
Croccantini per cani
Monge Natural Superpremium Medium e Maxi Adult. 
Alimenti completi e bilanciati 
per cani adulti di taglia media o 
grande, 12 kg 

Bocconcini per gatti
Gourmet Gold Box. Dadini in salsa  
per gatti, confezione con diversi gusti, 
4 x 85 g 

Art. K340861Art. K347149-K347150

--1717%%  45.95

3737..9595

--88%%  2.40

22..2020

Bocconcini per cani
Gemon Medium e Maxi Adult. Alimento completo 
per cani di tutte le razze, con carni italiane, senza 
glutine, disponibile in 
diversi gusti, 1.250 g 

Art. K344456-K344458

--1515%%  1.95

11..6565

Croccantini per gatti
Friskies Adult. Alimento equilibrato e completo, 
disponibile in diversi gusti, 4 kg 

Art. K340131-K340132, K340195

Tuffati nel

ANIMALI!MONDO degli

--2525%%  11.95

88..9595



Snack per cani 
Dentalife. Pratici snack quotidiani per cani 
di tutte le taglie, aiutano a mantenere i 
denti puliti, prevenendo placca e tartaro, 
senza conservanti e coloranti

Zecche PidocchiPulci

Basta grattarsi!
Gli esperti tuttoGIARDINO 

vi sanno consigliare.

La cura del vostro amico a quattro 
zampe può fare sorgere dei dubbi. 

Sappiamo come risolverli. 

Pappataci

Croccantini per cani
Gemon Medium & Mini.  
Alimento completo, studiato per l’alimenta-
zione quotidiana, ottima 
digeribilità, disponibile in 
diversi gusti, 3 kg 

Art. K344164, K344166-K344167, K344160, K344162

--2020%%  9.95

77..9595

Art. K347350-K347352

--2525%%  1.99

11..5050

Bocconcini per gatti
Felix le ghiottonerie. 
Alimento per gatti in 
gelatina, per un pasto 
nutriente ed equilibrato, 
disponibile in diversi 
gusti, 85 g

--2020%%  0.69

00..5555

Art. K347030-K347035, K347087-K347089

Croccantini per gatti
Royal Canin. Alimento completo ed equi-
librato per gatti 
adulti di oltre 
1 anno di età, 
2 kg 

Art. K343079, K343010

--1919%%  24.50

1919..9595

Trasportino
Gulliver. Con sportelli in metallo, adatto per 
il trasporto in auto, con apertura superiore 
e piccolo scomparto, disponibile in diverse 
misure 

Art. K341517-K341519

--2828%%  24.95

1717..9595
48 X 32 X 31 (H) cm48 X 32 X 31 (H) cm

Lettiera per gatti
Monge Easy Green. Let-
tiera 100% ecologica e 
biodegradabile, ricavata 
da speciali fibre vegetali 
alt amente assorbenti e 
agglomeranti, 10 l 

Art. K348800-K348801

--2424%%  8.50

66..5050

Proteggere                          gli 
animali dal                                       
caldo in estate
Non sono solo le persone a soffrire 
le temperature tropicali, anche gli 
animali. Con questi consigli potete 
aiutare il vostro animale a resistere il 
caldo estivo. Gatti: il gatto, piuttosto 
notturno, è felice di avere un posto 
fresco durante il giorno, ma lo cerca 
da solo. Quindi non rinchiudete il 
vostro gatto. Cani: anche per i cani 
le porte chiuse possono diventare 
pericolose. Non lasciate mai il vostro 
cane in macchina. Quando fate una 
passeggiata, fate pause regolari per 
bere e riposare all’ombra. E ricordate: 
l’asfalto caldo fa male alle zampe. 
Cani, gatti e uccelli hanno bisogno di 
rinfrescarsi con il caldo proprio come 
gli esseri umani. Di norma, gli animali 
cercano di raffredare il proprio corpo 
da soli. Inoltre, è importante offrire 
sempre una quantità sufficente di 
acqua fresca da bere.

...il consiglio ...il consiglio 
dell’esperto!dell’esperto!

Consiglio
Art. K340547-K340549

--2222%%  38.50

2929..9595

Croccantini per cani
Dog Chow. Con ingredienti selezionati e 
senza l’aggiunta di coloranti, disponibile in 
diverse varietà, 
14 kg

 

dada

Prezzi validi fino dal 01/08 al 31/08/2022, fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografie hanno valore puramente illustrativo.  
Prezzi consigliati comprensivi di IVA e in Euro. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confidiamo nella vostra comprensione.


