
LA NOSTRA STORIA
Volevamo

che i nostri animali mangiassero
esattamente come noi...

Noi di Tasty Pet crediamo che GLI ANIMALI RENDANO LA VITA MIGLIORE e sentiamo forte la responsabilità verso la cura della loro 
alimentazione e della loro salute. Abbiamo dato vita a TASTY PET Organic Bakery, perché volevamo che i nostri cani e i nostri gatti 
mangiassero cibi sani e di ottima qualità, con zero sale, zero zucchero, zero additivi e zero conservanti, per garantirgli una vita più sana e 
più lunga. Tasty Pet si propone come realtà innovativa che si fonda sulla trasparenza e sulla volontà di prendersi cura della salute totale 
degli animali, partendo dal cibo, l’elemento chiave per un cane e un gatto sano. Le nostre ricette sono studiate in collaborazione con 
il Professor Giacomo Biagi e le analisi dei nostri prodotti sono effettuate dal Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Alma Mater 
Studiorum dell’Università di Bologna. Volevamo nutrire correttamente i nostri animali, così abbiamo creato una gamma di Biscotti, di 
Snack, di Mignon tascabili ed inoltre abbiamo studiato un Cibo completo ed equilibrato, composto da ingredienti freschi e salutari, 
per nutrire i nostri cani e gatti in modo sano ogni giorno. Per noi di Tasty Pet era importante creare una maggiore consapevolezza sul 
cibo che diamo da mangiare ai nostri animali, sulla sua provenienza e su come viene prodotto, ecco perché tutti i nostri alimenti sono 
Made in Italy e fatti artigianalmente da noi nel nostro laboratorio. Il nostro cibo ha una maggiore friabilità delle comuni crocchette, non 
si gonfia nello stomaco e quindi è molto più digeribile. La linea Cibo cane prevede due misure, per cani di taglia mini-toy e piccola e 
per cani di taglia mediogrande, per rendere più facile la masticazione e per mantenere i denti puliti. La linea Cibo gatto è un alimento 
completo ricco di proteine e vitamine, quindi soddisfa le esigenze nutrizionali di tutti i tipi di gatto. Volevamo anche contribuire 
alla protezione dell’ambiente da additivi chimici e conservare la biodiversità, ecco perché i nostri prodotti contengono carne e pesci 
selezionati, verdura e frutta, perfetti per mantenere gli animali in piena salute. Noi speriamo che i nostri prodotti vi piacciono tanto 
quanto a noi e ai nostri cani e gatti.
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è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene la mela con acido folico e 
vitamina A e le zucchine che hanno forti proprietà depurative, ricche di vitamina C e di 
proprietà antiossidanti.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova, pollo 7%, tacchino 6%, olio di mais, burro, malto di mais, mela 
3,3%, piselli, zucchine 0,70%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene il salmone che è ricchissimo di 
proteine, di Omega-3 e vitamina D, il quale migliora la salute della pelle, del pelo e rafforza 
il buon funzionamento dell’organismo.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova 16%, olio d’oliva e di mais, salmone 9%, malto di mais, gamberetti 
1,1%, patate 1%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY601

40 g

TASTY602

40 g

601 FITNESS - DETOX APPLE

602 FITNESS - SALMON OMEGA 3

MIGNON CANE
PREMIO EQUILIBRATO TASCABILE
Un nuovo Premio 100% Naturale per i nostri cani
 I nostri Mignon sono ideali da portare sempre con te

Tutti i nostri biscotti e snack li trovate anche in formato tascabile nella gamma mignon e non solo, offriamo anche due novità: le barrette 
e i cookie. Abbiamo studiato questo nuovo formato da 40 grammi per darvi la possibilità di avere sempre con voi una ricompensa per il 
vostro cane. Tutti i nostri Mignon sono ottimi per mantenere in peso forma il tuo cane, perché hanno poche calorie, sono proteici e privi 
di zucchero. All’interno della collezione mignon, per rispondere alle diverse esigenze del cane, viproponiamo 8 gusti di biscotti, 4 gusti 
di snack e anche 2 nuovi gusti di barrette e 1 nuovogusto di cookie.



Vegetariano - Vegano
è un biscotto 100% Naturale e Vegano per tutti i tipi di cane. Contiene zucchine,carote e 
piselli che hanno un basso indice glicemico e sono facilmente digeribili, ricche di fibre 
naturali, migliorano il funzionamento dell’intestino e aiutano ad eliminare le tossine, 
depurando l’organismo.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, farina di riso, amido di mais, olio di oliva e di mais, malto di mais, piselli 
5%, farina di ceci 4,50%, carote 2%, zucchine 2%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Gluten free
è un biscotto 100% Naturale senza Glutine per tutti i tipi di cane. Contiene i frutti di bosco 
che sono ricchi di vitamine e antiossidanti, il grano Saraceno ricco di fibre, manganese.

INGREDIENTI
Farina di riso 20%, amido di riso, uova, amido di mais, olio di oliva e di mais, malto di mais, 
semi di lino, frutti di bosco (lamponi, more, mirtilli) 3,5%, grano saraceno 3%, farina di 
castagne 1%, rapa rossa, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene la barbabietola che è ricca di 
Vitamina C, B9 e Manganese. E’ un antinfiammatorio naturale, disintossicante e riduce le 
allergie cutanee. L’uovo grazie alla vitamina D, aiuta a prevenire l’osteoporosi.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova 19%, carne di manzo 10%, strutto, olio di oliva e di mais, malto di 
mais, piselli 1%, ceci 1%, barbabietola 1%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY604

40 g

TASTY603

40 g

TASTY605

40 g

604 VEGETARIAN - VEGETARIAN BIO LIGHT

603 VEGETARIAN - VEGETARIAN BIO FRUIT

605 GOURMET - HEALTHY BEEF



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene lo yogurt con probiotici per 
buon funzionamento dell’intestino, è ricco di calcio. Le carote hanno un ridotto contenuto di 
grassi e il betacarotene migliora la vista.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, maiale 10%, uova, strutto, olio di oliva e di mais, malto di mais e di orzo 
4,5%, yogurt 2%, carote 1%, piselli 1%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene lo zenzero che è un ottimo 
aiuto naturale per i cani che soffrono il mal d’auto e la pera che è ricca di fibra e vitamina 
C e K, antiossidante naturale a basso contenuto di colesterolo, ideale anche per i cani che 
fanno attività fisica.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova, pollo 9%, olio di oliva e di mais, malto di mais, pera 3%, carota 1%, 
farina di semi di lino 0,5%, zenzero 0,3%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene le bacche di Goji che sono 
un integratore alimentare naturale, aumentano la vitalità specialmente per gli animali più 
anziani e lucentezza al pelo. Il cocco rafforza il sistema immunitario e l’apparato digerente.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova, olio di oliva e di mais, salmone 9%, malto di mais, cocco 1%, 
Bacche di Goji 1%, carote 1%, patate, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY607

40 g

TASTY606

40 g

TASTY608

40 g

607 LIGHT - PROTEIC YOGURT

606 GOURMET - ENERGY PEAR

608 LIGHT - VITALITY GOJI



è uno Snack 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene la cicoria, utilizzata spesso per 
trattare colon irritabile e cattiva digestione. Grazie alla spirulina e alle sue vitamine, aiuterai 
il tuo cane ad avere vista, cuore e ossa in salute.

INGREDIENTI
Manzo 46,10%, patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, barbabietola 2,30%, 
cocco, ceci 2,30%, piselli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria 0,1%, carbonato di calcio, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno Snack 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene erba medica, una pianta con una 
lista di benefici quasi infinita, tra cui quello di smaltire le tossine accumulate. Grazie ai ceci 
inoltre, si preserva la salute del cuore e la buona circolazione del sangue.

INGREDIENTI
Maiale 50% , patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carota 0,50%, 
mela, ceci, piselli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano 0,1%, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno Snack 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene olio di merluzzo che grazie 
all’Omega 3 e Vitamine A,D,E ha un’azione protettiva sull’organismo, in particolare su 
intestino e tiroide. Il finocchio inoltre aiuta la vista, l’apparato circolatorio e rinforza il 
sistema immunitario.

INGREDIENTI
Pesce 41% (Salmone 25,3%, Pesce azzurro 15,3%, Gamberi 0,4%), patate, mais cotto, 
strutto, olio di mais e di canapa, cocco 1,80%, carote, piselli 1,50%, mela.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY702

40 g

TASTY701

40 g

TASTY703

40 g

702 PROTEIC SNACK - FIT DIGESTIVE

701 PROTEIC SNACK - STRONG ENERGY

703 NATURAL SNACK - INTESTINAL PROTECTIVE



è una barretta 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene le bacche di Goji che sono un 
integratore alimentare naturale, aumenta la vitalità specialmente per gli animali più anziani 
e la lucentezza al pelo. La mela è un frutto depurativo, utile per i cani in sovrappeso o con 
problemi renali.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, mais precotto, semola di grano duro, olio di mais, manzo 6,45%, cocco 
6,45%, malto di mais, patate, uovo, mela 1,29%, bacche di Goji 1,29%, arancia 0,32%, 
bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno Snack 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene olio di canapa, una delle 
poche fonti alimentari di acido linolenico, benefico per le importanti proprietà antiossidanti 
ed antinfiammatorie. Inoltre i piselli, ricchi di minerali, aiutano a mantenere il sistema 
immunitario del cane in salute.

INGREDIENTI
Pollo 49,3%, patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carote 1,6%, piselli, 
mela 1%, ceci.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica 0,1%, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è una barretta 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene Zenzero, che è un ottimo aiuto 
naturale per i cani che soffrono il mal d’auto, Semi di lino che sono ricchi di Omega 3 e 
Omega 6, un valido aiuto per il corretto funzionamento del sistema immunitario.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, mais precotto, semola di grano duro, olio di mais, maiale 6,49%, cocco, 
malto di mais, patate, uova, zenzero 1,30%, carote 0,32%, limone 0,32%, pera 0,32%, semi 
di lino, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY801

40 g

TASTY704

40 g

TASTY802

40 g

801 PROTEIC BAR - BRILLIANT SHINE

704 NATURAL SNACK - DETOX LIGHT

802 PROTEIC BAR - TASTY ENERGY



è un cookie 100% Naturale, adatto a tutti i tipi di cane. Contiene arance, ricche di vitamina C 
che stimolano il sistema immunitario e riducono l’infiammazione. La luteina e la zeaxantina 
contenuti nei piselli aiutano a proteggere la vista nei cani adulti.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, maiale 10%, strutto, uova, olio di mais e di canapa, malto di mais, yogurt, 
carote 0,5%, piselli 0,5%, barbabietola 0,5%, spinaci 0,5%, cocco, limone 0,3%, arancio 
0,3%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY901

40 g

901 FRESH COOKIE - VITAMIN REVITALIZE



Contiene erba medica, una pianta con una lista di benefici quasi infinita, tra cui quello di 
smaltire le tossine accumulate. Grazie ai ceci inoltre, si preserva la salute del cuore e la 
buona circolazione del sangue.

INGREDIENTI
Maiale 50% , patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carota 0,50%, 
mela, ceci, piselli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano 0,1%, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau. 

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Contiene la cicoria, utilizzata spesso per trattare colon irritabile e cattiva digestione. Grazie 
alla spirulina e alle sue vitamine, aiuterai il tuo cane ad avere vista, cuore e ossa in salute.

INGREDIENTI
Manzo 46,10%, patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, barbabietola 2,30%, 
cocco, ceci 2,30%, piselli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria 0,1%, carbonato di calcio, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY106

100 g

TASTY107

100 g

106 PROTEIC SNACK - STRONG ENERGY

107 PROTEIC SNACK - FIT DIGESTIVE

SNACK CANE
LIGHT ALTA DIGERIBILITÀ
Uno Snack fatto artigianalmente al 100% ricco di sostanze nutritive e vitamine

E’ uno Snack 100% Naturale per tutti i tipi di cane. I nostri snack Tasty Pet vi permettono di premiare il vostro cane con un prodotto 
leggero e sano, ricco di tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno, nutrendolo in modo accurato ed intelligente, ottimi per mantenere 
il peso forma e restare in salute. Gli snack sono utili per integrare l’alimentazione dell’animale, perchè sono poco calorici. Sono indicati 
per l’addestramento, per gratificare il tuo cane dopo un comando ben eseguito. Ottimi anche come premio durante la giornata o in 
passeggiata. I nostri snack sono Made in Italy e prodotti artigianalmente da noi nel nostro laboratorio.



Contiene olio di merluzzo che grazie all’Omega 3 e Vitamine A,D,E ha un’azione protettiva 
sull’organismo, in particolare su intestino e tiroide. Il finocchio inoltre aiuta la vista, 
l’apparato circolatorio e rinforza il sistema immunitario.

INGREDIENTI
Pesce 41% (Salmone 25,3%, Pesce azzurro 15,3%, Gamberi 0,4%), patate, mais cotto, 
strutto, olio di mais e di canapa, cocco 1,80%, carote, piselli 1,50%, mela.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY108
100 g

108 NATURAL SNACK - INTESTINAL PROTECTIVE

Contiene olio di canapa, una delle poche fonti alimentari di acido linolenico, benefico per 
le importanti proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Inoltre i piselli, ricchi di minerali, 
aiutano a mantenere il sistema immunitario del cane in salute.

INGREDIENTI
Pollo 49,3%, patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carote 1,6%, piselli, 
mela 1%, ceci.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica 0,1%, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno Snack 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Ricco di zucca che ha un alto contenuto 
in fitosteroli che inibiscono l’assorbimento del colesterolo nell’intestino portando ad una 
riduzione dei suoi livelli nel sangue. Grazie ai ceci inoltre, si preserva la salute del cuore e 
la buona circolazione del sangue. 

INGREDIENTI
Maiale 50% , patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, zucca 2%, carota 
0,50%, mela, ceci, piselli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita. 

TASTY109
100 g

TASTY131
100 g

109 NATURAL SNACK - DETOX LIGHT

131 PROTEIC SNACK - DETOX



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene la mela con acido folico e 
vitamina A e le zucchine che hanno forti proprietà depurative, ricche di vitamina C e di 
proprietà antiossidanti.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova, pollo 7%, tacchino 6%, olio di mais, burro, malto di mais, mela 
3,3%, piselli, zucchine 0,70%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY01

100 g

01 FITNESS - DETOX APPLE

BISCOTTI CANE
SENZA ZUCCHERO SENZA CONSERVANTI
Un Biscotto 100% Human Grade Quality completamente artigianale Made in Italy

I biscotti Tasty Petsono fatti con gli stessi ingredienti che mangiamo noi ogni giorno a tavola e sono Naturali al 100%. Per i nostri 
biscotti usiamo solo prodotti di primissima qualità per ottenere un alimento nutriente, digeribile, gustoso, perfetto per un premio 
durante la giornata o in passeggiata. Sono ottimi per mantenere il peso forma, perché hanno zero zucchero e sono ricchi di proteine. Nel 
nostro laboratorio artigianale cuciniamo al forno i nostri biscotti, dando vita ad un biscotto completo ed equilibrato, ricco di sostanze 
nutritive. Sono facili da masticare, perfetti per mantenere i denti del cane puliti. Nella gamma dei prodotti Natural Biscuits abbiamo 4 
linee: LINEA FITNESS - LINEA BIO VEGETARIAN E VEGANA - LINEA GOURMET - LINEA LIGHT.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene il salmone che è ricchissimo di 
proteine, di Omega-3 e vitamina D, il quale migliora la salute della pelle, del pelo e rafforza 
il buon funzionamento dell’organismo.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova 16%, olio d’oliva e di mais, salmone 9%, malto di mais, gamberetti 
1,1%, patate 1%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY03
100 g

03 FITNESS - SALMON OMEGA 3



Gluten free
è un biscotto 100% Naturale senza Glutine per tutti i tipi di cane. Contiene i frutti di bosco 
che sono ricchi di vitamine e antiossidanti, il grano Saraceno ricco di fibre, manganese.

INGREDIENTI
Farina di riso 20%, amido di riso, uova, amido di mais, olio di oliva e di mais, malto di mais, 
semi di lino, frutti di bosco (lamponi, more, mirtilli) 3,5%, grano saraceno 3%, farina di 
castagne 1%, rapa rossa, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

Vegetariano - Vegano
è un biscotto 100% Naturale e Vegano per tutti i tipi di cane. Contiene zucchine,carote e 
piselli che hanno un basso indice glicemico e sono facilmente digeribili, ricche di fibre 
naturali, migliorano il funzionamento dell’intestino e aiutano ad eliminare le tossine, 
depurando l’organismo.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, farina di riso, amido di mais, olio di oliva e di mais, malto di mais, piselli 
5%, farina di ceci 4,50%, carote 2%, zucchine 2%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene la barbabietola che è ricca di 
Vitamina C, B9 e Manganese. E’ un antinfiammatorio naturale, disintossicante e riduce le 
allergie cutanee. L’uovo grazie alla vitamina D, aiuta a prevenire l’osteoporosi.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova 19%, carne di manzo 10%, strutto, olio di oliva e di mais, malto di 
mais, piselli 1%, ceci 1%, barbabietola 1%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY07
100 g

TASTY08
100 g

TASTY10
100 g

07 VEGETARIAN - VEGETARIAN BIO FRUIT

08 VEGETARIAN - VEGETARIAN BIO LIGHT

10 GOURMET - HEALTHY BEEF



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene lo zenzero che è un ottimo 
aiuto naturale per i cani che soffrono il mal d’auto e la pera che è ricca di fibra e vitamina 
C e K, antiossidante naturale a basso contenuto di colesterolo, ideale anche per i cani che 
fanno attività fisica.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova, pollo 9%, olio di oliva e di mais, malto di mais, pera 3%, carota 1%, 
farina di semi di lino 0,5%, zenzero 0,3%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY11
100 g

11 GOURMET - ENERGY PEAR

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene lo yogurt con probiotici per 
buon funzionamento dell’intestino, è ricco di calcio. Le carote hanno un ridotto contenuto di 
grassi e il betacarotene migliora la vista.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, maiale 10%, uova, strutto, olio di oliva e di mais, malto di mais e di orzo 
4,5%, yogurt 2%, carote 1%, piselli 1%, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Contiene le bacche di Goji che sono 
un integratore alimentare naturale, aumentano la vitalità specialmente per gli animali più 
anziani e lucentezza al pelo. Il cocco rafforza il sistema immunitario e l’apparato digerente.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, uova, olio di oliva e di mais, salmone 9%, malto di mais, cocco 1%, 
Bacche di Goji 1%, carote 1%, patate, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY12
100 g

TASTY13
100 g

12 LIGHT - PROTEIC YOGURT

13 LIGHT - VITALITY GOJI



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di cane. Ricco di zucca che ha un alto contenuto 
in fitosteroli che inibiscono l’assorbimento del colesterolo nell’intestino portando ad una 
riduzione dei suoi livelli nel sangue.  Le carote hanno un ridotto contenuto di grassi e il 
betacarotene migliora la vista.

INGREDIENTI
Farina di grano 00, maiale 10%, uova, strutto, olio di oliva e di mais, malto di mais e di orzo, 
yogurt 2%, zucca 2%, carote 1%, piselli, bicarbonato di sodio.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Rosmarino, olio di germe di grano.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita. 

TASTY31

100 g

31 LIGHT BISCUIT - DETOX



è un alimento completo per cani di taglia media e grande. Contiene erba medica, una pianta 
con una lista di benefici quasi infinita, tra cui quello di smaltire le tossine accumulate. 
Grazie ai ceci inoltre, si preserva la salute del cuore e la buona circolazione del sangue.

INGREDIENTI
Maiale 50% , patate, mais cotto 12,95%, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carota 
0,50%, mela 0,50%, ceci, piselli 0,50%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica 0,1%, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

è un alimento completo per cani di taglia media e grande. Contiene la cicoria, utilizzata 
spesso per trattare colon irritabile e cattiva digestione. Grazie alla spirulina e alle sue 
vitamine, aiuterai il tuo cane ad avere vista, cuore e ossa in salute.

INGREDIENTI
Manzo 46,10%, patate 21,5%, mais cotto 15,40%, strutto, olio di mais e di canapa, 
barbabietola 2,30% cocco, ceci 2,30%, piselli 1,40%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, rosmarino, carbonato di calcio.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY201-1

1 Kg

TASTY201-2

2 Kg

TASTY201-4

4 Kg

TASTY201

8 Kg

TASTY202-1

1 Kg

TASTY202-2

2 Kg

TASTY202-4

4 Kg

TASTY202

8 Kg

201 HEALTY DOG FOOD - DETOX DIET

202 HEALTHY DOG FOOD - HEART PROTECTIVE

CIBO CANE
MONOPROTEICO GRAIN-FREE ARTIGIANALE
Un Alimento Completo ed Equilibrato un vero cambiamento alimentare, un nuovo modo sano di nutrire i nostri cani
E’ molto importante quello che diamo da mangiare al nostro cane ogni giorno, dandogli il cibo Tasty Pet già dopo qualche settimana 
vedrai una grande differenza sulla vitalità. Il nostro cibo è prodotto Made in Italy, cucinato a basse temperature per mantenere il 
massimo apporto di vitamine. E’ un alimento bilanciato composto da ingredienti Naturali al 100%. Gli ingredienti che utilizziamo sono 
carne e pesce selezionati, cereali, verdure, frutta, erbe salutari e prodotti fitoterapici adatti a soddisfare le specifiche esigenze fisiche 
del vostro cane. Il nostro cibo è un alimento completo ricco di principi nutritivi, proteine e vitamine. Inoltre offriamo una vasta gamma 
di gusti composta da ingredienti che danno specifici benefici, hanno importanti proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie, rinforzano 
il sistema immunitario, aiutano il funzionamento dell’intestino e la digestione. Per mantenere sempre il cibo fresco, abbiamo inventato 
un elegante bidone con chiusura ermetica, molto comodo da tenere in casa.



è un alimento completo per cani di taglia media e grande. Contiene olio di merluzzo che 
grazie all’Omega 3 e Vitamine A,D,E ha un’azione protettiva sull’organismo, in particolare 
su intestino e tiroide. Il finocchio inoltre aiuta la vista, l’apparato circolatorio e rinforza il 
sistema immunitario.

INGREDIENTI
Pesce 41% (Salmone 25,3%, Pesce azzurro 15,3%, Gamberi 0,4%), patate, mais cotto 
15,30%, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carote, piselli 1,5%, mela 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, rosmarino, carbonato di calcio.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY203-1
1 Kg

TASTY203-4
4 Kg

TASTY203-2
2 Kg

TASTY203
8 Kg

203 HEALTHY DOG FOOD - ENERGETIC STRENGTH

è un alimento completo per cani di taglia media e grande. Contiene olio di canapa, una delle 
poche fonti alimentari di acido linolenico, benefico per le importanti proprietà antiossidanti 
ed antinfiammatorie. Inoltre i piselli, ricchi di minerali, aiutano a mantenere il sistema 
immunitario del cane in salute.

INGREDIENTI
Pollo 49,3%, patate, mais cotto 12,70% , strutto, olio di mais e di canapa, carote 1,70%, 
cocco 1,53%, piselli 1%, mela 1%, ceci.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

è un alimento completo per cuccioli di taglia media e grande. Contiene il cocco che rafforza 
il sistema immunitario e l’apparato digerente. La cicoria è utilizzata spesso per trattare colon 
irritabile e cattiva digestione.

INGREDIENTI
Pesce 27,90% (pesce azzurro 18,60%, salmone 9,30%), patate, maiale 18,55%, mais cotto 
12,35%, strutto, piselli 3,10%, olio di mais, carote 1,55%, cocco, olio d’oliva.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica 0,1%, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, fosfato monocalcico.

UTILIZZO CONSIGLIATO
20 - 30 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in tre razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY204-1
1 Kg

TASTY204-4
4 Kg

TASTY204-2
2 Kg

TASTY204
8 Kg

TASTY301-1
1 Kg

TASTY301-4
4 Kg

TASTY301-2
2 Kg

TASTY301
8 Kg

204 HEALTHY DOG FOOD - INTESTINAL CARE

301 HEALTHY DOG FOOD - COMPLETE DIET



è un alimento completo per cani di taglia mini e piccola. Contiene erba medica, una pianta 
con una lista di benefici quasi infinita, tra cui quello di smaltire le tossine accumulate. 
Grazie ai ceci inoltre, si preserva la salute del cuore e la buona circolazione del sangue.

INGREDIENTI
Maiale 50%, patate, mais cotto 12,95%, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carota 
0,50%, mela 0,50%, ceci, piselli 0,50%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano 0,1%, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY401-1
1 Kg

TASTY401-2
2 Kg

TASTY401
4 Kg

401 HEALTHY DOG FOOD - DETOX DIET

è un alimento completo per cani di taglia mini e piccola. Contiene la cicoria, utilizzata 
spesso per trattare colon irritabile e cattiva digestione. Grazie alla spirulina e alle sue 
vitamine, aiuterai il tuo cane ad avere vista, cuore e ossa in salute.

INGREDIENTI
Manzo 46,10%, patate, mais cotto 15,40%, strutto, olio di mais e di canapa, barbabietola 
2,30% cocco, ceci 2,30%, piselli 1,40%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

è un alimento completo per cani di taglia mini e piccola. Contiene olio di merluzzo che 
grazie all’Omega 3 e Vitamine A,D,E ha un’azione protettiva sull’organismo, in particolare 
su intestino e tiroide. Il finocchio inoltre aiuta la vista, l’apparato circolatorio e rinforza il 
sistema immunitario.

INGREDIENTI
Pesce 41% (Salmone 25,3%, Pesce azzurro 15,3%, Gamberi 0,4%), patate, mais cotto 
15,30%, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carote, piselli 1,5%, mela 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY402-1
1 Kg

TASTY402
4 Kg

TASTY402-2
2 Kg

TASTY403-1
1 Kg

TASTY403
4 Kg

TASTY403-2
2 Kg

402 HEALTHY DOG FOOD - HEART PROTECTIVE

403 HEALTHY DOG FOOD - ENERGETIC STRENGTH



è un alimento completo per cani di taglia mini e piccola. Contiene olio di canapa, una delle 
poche fonti alimentari di acido linolenico, benefico per le importanti proprietà antiossidanti 
ed antinfiammatorie. Inoltre i piselli, ricchi di minerali, aiutano a mantenere il sistema 
immunitario del cane in salute.

INGREDIENTI
Pollo 49,3%, patate, mais cotto 12,70% , strutto, olio di mais e di canapa, cocco, carote 
1,70%, piselli, mela, ceci.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica 0,1%, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY404-1
1 Kg

TASTY404
4 Kg

TASTY404-2
2 Kg

404 HEALTHY DOG FOOD - INTESTINAL CARE

è un alimento completo per cuccioli di taglia mini e piccola. Contiene il cocco che rafforza il 
sistema immunitario e l’apparato digerente. La cicoria è utilizzata spesso per trattare colon 
irritabile e cattiva digestione.

INGREDIENTI
Pesce 27,90% (pesce azzurro 18,60%, salmone 9,30%), patate, maiale 18,55%, mais cotto 
12,35%, strutto, piselli 3,10%, olio di mais, carote 1,55%, cocco, olio d’oliva.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica 0,1%, kelp, 
spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, fosfato monocalcico.

UTILIZZO CONSIGLIATO
20 - 30 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in tre razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

è un alimento completo per cani di taglia mini e piccola. Ricco di zucca che ha un alto 
contenuto in fitosteroli che inibiscono l’assorbimento del colesterolo nell’intestino portando 
ad una riduzione dei suoi livelli nel sangue. Contiene erba medica, una pianta con una lista 
di benefici quasi infinita, tra cui quello di smaltire le tossine accumulate.

INGREDIENTI
Maiale 50%, patate, mais cotto, strutto, olio di mais e di canapa, cocco, zucca 2%, carota 
0,50%, mela, ceci, piselli 0,50%. 

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Lievito, olio di germe di grano 0,1%, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, kelp, 
spirulina, finocchio 0,1%, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
8 – 14 g. per ogni kg di peso del cane, dividere il pasto in due razioni giornaliere. Effettuare il 
cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in luogo secco e ben areato. 
Controlla sempre il tuo cane quando gli dai da mangiare. Lasciare sempre a disposizione una 
ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY501-1
1 Kg

TASTY501
4 Kg

TASTY501-2
2 Kg

TASTY431
1 Kg

501 HEALTHY DOG FOOD - COMPLETE DIET

431 HEALTHY DOG FOOD - DETOX





è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene i mirtilli che grazie alla 
vitamina A e C hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Inoltre i piselli, ricchi di 
minerali, rinforzano il sistema immunitario dei nostri gatti.

INGREDIENTI
Pollo 27,7%, maiale 25%, patate, anatra 10%, emmental 5%, ananas 4%, strutto, mirtilli, 
olio di mais e di canapa, piselli 1%, spinaci, pecorino.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene la papaya, che grazie alla 
papaina favorisce la digestione e aiuta la regolarità intestinale. Inoltre i numerosi composti 
antiossidanti presenti nelle carote hanno un’azione benefica sulla salute dell’apparato 
cardiovascolare.

INGREDIENTI
Manzo 25%, pesce azzurro 20%, patate, maiale 19%, Grana Padano 5%, strutto, papaya 2%, 
mais 2%, carote, olio di mais e di canapa.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1301

40 g

TASTY1302

40 g

1301 PROACTIVE BISCUIT - DIGESTIVE LIGHT

1302 PROACTIVE BISCUIT - CARDIOVASCULAR CARE

MIGNON GATTO
COCCOLA PROTEICA TASCABILE
Un nuovo Premio per il tuo gatto 100% Nutriente
I nostri mignon sono ideali per fare una coccola in ogni momento

Tutti i nostri biscotti e snack li trovate anche in formato tascabile nella gamma mignon e non solo, offriamo anche due novità: 
le barrette e i cookie. Abbiamo studiato questo nuovo formato da 40 grammi per darvi la possibilità di avere sempre con voi una 
ricompensa per il vostro gatto, da dargli durante la giornata come coccola extra pasto. Tutti i nostri mignon sono prodotti Made in Italy 
e sono stati studiati per mantenere l’animale in peso forma e in salute. Sono ottimi per dare un premio al tuo gatto e prenderti cura di 
lui in qualsiasi momento. All’interno della linea formato mignon troverete 4 gusti di biscotti, 2 gusti di snack e anche 1 nuovo gusto 
di barretta e 1 nuovo gusto di cookie.



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene il cocco che depura l’organismo 
e ha effetti benefici sul sistema nervoso. Il taleggio invece è ottimo per l’assorbimento di 
calcio, importantissimo per la salute delle ossa.

INGREDIENTI
Pollo 25%, pesce azzurro 18%, patate, anatra 12%, maiale 7%, parmigiano 5%, strutto, 
taleggio, carote 2%, cocco 2%, ananas 2%, mais 2%, yogurt, olio di mais e di canapa.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene il salmone che grazie agli 
Omega 3, contrasta i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare e protegge da 
numerose malattie. Inoltre la barbabietola ha un effetto benefico sul sistema cardio-
vascolare.

INGREDIENTI
Salmone 20%, pesce azzurro 20%, pollo 20%, patate, ananas 4,7%, parmigiano 3%, strutto, 
carote 2%, cocco 2%, mele 2%, olio di mais e di canapa 1,5%, bacche di goji 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno snack 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene il pesce azzurro, ricco di Omega 
3 che riduce il colesterolo. La ricotta è eccellente per l’alta digeribilità e per il suo alto 
apporto proteico.

INGREDIENTI
Pollo 30%, Pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, manzo, anatra 5%, strutto, parmigiano e 
ricotta 2%, ananas 1,75%, olio di mais 1,3% e di canapa, piselli 1%, carote 1%, cocco 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1303

40 g

TASTY1304

40 g

TASTY1401

40 g

1303 SUPREMIUM BISCUIT - DEPURATIVE SYSTEM

1304 SUPREMIUM BISCUIT - CALM DETOX

1401 GOURMET SNACK - SENSITIVE DIGESTIVE



è uno snack 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene la pera, ricca di fibre naturali, 
migliora il funzionamento dell’intestino. Il mais facilita l’eliminazione delle tossine dal 
corpo.

INGREDIENTI
Anatra 21%, pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, maiale 15%, gamberi 10%, strutto, pera 
2%, ananas 2%, ceci 1,5%, olio di mais e di canapa, piselli 1%, carote 1%, emmental e 
edamer 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è una barretta 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene la mela che con la pectina 
aiuta a ridurre la glicemia nei soggetti diabetici. Inoltre i piselli, ricchi di minerali, rinforzano 
il sistema immunitario.

INGREDIENTI
Salmone, pesce azzurro, pollo 18%, patate, anatra 7%, ananas, Grana Padano 3%, strutto, 
carote, cocco, mele, olio di mais 1,5% e di canapa, bacche di goji, barbabietola 1%, piselli 
1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un cookie 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene gli spinaci che proteggono la 
salute della retina e quindi della vista, grazie alla luteina. Il pecorino inoltre essendo ricco 
di vitamina D, è essenziale per la crescita e la salute delle ossa.

INGREDIENTI
Maiale, manzo, merluzzo, pollo, salmone 15%, anatra 10%, patate, piselli 1,5%, papaya 
1,5%, barbabietola 1,5%, carote 1,5%, parmigiano, mele, bacche di Goji, cocco, ananas, olio 
di mais e canapa, strutto, spinaci, pecorino, limone 0,3%, mirtilli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1402

40 g

TASTY1501

40 g

TASTY1601

40 g

1402 GOURMET SNACK - INTESTINAL CARE

1501 VIVACITY BAR - RIVITALITY VITAMIN

1601 DELICIOUS COOKIE - TASTY NUTRIENT



è uno snack 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene il pesce azzurro, ricco di Omega 
3 che riduce il colesterolo. La ricotta è eccellente per l’alta digeribilità e per il suo alto 
apporto proteico.

INGREDIENTI
Pollo 30%, Pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, manzo, anatra 5%, strutto, parmigiano e 
ricotta 2%, ananas 1,75%, olio di mais 1,3% e di canapa, piselli 1%, carote 1%, cocco 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno snack 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene la pera, ricca di fibre naturali, 
migliora il funzionamento dell’intestino. Il mais facilita l’eliminazione delle tossine dal 
corpo.

INGREDIENTI
Anatra 21%, pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, maiale 15%, gamberi 10%, strutto, pera 
2%, ananas 2%, ceci 1,5%, olio di mais e di canapa, piselli 1%, carote 1%, emmental e 
edamer 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1101

100 g

TASTY1102

100 g

1101 GOURMET SNACK - SENSITIVE DIGESTIVE

1102 GOURMET SNACK - INTESTINAL CARE

SNACK GATTO
RICCHI DI MINERALI E VITAMINE
Uno Snack completamente Naturale al 100%
ZERO sale, ZERO zucchero, ZERO additivi e ZERO conservanti

Gli snack sono uno spuntino leggero ricco di sostanze nutritive, ottimo per un premio fuori pasto da dare al tuo gatto durante la giornata 
quando vuoi coccolarlo, mantenendolo però in peso forma e in salute, perfetti anche per animali in sovrappeso. Gli snack Tasty Pet 
sono molto digeribili, privi di farina di grano, contengono frutta e verdura selezionata ricca di proteine, minerali e vitamine che aiutano 
la regolarità intestinale. Sono fatti artigianalmente, Made in Italy, naturali al 100%, totalmente privi di conservanti, additivi, sale e 
zucchero, ingredienti che spesso sono la causa di innumerevoli patologie.



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Ricco di zucca che ha un alto contenuto 
in fitosteroli che inibiscono l’assorbimento del colesterolo nell’intestino portando ad una 
riduzione dei suoi livelli nel sangue. Contiene la papaya, che grazie alla papaina favorisce la 
digestione e aiuta la regolarità intestinale.

INGREDIENTI
Manzo 25%, pesce azzurro 20%, patate, maiale 19%, Grana Padano 5%, strutto, zucca 2%, 
papaya 2%, mais, carote, olio di mais e di canapa.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1131

100 g

1031 PROACTIVE BISCUIT - DETOX



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene i mirtilli che grazie alla 
vitamina A e C hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Inoltre i piselli, ricchi di 
minerali, rinforzano il sistema immunitario dei nostri gatti.

INGREDIENTI
Pollo 27,7%, maiale 25%, patate, anatra 10%, emmental 5%, ananas 4%, strutto, mirtilli, 
olio di mais e di canapa, piselli 1%, spinaci, pecorino.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene la papaya, che grazie alla 
papaina favorisce la digestione e aiuta la regolarità intestinale. Inoltre i numerosi composti 
antiossidanti presenti nelle carote hanno un’azione benefica sulla salute dell’apparato 
cardiovascolare.

INGREDIENTI
Manzo 25%, pesce azzurro 20%, patate, maiale 19%, Grana Padano 5%, strutto, papaya 2%, 
mais 2%, carote, olio di mais e di canapa.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1001

100 g

TASTY1002

100 g

1001 PROACTIVE BISCUIT - DIGESTIVE LIGHT

1002 PROACTIVE BISCUIT - CARDIOVASCULAR CARE

BISCOTTI GATTO
BILANCIATI E ARTIGIANALI
Un biscotto 100% Naturale e Bilanciato per mantenere
i nostri gatti in peso forma e in salute

I biscotti per gatto Tasty Pet sono molto digeribili, nutrienti e gustosi. Un ottimo premio da dare ai vostri gatti fuori pasto, perfetti 
per restare in peso forma e in salute, perché sono ricchi di proteine. Gli ingredienti utilizzati sono di primissima qualità: frutti esotici 
come la papaya, l’ananas, formaggi italiani come parmigiano e pecorino, verdure, carne e pesce selezionati. Con i nostri biscotti potrai 
coccolare il tuo gatto mantenendolo in forma, perchè sono privi di zucchero, un ingrediente altamente tossico per la sua salute. Nei 
nostri prodotti troverai solo alimenti naturali al 100% con zero sale, zero additivi, zero conservanti, per dargli la giusta ricompensa senza 
dover rinunciare alla qualità e al gusto. La nostra linea di biscotti per gatto prevede 4 gusti.



è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene il cocco che depura l’organismo 
e ha effetti benefici sul sistema nervoso. Il taleggio invece è ottimo per l’assorbimento di 
calcio, importantissimo per la salute delle ossa.

INGREDIENTI
Pollo 25%, pesce azzurro 18%, patate, anatra 12%, maiale 7%, parmigiano 5%, strutto, 
taleggio, carote 2%, cocco 2%, ananas 2%, mais 2%, yogurt, olio di mais e di canapa.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Contiene il salmone che grazie agli 
Omega 3 contrasta i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare e protegge da 
numerose malattie. Inoltre la barbabietola ha un effetto benefico sul sistema cardio-
vascolare.

INGREDIENTI
Salmone 18%, pesce azzurro 18%, pollo 18%, patate, anatra, ananas 4,7%, parmigiano 3%, 
strutto, carote 2%, cocco 2%, mele 2%, olio di mais e di canapa 1,5%, bacche di goji 1%, 
barbabietola, piselli.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è un biscotto 100% Naturale per tutti i tipi di gatto. Ricco di zucca che ha un alto contenuto 
in fitosteroli che inibiscono l’assorbimento del colesterolo nell’intestino portando ad una 
riduzione dei suoi livelli nel sangue. Contiene la papaya, che grazie alla papaina favorisce la 
digestione e aiuta la regolarità intestinale.

INGREDIENTI
Manzo 25%, pesce azzurro 20%, patate, maiale 19%, Grana Padano 5%, strutto, zucca 2%, 
papaya 2%, mais, carote, olio di mais e di canapa.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Olio di germe di grano, rosmarino.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Da usare come snack, come premio o spuntino fuori pasto. Chiudi sempre la confezione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non usare come mangime unico, adattare il pasto 
principale di conseguenza. Controlla il tuo gatto quando gli offri uno snack. Lasciare sempre 
a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1003
100 g

TASTY1004
100 g

TASTY1031
100 g

1003 SUPREMIUM BISCUIT - DEPURATIVE SYSTEM

1004 SUPREMIUM BISCUIT - CALM DETOX

1031 PROACTIVE BISCUIT - DETOX



è un alimento completo, 100% Naturale, per tutti i tipi di gatto. Contiene il pesce azzurro, 
ricco di Omega 3 che riduce il colesterolo. La ricotta è eccellente per l’alta digeribilità e per 
il suo alto apporto proteico.

INGREDIENTI
Pollo 30%, Pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, manzo, anatra 5%, strutto, parmigiano e 
ricotta 2%, ananas 1,75%, olio di mais 1,3% e di canapa, piselli 1%, carote 1%, cocco 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Alimento completo 10 g. per ogni kg di peso del gatto, dividere il pasto in due razioni 
giornaliere. Effettuare il cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in 
luogo secco e ben areato. Controlla sempre il tuo gatto quando gli dai da mangiare. Lasciare 
sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

è uno alimento completo, 100% Naturale, per tutti i tipi di gatto. Contiene la pera, ricca di 
fibre naturali, migliora il funzionamento dell’intestino. Il mais facilita l’eliminazione delle 
tossine dal corpo.

INGREDIENTI
Anatra 21%, pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, maiale 15%, gamberi 10%, strutto, pera 
2%, ananas 2%, ceci 1,5%, olio di mais e di canapa, piselli 1%, carote 1%, emmental e 
edamer 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Alimento completo 10 g. per ogni kg di peso del gatto, dividere il pasto in due razioni 
giornaliere. Effettuare il cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in 
luogo secco e ben areato. Controlla sempre il tuo gatto quando gli dai da mangiare. Lasciare 
sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.

TASTY1201-1

1 Kg

TASTY1201-2

2 Kg

TASTY1201

4 Kg

TASTY1202-1

1 Kg

TASTY1202-2

2 Kg

TASTY1202

4 Kg

1201 HEALTHY CAT FOOD - PROTEIC ENERGETIC

1202 HEALTHY CAT FOOD - IMMUNE CARE

CIBO GATTO
100% NATURALE SENZA APPETIZZANTI
Un Alimento Completo e Nutriente, un vero cambiamento alimentare, un nuovo modo sano di nutrire i nostri gatti

Per poter avere una vita lunga e in salute, i nostri gatti devono mangiare cibi sani. Il nostro cibo per gatto è Naturale al 100% e 
prodotto Made in Italy. Volevamo davvero che i nostri gatti mangiassero alimenti di qualità, sani e nutrizionalmente bilanciati, per 
questo abbiamo dato vita ad un nuovo cibo completo, che soddisfa tutte le loro esigenze nutritive, per farli vivere più sani e più a lungo. 
Utilizzando il nostro cibo vedrete un vero e proprio cambiamento nel vostro gatto, sarà più attivo, migliorerà la qualità del suo pelo e 
rinforzerà il suo sistema immunitario, vi renderete conto che attraverso una sana alimentazione si ridurranno in maniera significativa 
le varie patologie che danneggiano la salute dei vostri animali. Per mantenere sempre il cibo fresco, abbiamo inventato un elegante 
bidone con chiusura ermetica, molto comodo da tenere in casa.



è uno alimento completo, 100% Naturale, per tutti i tipi di gatto.  Ricco di zucca che ha 
un alto contenuto in fitosteroli che inibiscono l’assorbimento del colesterolo nell’intestino 
portando ad una riduzione dei suoi livelli nel sangue. Grazie ai ceci inoltre, si preserva la 
salute del cuore e la buona circolazione del sangue.

INGREDIENTI
Anatra 21%, pesce azzurro 20%, fiocchi di patata, maiale 15%, gamberi 10%, strutto, zucca 
2%, pera, ananas, ceci, olio di mais e di canapa, piselli, carote, emmental e edamer 1%.

INTEGRATORI E VITAMINE NATURALI
Taurina, lievito, olio di germe di grano, olio di fegato di merluzzo, polline, alfa alfa, ortica, 
kelp, spirulina, finocchio, fieno greco, cicoria, carbonato di calcio, rosmarino, alga grau.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Alimento completo 10 g. per ogni kg di peso del gatto, dividere il pasto in due razioni 
giornaliere. Effettuare il cambiamento di alimentazione in maniera graduale. Conservare in 
luogo secco e ben areato. Controlla sempre il tuo gatto quando gli dai da mangiare. Lasciare 
sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita. 

TASTY1231

1 Kg

1231 HEALTHY CAT FOOD - DETOX



DISPLAY DA BANCO
IN CARTONE

DISPLAy DA BANCO IN CARTONE
45x33 cm

Acquistando 48 pezzi di biscotti o snack Tasty Pet 
da 100 g puoi richiedere il display da banco in 
cartone.
Può esporre 16 pezzi.

DISPLAy DA BANCO IN CARTONE
45x33 cm

Acquistando 100 pezzi di mignon Tasty Pet da 40 g 
puoi richiedere il display da banco in cartone.
Può esporre 25 pezzi.



DISPLAY DA TERRA
IN LEGNO

DISPLAy DA TERRA IN LEGNO
147x42x39 cm

Con 550 € di ordine tra cui almeno 4 barattoli da 
1 Kg di cibo Tasty Pet puoi richiedere il display in 
legno da terra.


