
UNA RONDINE 
NON FA 
PRIMAVERA. 
IL CANE 
CHE VUOLE USCIRE, SÌ.

DAL 29 MARZO AL 25 APRILE 2023

6,90
€/cad.

€/kg 115,00

offertA

€ 2,15
al kg € 5,06 - anziché al kg € 6,32

€/cad.

20

1,72



Amico BAU

9,90
€/cad.

€/kg 4,95

SCHESIR
 SMALL ADULT

alimento completo per cani di piccola 
taglia, con una sola fonte proteica animale, 

con ingredienti naturali, vitamine e 
minerali, cruelty free, senza conservanti 

o coloranti aggiunti, gusti assortiti, 
disponibile anche per cuccioli, 2 kg

offertA

50,90
€/cad.

€/kg 4,24

offertA

N&D PUMPKIN
ADULT MEDIUM MAXI

alimento per cani adulti di taglia 
media e grande con agnello, zucca 

e mirtillo; disponibile anche con 
cinghiale, zucca e mela, grain free, 

ogm free, 12 kg

61,90
€/cad.

€/kg 5,16

offertA

18,90
€/cad.

€/kg 6,30

offertA

€ 3,25
al kg € 6,88 - anziché al kg € 8,12

€/cad.

15

NATURAL CODE
LATTINA

alimento umido completo per cani 
adulti, senza coloranti, conservanti 

e glutine, disponibile anche per 
cuccioli, gusti assortiti, 400 g  

2,75

SCHESIR
 MEDIUM ADULT

alimento completo per cani adulti 
di taglia media, con un'unica fonte 

di proteine animali e ingredienti ad 
azione prebiotica, gusti assortiti,  

12 kg

29,90
€/cad.

€/kg 2,49

offertA

1,35
€/cad.

€/kg 13,50

offertA



DAL 29 MARZO AL 25 APRILE 2023

0,49
€/cad.

€/kg 4,90

STUZZY
BOCCONCINI

alimento umido completo per cani 
adulti, con aggiunta di biotina per la 

morbidezza e lucidità del pelo e di 
inulina che favorisce l'assimilazione 

dei nutrienti, senza coloranti e 
conservanti, gusti assortiti, 100 g  

offertA

1,55
€/cad.

€/kg 10,33

MONGE
MONOPROTEIN
alimento umido per cani 

realizzato con una sola fonte 
proteica animale, ricco di 
Vitamine A, E e D3, senza 

coloranti, conservanti e zuccheri 
aggiunti, gusti assortiti, 150 g

offertA

1,50
€/cad.

€/kg 3,75

OASY
LATTINA

alimento umido completo per 
cani adulti con carne fresca, 

senza coloranti e conservanti 
artificiali, senza OGM e soia, 

cruelty free, gusti assortiti, 
400 g 

offertA

€ 19,90

€/cad.

20CANDIOLI
FLORENT ACT

mangime complementare per cani, può 
essere utilizzato durante le diarree 

acute e i periodi di convalescenza 
successivi, 30 compresse

15,92
€ 7,90

€/cad.

30

IMAC
GUANTO

ideale per la rimozione del 
pelo e per la pulizia quotidiana 
del tuo amico a quattro zampe, 

27 x 20 cm

5,53

€ 7,90
al kg € 53,82 - anziché al kg € 71,82

€/cad.

25

5,92
€ 7,90

al kg € 45,54 - anziché al kg € 60,77

€/cad.

25

5,92
€ 6,90

al kg € 51,70 - anziché al kg € 69,00

€/cad.

25

5,17

sconto: 

30%
su tutta 
la linea

€ 4,50

€/cad.

30
ciotola verde xs, Ø12 cm, capacità 130 ml

3,15

ad esempio
misura S/M/L,
105 pezzi, 4 kg 

ad esempio

28,90
€/cad.

al kg € 7,22

offertA



Amico MIAO

3,40
€/cad.

€/kg 9,50

MONGE
URINARY

alimento completo per 
gatti adulti che aiuta a 
mantenere in salute il 
tratto urinario, 400 g

offertA

3,99
€/cad.

€/kg 13,30

offertA

3,40
€/cad.

€/kg 8,50

MONGE
NATURAL SUPERPREMIUM INDOOR

alimento completo per gatti adulti  
sedentari che vivono in casa,  

con pollo fresco, prebiotici naturali  
per la salute dell'intestino  

e L-carnitina per il mantenimento 
 della massa muscolare, 400 g

offertA

8,45
€/cad.

€/kg 8,28

offertA 1,00
€/cad.

€/kg 11,76

offertA

VITAKRAFT
CAT YUMS

snack ad alto contenuto di 
carne e ripieno morbido, in 

pratiche bustine richiudibili, 
senza zucchero, gusti assortiti, 

40 g

1,29
€/cad.

€/kg 32,25

offertA

24,90
€/cad.

€/kg 8,30

offertA

0,67
€/cad.

€/kg 7,88

offertA

NATURAL TRAINER
STERILISED

alimento completo ed 
equilibrato per gatti adulti 

sterilizzati; disponibile nelle 
varianti: tacchino, salmone, 

3 kg



DAL 29 MARZO AL 25 APRILE 2023

CATSAN
ACTIVE FRESH

lettiera agglomerante ad 
elevata capacità assorbente, 

con carboni attivi neri che 
trattengono gli odori e 

che, attraverso l'umidità, 
donano un fresco profumo, 

senza polvere, 8 l

7,99
€/cad.

offertA

7,90
€/cad.

offertA

1,05
€/cad.

€/kg 11,67

SCHESIR
BUSTA

alimento umido 
complementare per gatti adulti 

e gattini con ingredienti 100% 
naturali cotti a vapore, privi di 

conservanti e coloranti,  
gusti assortiti, 85 g  

offertA

€ 47,90

€/cad.

25

IMAC
TOILETTE ZUMA

per gatti, con porticina basculante, paletta e filtro 
antiodore ai carboni attivi, dotata di maniglia a 

scomparsa per il trasporto e cassetto porta sabbia 
estraibile, colori assortiti 

Dimensioni: L40 x P56 x H42,5 cm

35,92

CAT&RINA
CATIGIENICA

lettiera a base di cellulosa, facile da 
trasportare perchè più leggera delle 
tradizionali sabbie, biodegradabile al 

100%, alta assorbenza, idonea 
anche per roditori e piccoli animali, 

12 l

€ 11,50

€/cad.

20

9,20

€ 7,50

€/cad.

30

LEOPET
TAPPETTINO PER LETTIERA

a forma di gatto, aiuta a mantenere pulito il pavimento e l'area 
circostante, ideale da mettere fuori dalla lettiera del tuo gatto 

o sotto alle ciotole del cibo; 37 x 43 cm

5,25

ZOLUX
ETHICAT

realizzato in un morbido 
tessuto felpato, stimolerà il 

vostro amico a quattro zampe 
rendendolo più attivo  

sconto: 

 20%
su tutta 
la linea

per mici felici
Insetti e parassiti rappresentano una minaccia 
per la salute del micio. In aiuto ci vengono gli 
antiparassitari: esistono formulazioni in com-
presse, spray, collari o prodotti spot-on da 
applicare sulla cute. Ci sono formulazioni in-
dicate anche per i gattini, specialità medicinali 
che servono per tutti i tipi di parassiti (interni 
ed esterni) o solo per alcuni di essi. Il vostro 
veterinario vi indicherà il prodotto migliore e 
più completo per il soggetto, tenendo presente 
che se il gatto vive in casa non avrà bisogno di 
essere protetto regolarmente come un gatto 
che ha accesso all’esterno.



Amici cip-cip, squit e glu-glu

2,90
€/cad.

€/kg 5,80

VITAKRAFT
ROLLIS PARTY

alimento complementare a 
base di erbe di prato ed altri 
ingredienti vegetali; ricco di 
vitamina C, con molta fibra 

e importanti minerali ed 
oligoelementi, 500 g

offertA

€ 16,90
al kg € 3,38 - anziché al kg € 4,22

€/cad.

20

VERSELE LAGA
PRESTIGE

miscela di semi indicata per 
tutte le specie di canarini e 

per tutto il periodo dell'anno, 
4 kg

13,52
€ 6,90

al kg € 1,10 - anziché al kg € 1,38

€/cad.

20

VERSELE LAGA
KRISTAL

fondo per gabbia composto 
da conchiglie bianche, 

adatto a tutti i tipi di uccelli, 
profumazione anice, 5 kg  

5,52

€ 6,50
al l € 4,55 - anziché al l € 6,50

€/cad.

30

TETRA
FLAKES

per un'alimentazione varia e bilanciata: 
fiocchi rossi con un elevato contenuto di 

proteine, gialli con vitamine e minerali e 
marroni con sani nutrienti vegetali,  

1 l

4,55

€ 7,90
al kg € 8,46 - anziché al kg € 11,28

€/cad.

25

VERSELE LAGA
NATURE CUNI JUNIOR

alimento completo per conigli e conigli 
nani fino a 6 mesi di vita con: erbe, 

verdura, frutta e integratori, ricco di 
vitamine, minerali e aminoacidi, 700 g

5,92
€ 6,90

al kg € 7,38 - anziché al kg € 9,86

€/cad.

25

VERSELE LAGA
NATURE

alimento completo per cavie, 
miscela ricca di fibre, erbe e 

verdure, con Vitamina C, senza 
cereali, 700 g

5,17

€ 1,90
al l € 0,10 - anziché al l € 0,13

€/cad.

20

GIMBORN
TRUCIOLI

lettiera ecologica composta da 
puro legno, poco polverosa e 

con grande potere assorbente, 
15 l

1,52
€ 9,50

al kg € 7,12 - anziché al kg € 9,50

€/cad.

25

GIMBI
FIENO DI MONTAGNA

naturale al 100%, ricco di erbe provenienti 
dai pascoli di montagna della Foresta 

Nera tedesca; raccolto a mano, più volte 
depolverato e confezionato in sacchetti di 

carta traspiranti, 1 kg

7,12
€ 58,90

€/cad.

20

IMAC
GABBIA EASY 80

gabbia in rete metallica ideale per conigli e cavie con fondo in plastica 
capiente e robusto, le ampie porticine con chiusura di sicurezza 

permettono di accedere agevolmente all'interno, completa di mangiatoia 
per il fieno, colori assortiti, L80 cm

47,12

€ 5,50
al l € 3,85 - anziché al l € 5,50

€/cad.

30

TETRA
STICKS

mangime per pesci da laghetto 
in stick per una facile ingestione, 
un'alta digeribilità e una minore 

contaminazione dell'acqua, 1 l

3,85
€ 5,90

 € 18,88 € 23,60

€/cad.

20

TETRA
GOLDFISH

mangime in fiocchi per tutti i 
pesci rossi e altri pesci d'acqua 

fredda, 250 ml

4,72

€ 2,90
al kg € 232,00 - anziché al kg € 290,00

€/cad.

20

LEOPET
OSSO DI SEPPIA

ideale per la limatura naturale 
del becco degli uccelli, 14 g  

2,32



DAL 29 MARZO AL 25 APRILE 2023

SPECIALE ANTIPARASSITARI

18,90
€/cad.

ELANCO
ADVANTAGE SPOT 

ON
soluzione antiparassitaria per 

gatti e conigli studiata per la 
prevenzione e il trattamento 

delle infestazioni da pulci, 
previene anche l'infestazione 

ambientale, 4 pipette da 0,8 ml

offertA

29,90
€/cad.

SERESTO
COLLARE CANE

collare antiparassitario per cani 
con peso superiore a 8 kg, agisce 
contro pulci e zecche e protegge 
dal rischio di trasmissione della 

leishmaniosi, resistente all'acqua,  
fino a 8 mesi di copertura

offertA

29,90
€/cad.

SERESTO
COLLARE GATTO

specifico per il trattamento 
e la prevenzione 

dell’infestazione da pulci e 
zecche, resistente all'acqua, 

7/8 mesi di protezione, Ø38 cm

offertA

15,50
€/cad.

BEAPHAR
COLLARE CANISHIELD

antiparassitario per cani di taglia grande, contiene deltametrina come 
principio attivo repellente, agisce contro pulci e zecche e protegge dal 

rischio di trasmissione della leishmaniosi,  
efficace fino a 6 mesi; Ø65 cm

offertA

20,90
€/cad.

FRONTLINE
TRI-ACT SPOT ON

soluzione antiparassitaria per cani da 
5 a 10 kg, per una protezione efficace 

contro flebotomi, vettori di leishmaniosi, 
zanzare, mosche cavalline, ma anche pulci 

e zecche, 3 pipette

offertA

5,90 
€/cad.

BEAPHAR
DIAZITEC COLLARE 

CANE
antiparassitario al diazinone 

per il trattamento delle 
infestazioni da pulci e zecche 

nei cani a partire dal terzo 
mese di età; Ø65 cm

offertA

8,50
€/cad.

ELANCO
ADVANTIX SPOT ON 

CANE
soluzione antiparassitaria 

per cani con peso da 4 a 10 kg 
studiata per il trattamento e la 

prevenzione delle infestazioni 
da pulci, zecche, larve e pidocchi, 

1 pipetta

offertA

9,80
€/cad.

BEAPHAR
FIPROTEC SPOT ON

antiparassitario a base di 
Firponil per il trattamento e la 

prevenzione delle infestazioni 
da pulci e da zecche; 3 pipette 

da 50 mg

offertA

13,90
€/cad.

BEAPHAR
COMBOTEC SPOT ON

uccide pulci, zecche e pidocchi 
masticatori, inoltre elimina uova 

e larve di pulci dall'ambiente 
dove vive il gatto prevenendo 

nuove infestazioni per 4 
settimane; 3 pipette da 50 mg

offertA

28,50
€/cad.

ELANCO
ADVANTIX SPOT ON

soluzione antiparassitaria 
per cani con peso da 10 a 25 kg 

studiata per il trattamento e la 
prevenzione delle infestazioni 

da pulci, zecche, larve e pidocchi, 
4 pipetta

offertA

5,90 
€/cad.

BEAPHAR
DIAZITEC COLLARE 

GATTO
antiparassitario al diazinone 

per il trattamento delle 
infestazioni da pulci e zecche 

nei cani a partire dal terzo 
mese di età; Ø35 cm

offertA

9,47
€/cad.

CANDIOLI
ZANCO SHAMPOO 

ANTIPARASSITARIO
shampoo ideale per il trattamento 

locale di pulci, zecche e pidocchi; 
200 ml 

offertA



S.Maria degli Angeli
Via San Bernardino da Siena, snc - accanto al Todis
Tel: 075 3747986 / 075 3744781 | Orari: lun. - sab. 8.30 - 20.30 / dom. 09.00 - 14.00

COLLEFERRO
Largo Gaucci, 32 | Tel: 06 97233051 
Orari: lun. - sab. 8.30 - 20.00 / dom. 9.30 - 13.00

PALERMO
Via San Lorenzo, 288 - presso Mercato San Lorenzo 
Tel: 091 6710152 | Orari: lun. - dom.  09.00 -20.30

RAGUSA
Via Principessa Mafalda di Savoia
Orari: lun. - sab. 9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

MODICA (RG)
Via della Costituzione, 25  | Tel: +39 351  3886142
Orari: lun. - sab. 9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00 TOELETTATURA 

PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

TOELETTATURA 
PROFESSIONALE

PERUGIA - PIAN DI MASSIANO 
Viale G. Perari - Tel: 075 9890001 
Orari: lun. - sab.  8.30 - 20.30

GUALDO TADINO
Loc. Ponte della Stazione - presso c.c. Porta Nova | Tel: 075 915139
Orari: lun. - dom. 9.00 - 20.00

ROMA - MAGLIANA
Via Pescaglia, 23 | Tel: 06 5413028
Orari: lun. - sab.  09.00 -20.00 / dom. 9.30 - 13.30

ROMA - EUR
Viale Città d’Europa, 682/690 
Orari: lun. - sab.  09.00 -20.00 

Ciampino
Via P. Biroli, 37 - accanto al Todis | Tel: 06 5033970 
Orari: lun. - sab. 9.00 - 20.00 / dom. 10.00 - 19.00

Roma - Guidonia Montecelio
Via U. Maddalena, 31/36 - adiacente Conad di Via M. Visintini, 51
Tel: 0774 300814 | Orari: lun. - sab. 8.30 - 20.00 / dom. 09.00 - 13.30

ROMA - LOC. CASAL PALOCCO 
Via Aristonico d’Alessandria, 54 - Tel: 06 50918416
Orari: lun. - sab. 9.00 - 20.00

ROMA - TORRE GAIA
Via Casilina, 1585/a - accanto al Conad | Tel: 06 2058315
Orari: lun. - sab. 8.30 - 20.00 / dom. 09.00 - 13.30

PALESTRINA
Via Prenestina Antica, km 66 - presso c.c. I Platani 
Orari: lun. - dom.  08.30 -20.00

CASSINO (FR)
Via Casilina Sud km 140,250 - presso c.c. Gli Archi | Tel: 0776 320050
Orari: lun. - dom. 8.00 - 21.00

SORA (FR)
Viale S. Domenico, 54 | Tel: 0776 1805804  
Orari: lun. - sab.  08.30 -20.00 / dom. 9.30 - 13.00

APRILIA (LT)
Via dei Mille, 34 - vicino al Conad | Tel: 06 92727429
Orari: lun. - sab. 8.30 - 20.30 / dom. 9.00 - 13.00

Casamarciano (NA) 
Via Nazionale delle Puglie | Tel:  081 18600003 
Orari: lun. - dom. 9.00 - 21.00

Giugliano in Campania (NA)
Via Appia km. 18,700 direzione Aversa - presso Conad Superstore
Tel: 081 5063657 | Orari: lun. - sab. 8.30 - 21.00 / dom. 09.00 - 20.30

mercato sAn severino (sa)
Via Marcello - ang. Via Santina Campana 
Tel: 08 9820297

NOCERA INFERIORE (sa)
Via G.B. Castaldo, 49 - accanto al Conad Superstore | Tel: 081 3995786
Orari: lun. - dom.  07.30 -21.00

PALERMO
Via Serradifalco, 121 | Tel: 091 5567861
Orari: lun. - sab.  08.00 -20.00 / dom. 9.00 - 13.00

ENNA
Viale dell’Unità d’Italia | Tel: 0935 547082
Orari: lun. - sab. 9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00 

AMANTEA - CAMPORA SAN GIOVANNI (CS)
Via Tulipano, 26-28 | Tel: 0982 48182
Orari: lun. - sab. 8.00 - 13.00 / 16.00 - 20.30 / dom. 8.00 - 13.00

PAOLA (CS)
Via Nazionale, 42
Orari: lun. - sab. 8.30 - 13.00 / 16.00 - 20.00 - dom. 8.00 - 13.00

Terni
Via del Rivo, 206 - presso c.c. Il Polo | Tel: 0744 619969
Orari: lun. - sab.  09.00 -20.00 / dom. 9.00 - 13.00

ROMA
Via A. Emo, 27 | Tel: 06 37897861 
Orari: lun. - sab.  09.00 -20.00 / dom. 9.30 - 13.30

Terni
Via Donatori di Organi - accanto al Conad Superstore
Tel: 0744 400506 - Orari: lun. - sab. 9.00 - 20.00 

PRODOTTI ESCLUSIVI 
SOLAMENTE
UNA SELEZIONE DI

ON-LINE

  INQUADRA IL QR CODE E SCOPRI I PRODOTTI 
A PORTATA DI ZAMPA


