0,2%), menta*
(0,1%).*Ingrediente naturale. Additivi (per kg): Additivi nutrizionali:
Vitamina A 4000 UI, vitamina D3 400 UI, vitamina E (all-rac-αtocoferilacetato) 12 mg, rame-(II)-solfato-pentaidrato 8 mg, ossido
di manganese(II)/ossido di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco,
monoidrato 33 mg, monoidrato iodato di calcio 6 mg. Costituenti
analitici: Proteine 8,8%, grassi 8%, fibre crude 0,5%, ceneri crude
(minerali) 2,2% (di cui calcio 0,2%, fosforo 0,2%), acqua 79%.

PESO: 370 GR

PATÉ

CIBO SECCO

CON MIRTILLI E MIRTILLI ROSSI

Uso: Alimento completo per cani adulti con un livello normale di
attività. Può essere ammorbidito in acqua tiepida/fredda o servito
secco. Composizione: Riso*, carne fresca di alce* (15%), pollo essiccato,
mais*, germe di mais*, grassi animali, polpa di barbabietola da zucchero
melassata*, glutine di mais*, pollo idrolizzato, minerali, emoglobina*,
semi di lino*, lievito*, mirtilli rossi* e mirtilli neri *. *Ingrediente
naturale. Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 11000 UI,
vitamina D3 1100 UI, vitamina E (all-rac-α-tocoferil acetato) 70 mg;
rame (solfato di rame (II), pentaidrato) 20 mg; manganese (ossido
di manganese (II, III)) 9 mg; zinco (solfato di zinco, monoidrato) 89
mg; iodio (iodato di calcio, monoidrato) 3 mg. Additivo tecnico:
antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteina 23%, grasso
12%, fibra grezza 2%, ceneri grezze (minerali) 6,0% (di cui calcio 1,0%
e fosforo 0,9%), omega 6 2,3%, omega 3 1,1%, acqua 10%.
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CIBO PER ANIMALI CHE
RISPETTA GLI ANIMALI.
E IL PIANETA.
I nostri alimenti sono fatti in Svezia con ingredienti
di altissima qualità prodotti in modo responsabile.
Gli allevamenti svedesi, tra i migliori al mondo,
garantiscono sempre ampi spazi e assicurano il
N
E
benessere degli animali. Le leggi e gli standard
D
E
SW
di qualità svedesi sono piuttosto severi: siamo
orgogliosi non solo di seguirli ma addirittura di
superarli. I nostri ingredienti non contengono ormoni
della crescita e in Svezia è proibito l’uso di antibiotici se non a
scopo medico. In altre parole, usiamo solo ingredienti naturali
senza integrazioni superflue.

TI GARANTIAMO CIÒ
CHE OFFRI AL TUO CANE.
Questo alimento è stato preparato da Lantmännen Doggy, il
più grande produttore di cibo per animali in Svezia. Abbiamo
alle spalle oltre 100 anni di esperienza e gli attuali proprietari
dell’azienda sono 32.000 agricoltori svedesi. Lavoriamo
insieme per una produzione sostenibile e ci assumiamo la
responsabilità di tutta la catena, dalla terra fino al prodotto
nella ciotola del tuo cane.

™

CON AMORE
DA VÅRGÅRDA.
Il paese di Vårgårda si trova immerso
nella splendida natura rurale della Svezia
occidentale. È qui che produciamo
il nostro cibo per cani sin dalla
nostra fondazione, nel 1903. Il nostro
obiettivo è essere all’avanguardia e
sviluppare sempre nuovi prodotti.
Ma da oltre un secolo abbiamo
lo stesso scopo: aggiungere alla
ciotola del tuo cane un po’ di
amore da Vårgårda.

™

SODDISFAZIONE GARANTITA
Il nostro cibo è preparato con i migliori ingredienti.
Per questo siamo sicuri che sarà una delizia per il
tuo cane. Ma se per qualche motivo non dovessero
piacergli i nostri sapori nordici, contattaci per ricevere
un nuovo prodotto o un rimborso. Altre informazioni
su bozita.com

Distribuito in Italia da: MP2 di Pistaccio Claudio e C. Snc, Via Mugellese,
3/5 - 50013 Campi Bisenzio (FI), Tel. e Fax 055 8969332 - Cell. 393 3571932
Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, 447 84 Vårgårda,
tel 010-556 21 10, bozita@lantmannen.com, www.bozita.com

