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PANORAMICA DEL CONTENUTOCOLORI E ILLUSTRAZIONI

TABELLE DEI PRODOTTI
Prima di ogni gruppo di prodotti – Wet, 
Dry, Extra, Snack e Care – trovi una tabella 
riassuntiva con le più importanti informazioni 
su ogni singolo alimento. Così hai una chiara 
panoramica del nostro assortimento e puoi 
orientarti rapidamente e facilmente.

CONSIGLI PER L̓ALIMENTAZIONE
A pagina 70 trovi una tabella riassuntiva 
con la quantità di alimentazione giornaliera 
consigliata per cani e gatti a seconda di 
ogni gruppo di prodotti. I consigli dettagliati 
per lʼalimentazione sono dsponibili anche 
sullʼetichetta di ogni singolo prodotto.

ANiFiT è sinonimo di cibo naturale, equilibrato e di alta qualità per animali domestici. Non 
usiamo coloranti né conservanti o additivi superflui e utilizziamo solo materie prime natur-
ali e sostenibili, che lavoriamo con cura. Questa filosofia e passione si riflettono nel nostro 
nuovo design dei prodotti. La struttura e la dichiarazione 100 % trasparente del contenuto 
offrono un orientamento chiaro e sostengono la nostra modalità aperta di comunicazione.

Prestando molta attenzione allʼambiente, utilizziamo le vecchie etichette fino al loro esauri-
mento, effettuando una introduzione a rotazione delle nuove. Per questo motivo, in questo 
catalogo alcuni prodotti hanno ancora il vecchio design.
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Senza cereali

Con olio di salmone

In gelatina

Per la pulizia dei denti

Liofilizzato

Con semi di lino

Prodotti 
per i cani

Prodotti 
per i cani

Prodotti per  
cani e gatti

La nostra promessa, i tuoi vantaggi 4

Set di prova 5

Topseller 6

Dog Menu Wet 10 
 Barattoli 12 
 Pouch 14 
 Salsicce 15

Dog Menu Dry 16

Dog Menu per cuccioli 20

Dog Snack 22

Dog Extra 30 
 Complementi alimentari 32 
 Integratori alimentari 34

Cat Menu Wet 40 
 Barattoli 42 
 Pouch 44 
 Tetra 46 
 Salsiccia 47

Cat Menu Dry 48

Cat Snack 50

Cat Extra 56

Cat Menu per gattini 61

Dog & Cat Care 64

Accessori utili 68

Consigli sull’alimentazione 70

ANiFiT-Abbonamento 72

ANiFiT-Servizi 74

SOMMARIO

Informazioni dettagliate su ogni singolo prodotto disponibili su www.anifit.ch/it



54

PER LA VITA,  
OGGI E DOMANI

Nutrire il proprio animale domestico 
con un’alimentazione naturale è una 
decisione consapevole che produce 
effetti a lungo termine. Infatti, «se i 
nostri animali stanno bene, anche 

noi stiamo bene».

LA NOSTRA PROMESSA
I TUOI VANTAGGI

PRODUTTORI  
CONTROLLATI

I nostri fornitori sono certificati e vengono  
regolarmente ispezionati. Essi condividono  

la nostra stessa sostenibilità.

ELEVATO  
CONTENUTO DI CARNE

I cani e i gatti sono per loro natura dei  
carnivori. Ecco perché i nostri prodotti hanno un 
elevato contenuto di carne e garantiscono una 

dieta appropriata per la specie.

DICHIARAZIONE  
TRASPARENTE AL 100 %

Dichiariamo apertamente e informiamo 
onestamente su cosa contengono  

i singoli prodotti.

SENZA ADDITIVI  
ARTIFICIALI

Non usiamo coloranti e aromi sintetici, 
additivi artificiali, BHA, BHT o etossichina 

così come antiossidanti chimici.

MATERIE PRIME DI QUALITÀ  
ALIMENTARE

Con i migliori ingredienti naturali come carne 
muscolare e frattaglie di ottima qualità. I rifiuti 

della macellazione sono completamente esclusi.

PERCORSI DI  
TRASPORTO BREVI

Per il benessere degli animali e per ridurre le 
emissioni di CO2 prestiamo attenzione che i trasporti 

siano brevi (per gli animali vivi, al massimo 50 km)  
e collaboriamo con produttori regionali.

CONSULENZA CON  
PERSONALITÀ

I nostri consulenti sono delle persone 
competenti che supportano i clienti e 
rispondono a tutte le loro domande 

e preoccupazioni grazie alle loro 
conoscenze specialistiche sull’alimen-

tazione per gli animali.

ALIMENTAZIONE NATURALE 
PER GLI ANIMALI

ANiFiT è sinonimo di cibo naturale, 
equilibrato e di alta qualità per animali 

domestici. Non usiamo esaltatori di 
sapidità, sostanze attrattive e zuccheri 
ma impieghiamo unicamente materie 

prime naturali e sostenibili.

SET DI PROVA  
PER I CANI
Set di prova per cani con cibo umido accuratamente 
selezionato, cibo secco e bocconcini, disponibili in due 
confezioni: S per cani piccoli e M–L per cani medio-grandi. 
Prenditi tutto il tempo che vuoi per testare con calma quale 
cibo preferisce il tuo cane.

Immagine di esempio, il contenuto corretto si trova nello Shop online.

SET DI PROVA  
PER I GATTI
Un viaggio di degustazione per i gatti attraverso la 
gamma culinaria ANiFiT con cibo umido accuratamente 
selezionato, cibo secco e snack per il tuo micio. Il cibo 
naturale per gatti può anche essere delizioso, provalo!

Immagine di esempio, il contenuto corretto si trova nello Shop online.

N° art. Designazione Prezzo CHF

1034 Set di prova cane S 
per cani piccoli

55.10

1055 Set di prova cane M–L 
per cani medio-grandi

70.60

N° art. Designazione Prezzo CHF

1035 Set di prova gatti 57.30

Set di prova cane S

Set di prova cane M–L

SET DI PROVA
PER CANI E GATTI

PRODOTTI  
ANIFIT
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TOPSELLER
DOG

TOPSELLER
CAT

100  %
CARNE

60 %
CARNE

31 %
CARNE

90 %
CARNE

70 %
CARNE

50 %
CARNE

34 %
CARNE & 

PESCE

60 %
CARNE

Pollame
Cibo umido completo in un pratico sacchetto,  
con vitello, tacchino e anatra, olio di lino e  
taurina. Senza glutine e senza cereali.

ocean
Le nostre crocchette speciali contro i boli del pelo. 
Alimento completamente bilanciato con pollame, 
salmone, riso, mais e taurina. Senza glutine.

Cuori di pollo
Spuntino liofilizzato che combina gusto  
e naturalezza. Liofilizzato. Senza glutine  
e senza cereali.

gourmet
Un menu «gourmet» per gatti, in un pratico Tetra 
Pak. Cibo completo con pollo, coniglio e taurina, 
in gelatina fine. Senza glutine e senza cereali.

ANATRA
Alimento completo in un barattolo ecologico.  
Con pollo, anatra, verdure, frutta e olio di lino. 
Senza glutine e senza cereali.

Gelafit
Integratore alimentare moderno ed altamente effi-
cace per la fortificazione dell’apparato locomotore 
(cartilagini, legamenti, tendini, dischi interverte-
brali e liquido sinoviale). Con elevato contenuto di 
gelatina ed estratto di polvere di cozze verdi.

Sensitive
Alimento completo per cani sensibili, 
con pollame e agnello, riso e patate.  
Senza glutine.

Yummy
Gustoso spuntino con carne di pollo, cozze verdi  
ed erbe alpine. Senza glutine e senza cereali.

Vitello
Cibo umido completo in un pratico sacchetto, 
con vitello e manzo, verdure, frutta e olio di 
salmone. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1506 6 × 200 g 23.40
1526 6 × 400 g 31.80
1530 6 × 800 g 41.40

N° art. Quantità Prezzo CHF

1573 200 g 34.50

N° art. Quantità Prezzo CHF

1557 60 g 1.70
1749 2 kg 26.40
1545 10 kg 99.00
1545A 2 × 10 kg 159.90

N° art. Quantità Prezzo CHF

1572 100 g 15.70

N° art. Quantità Prezzo CHF

1619 12 × 100 g 33.60
1622 6 × 300 g 28.50

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF

1632 Ocean  100 g 2.80
1631 Ocean 2 kg 36.20
1631A Ocean 3 × 2 kg 97.90
1634A 2 × Ocean,  

1 × Basic
2 × 2 kg, 
1 × 2 kg

94.90

N° art. Quantità Prezzo CHF

1655 35 g 8.60

N° art. Quantità Prezzo CHF

1804 6 × 360 g 32.40
1629 16 × 190 g 53.60

N° art. Quantità Prezzo CHF

1538 12 × 100 g 33.60
1536 6 × 300 g 28.50

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it

clump’N Fresh 
Wood
Lettiera ecologica e naturale per gatti,  
prodotta con legno di conifere riciclato e  
con eccellenti proprietà di agglomerazione. 
100 % compostabile.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1656 4.3 kg 15.60
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«DURANTE TUTTA  
LA SUA VITA, IL  
CANE HA UN SOLO 
OBIETTIVO:  
DONARE AMORE.» 
J.R. ACKERLEY
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DOG MENU
WET & DRY
 Proteine Carboidrati | Verdure Info
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Nome del prodotto Grandezza Confezione Cibo

S M L / XL

5–10 
kg

15–25 
kg

30–40 
kg

Anatra 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ● ● ● ●

Cervo 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Coniglio 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Agnello 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ● ● ● ●

Tacchino 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ● ● ● ●

Vitello 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ● ● ● ●

Pollo 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ● ● ●

Manzo 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ● ● ●

Cervo 200 g / 400 g / 1 kg salsiccia umido ● ● ● ● ● ● ●

Maxi 1.8 kg salsiccia umido ● ● ● ●

Cavallo 600 g salsiccia umido ● ● ● ● ● ●

Pollo 200 g / 400 g / 1 kg salsiccia umido ● ● ● ● ● ● ● ●

Manzo 200 g / 400 g / 1 kg salsiccia umido ● ● ● ● ● ● ● ●

Basic 200 g / 4 kg / 10 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ● ●

Nature 80 g / 5 kg / 10 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ●

Olymp 5 kg / 20 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sensitive 60 g / 2 kg / 10 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ● ●

Semi Dry 200 g / 3 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ●

Vision 200 g / 800 g sacco secco ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vital 450 g sacco secco ● ● ● ● ● ●

Prodotto per cuccioli

Junior Pollame 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ● ● ●

Basic Junior 3 kg / 15 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ● ●

Nature Junior 5 kg sacco secco ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 * Pollame = miscela di pollo, anatra e tacchino
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60 %
CARNE

60 %
CARNE

63 %
CARNE

68 %
CARNE

65 %
CARNE

ALIMENTI UMIDI DI ALTA QUALITÀ
La nostra gamma di alimenti umidi, equilibrati e sani, comprende barattoli, pouch e sal-
sicce. Tutti senza additivi ed esaltatori di sapidità, ma con molta carne e materie prime 
di alta qualità. Un cibo genuino e pronto da servire!

anatra
Alimento completo in un barattolo ecologico.  
Con pollo, anatra, verdure, frutta e olio di lino.  
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1506 6 × 200 g 23.40

1526 6 × 400 g 31.80
1530 6 × 800 g 41.40

N° art. Quantità Prezzo CHF

1507 6 × 200 g 23.40
1527 6 × 400 g 31.80
1529 6 × 800 g 41.40

Cervo
Cervo, manzo e maiale, con verdure e olio  
di lino. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1504 6 × 200 g 23.40
1524 6 × 400 g 31.80
1534 6 × 800 g 41.40

Coniglio
Manzo, coniglio e pollame, con riso  
e verdure. Senza glutine.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1501 6 × 200 g 23.40
1521 6 × 400 g 31.80
1531 6 × 800 g 41.40

Agnello
Agnello e pollame, con riso e verdure.  
Senza glutine.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1505 6 × 200 g 23.40
1525 6 × 400 g 31.80
1535 6 × 800 g 41.40

Tacchino
Tacchino, manzo e pollame, con riso  
e verdure. Senza glutine.

MENU WET
BARATTOLI

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it

DOG MENU WET
ALIMENTI COMPLETI
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60 %
CARNE

60 %
CARNE

60 %
CARNE

75 %
CARNE

72 %
CARNE

70 %
CARNE

70 %
CARNE

60 %
CARNE

MENU WET
SALSICCE

MENU WET
POUCH

N° art. Quantità Prezzo CHF

1759 600 g 10.40

N° art. Quantità Prezzo CHF

1538 12 × 100 g 33.60
1536 6 × 300 g 28.50

cavallo
Cavallo, arricchito con alghe.  
Senza glutine e senza cereali.

vitello
Vitello e manzo, con patate, verdure e olio  
di salmone. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1758 1.8 kg 11.90

N° art. Quantità Prezzo CHF

1539 12 × 100 g 33.60
1537 6 × 300 g 28.50

Maxi
Manzo (interiora), arricchito con alghe. 
Senza glutine e senza cereali.

pollo
Pollo con frutta, verdura e olio di salmone. 
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1713 200 g 5.20
1714 400 g 6.25
1715 1 kg 12.30

N° art. Quantità Prezzo CHF

1595 12 × 100 g 33.60
1596 6 × 300 g 28.50

pollo
Pollo con patate dolci e carote.  
Senza glutine e senza cereali.

manzo
Manzo con frutta, verdura e olio di salmone. 
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1710 200 g 5.20
1711 400 g 6.25
1712 1 kg 12.30

manzo
Manzo con patate dolci e carote.  
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1716 200 g 6.80
1717 400 g 9.00
1718 1 kg 18.50

cervo
Cervo con miglio, patate dolci e spinaci.
Senza glutine.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it
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MENU DRY

31 %
CARNE

36 %
CARNE

34 %
CARNE

35 %
CARNE

Sensitive
Alimento completo per cani sensibili, con pollame e agnello, 
riso e patate. Senza glutine.  

N° art. Quantità Prezzo CHF

1557 60 g 1.70
1749 2 kg 26.40
1545 10 kg 99.00
1545A 2 × 10 kg 159.90

N° art. Quantità Prezzo CHF

1541  200 g 3.00
1540 4 kg 46.00
1540A 3 × 4 kg 123.00
1542 10 kg 97.00

Basic
Pollo e pollame, con frumento, riso e mais.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1750 80 g 2.20
1751 5 kg 61.00
1752 10 kg 108.00
1752A 2 × 10 kg 203.00

Nature
Manzo e pesce con patate, piselli e olio  
di salmone. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1753 5 kg 55.00
1754 20 kg 143.00

Olymp
Manzo, pollame e pesce, con mais, riso, miscela di 
erbe e olio di salmone. Senza glutine.  

DOG MENU DRY
ALIMENTI COMPLETI

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it

81 %
CARNE

70 %
CARNE

95 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1591A 200 g 19.00
1591 10 × 200 g 159.00
1592 800 g 57.80
1592A 3 × 800 g 164.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1598 200 g 4.60
1599 3 kg 46.50
1599A 3 × 3 kg 133.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1725 450 g 42.20

Vision
Pollo con quinoa, patate e olio di lino.  
Senza glutine e senza cereali.

Semi dry
Pollo con patate, piselli e olio di salmone.
Senza glutine e senza cereali.

Vital
Manzo con olio di girasole, olio di fegato di 
merluzzo e estratto di rosmarino. Senza  
glutine e senza cereali. 

ALIMENTI SECCHI COMPLETI
Il tuo cane ha un tratto gastrointestinale sensibile o ha bisogno di un cibo secco che si 
ammorbidisca rapidamente in acqua? Oppure è anziano e non ha più i denti così sani? Nel 
nostro vasto assortimento trovi il cibo secco più adatto. Tutte le nostre crocchette sono 
garantite senza additivi dubbi o carcasse e farine animali, ma con un’alta percentuale di 
carne, molte fibre, vitamine, minerali e preziosi acidi grassi. Dimensioni delle crocchette: 

~ 5-20 mm / Ø 10 mm

Dimensioni delle crocchette: 
~ 15 × 20 mm

Dimensioni delle crocchette:  
Ø 10 × 8 × 8 mm

Dimensioni delle crocchette:  
Ø 15 mm

Dimensioni delle crocchette: 
~ 15 × 15 × 2 mm

 
Dimensioni: ~ 70 × 30 mm

Dimensioni delle crocchette:  
Ø 10 mm
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«SE VUOI 
CONOSCERE LA 

GIOIA DI VIVERE,  
IMPARALA DAL 

TUO CANE!»
NINA SANDMANN
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DOG MENUDOG MENU 
ALIMENTI PER CUCCIOLI

33 %
CARNE

41 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1747 5 kg 60.90
1747A 2 × 5 kg 112.40

nature Junior
Alimento secco pressato delicatamente a freddo con 
carne di manzo di alta qualità, piselli, patate, semi di 
lino, alghe e oli. Senza glutine e senza cereali. 

N° art. Quantità Prezzo CHF

1756 3 kg 32.00
1755 15 kg 129.00

Basic Junior
Alimento secco estruso con carne di pollame e di 
anatra di alta qualità, mais, riso, minerali e estratto  
di cozze verdi. Senza glutine.  

65 %
CARNE

junior pollame
Alimento umido completo per la crescita dei cani, con 
carne di pollo e tacchino di alta qualità con interiora*, 
zucca, fiocchi d’avena, olio di cartamo e gusci d’uovo  
in polvere. Senza glutine.

*Siccome i cuccioli hanno bisogno di più minerali e vitamine, una 
maggiore proporzione di interiora (cuore, fegato, stomaco, trachea) 
ricopre questo fabbisogno.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1730 6 × 400 g 31.80
1740 6 × 800 g 41.40

ALIMENTI COMPLETI PER CUCCIOLI
Per diventare dei cani adulti sani, i cuccioli hanno bisogno di cibo sano che favorisca una 
crescita uniforme, rafforzi le ossa e mantenga le articolazioni ben lubrificate. Quindi de-
vono assumere più minerali e vitamine rispetto ai cani adulti. ANiFiT ha sviluppato degli 
alimenti completi e pronti al consumo per tutti i cuccioli, a partire dall’ottava settimana  
di vita, adatti a tutte le razze.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

Dimensioni delle crocchette:  
Ø 6 mm

Dimensioni delle crocchette:  
Ø 6 mm

CIBO SECCO
Stai ancora cercando il cibo perfetto per i cuccioli?  
Abbiamo preparato due set di cibo secco da far provare  
al tuo cagnolino.

Immagine di esempio, il contenuto corretto si trova nello Shop online.

CIBO UMIDO
Stai ancora cercando il cibo perfetto per i cuccioli?  
Abbiamo preparato due set di cibo umido da far provare  
al tuo cagnolino.

Immagine di esempio, il contenuto corretto si trova nello Shop online.

N° art. Designazione Prezzo CHF
1701 Set cagnolini secco S-M 82.00
1702 Set cagnolini secco L-XXL 95.00

N° art. Designazione Prezzo CHF
1703 Set cagnolini umido S-M 94.00
1704 Set cagnolini umido L-XXL 105.00

SET PER CUCCIOLI
L̓occasione perfetta per provare il cibo per cuccioli di ANiFiT. Perché un cibo sano è  
è importante per una vita attiva e felice degli animali domestici. Fallo provare al tuo  
cagnolino, gli piacerà!
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DOG 
SNACK
 Proteine Carboidrati Info Cani S Cani M Cani L
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S M L / XL

Nome del prodotto Grandezza
5–10 

kg
15–25 

kg
30–40 

kg

Bone / Osso di vitello 800 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Country 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fish 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Happy Birthday 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Colli di pollo 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Horn / Corne de buffle 1 Pz. ● ● ● ● ● ● ● ●

Pelle di testa di manzo 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pelle di testa di capra 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Salmone 35 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lunge / Polmone 400 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Orecchie di manzo 150 g / 1 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Orecchie di capra 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rumine 200 g / 1 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Strisce di rumine 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Paté 75 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Picco Tabs 500 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cuori di pollo 35 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ventrigli di pollo 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Salami 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sticks 150 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Training 140 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carne secca di manzo 200 g / 1 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carne secca di struzzo 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yummy 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 * Pollame = miscela di pollo, anatra e tacchino 
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DOG 
SNACK

SNACK

SNACKS SALUTARI
Dai tante coccole al tuo cane con i nostri snack naturali! Gli ossi, le barrette o i bastoncini 
da rosicchiare e da masticare forniscono un importante contributo alla cura dei denti e alla 
salute orale mentre le altre leccornie sono perfette per l’educazione o quando sei in viaggio. 
Tutti i nostri preziosi snack sono un’aggiunta sensata a una dieta sana per tutti i cani.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1580 100 g 19.40
Country
Bocconcini nutrienti con carne di cavallo e 
patate. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1568G 200 g 3.75
Happy Birthday
Il regalo speciale con carne di manzo,  
fegato e mais. Senza glutine.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1582 100 g 10.80
Fish
Spuntino con pesce essiccato e proteine naturali  
di alta qualità. Senza glutine e senza cereali.

73 %
CARNE

95 %
CARNE

100  %
PESCE

100  %
MANZO

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

Yummy
Gustoso spuntino con carne di pollo, cozze verdi ed erbe 
alpine. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1572 100 g 15.70

90 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1574 1 Pz. 18.40
Bone
Osso di vitello extra large per momenti speciali.  
Adatto solo a cani di grossa taglia. Senza glutine  
e senza cereali.

100  %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1721 200 g 12.20
colli di pollo
Bocconcini naturali e salutari a base di carne di pollo 
svizzera al 100 % che garantiscono la salute dei denti  
e delle gengive. Senza glutine e senza cereali.
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SNACKSNACK

90 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1588 200 g 9.20

N° art. Quantità Prezzo CHF

1719 200 g 22.40

N° art. Quantità Prezzo CHF

1720 200 g 18.30

Strisce di rumine
Strisce gustose con carne e rumine di manzo,  
fecola di patate e sali minerali. Senza glutine  
e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1589 35 g 16.70
SALMONE
Spuntino liofilizzato che combina gusto  
e naturalezza. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1566 200 g 9.75
1586 1 kg 35.60

Rumine
Passatempo da mordicchiare con vitamine  
naturali e alto contenuto di aminoacidi.
Senza glutine e senza cereali.

100  %
CARNE

100  %
PESCE

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

90 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1705 75 g 6.50
patÉ
Deliziosa salsiccia di fegato in un pratico tubetto. 
Senza glutine e senza cereali.

100  %
CARNE

100  %
CARNE

Orecchie di manzo
Divertimento da sgranocchiare, ideale per i cani  
più grandi. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1584 400 g 17.80
Lunge
Polmone di manzo con molte proteine e pochi 
grassi, per cani con un sistema digestivo
delicato. Senza glutine e senza cereali.

100  %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1565 200 g 9.75
pelle di testa
di manzo
Un divertimento per masticare a lungo,  
con pelle di testa di manzo.

100  %
CARNE

100  %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1578 150 g 11.90
1590 1 kg 51.90

N° art. Quantità Prezzo CHF

1583 1 pièce 18.90
Horn
Molto duro da masticare, ideale per la pulizia 
dei denti e per rafforzare i muscoli della mas-
ticazione. Senza glutine e senza cereali.

100  %
CARNE

Orecchie di capra
Con molte proteine e pochi grassi. Ideali per i cani 
di piccola taglia (attività) e per quelli di grossa 
taglia (bocconcino). Senza glutine e senza cereali.

pelle di testa 
di capra
Con molte proteine e pochi grassi, per un bel
pelo. Senza glutine e senza cereali.
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SNACK SNACK

100  %
CARNE

100  %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1577 200 g 22.70
Carne secca 
di struzzo
Barrette con carne di struzzo.  
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1564 200 g 13.00
1581 1 kg 56.00

Carne secca 
di manzo
Barrette con carne di manzo.  
Senza glutine e senza cereali.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

N° art. Quantità Prezzo CHF

1587 200 g 10.80
SALAMI
Carne e interiora di manzo, con fecola di patate  
e minerali. Senza glutine e senza cereali.

90 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1579 140 g 13.50
training
Piccoli bocconcini con carne di cervo, manzo  
e pollame, yogurt e mais. Senza glutine.

87 .5 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1559 150 g 21.60
Sticks
Bastoncini da masticare per tutti i cani, con 
carne di vitello. Senza glutine e senza cereali.

100  %
CARNE

25 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1560 500 g 13.00
picco tabs
Deliziosi biscotti con un gustoso ripieno di  
pollo da usare come croccanti ricompense.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1569 200 g 11.30
Ventrigli di pollo
Divertimento da sgranocchiare a basso contenuto 
calorico. Ideale per cani più piccoli. Senza glutine 
e senza cereali.

100  %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1655 35 g 8.60
Cuori di pollo
Spuntino liofilizzato che combina gusto  
e naturalezza. Senza glutine e senza cereali.

100  %
CARNE
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DOG 
EXTRA
 Utilizzo Info
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Taglia del cane

S M L / XL

Nome del prodotto Grandezza Confezione
5–10  

kg
15–25 

kg
30–40 

kg

Pellets di carote 750 g barattolo ● ● ● ● ● ● ●

Mix 2 kg sacco ● ● ● ●

Fiocchi naturali 1 kg sacco ● ● ● ●

Riso soffiato 1 kg sacco ● ● ● ● ●

Vitamix 1 kg sacco ● ● ● ● ● ●

Lievito di birra 600 g barattolo ● ● ● ● ● ●

Olio di fegato di merluzzo 250 ml bottiglia ● ● ● ● ● ●

Fell Vital 250 ml bottiglia ● ● ● ● ● ● ●

Fructosan 140 g barattolo ● ● ● ● ● ●

Gelafit 200 g barattolo ● ● ● ● ● ●

Erbe Juwel 30 ml siringhe ● ● ● ● ● ● ●

Naturkraft Pro-1 300 g barattolo ● ● ● ● ● ●

Naturkraft Pro-4 300 g barattolo ● ● ● ● ● ●

Naturkraft Pro-6 300 g barattolo ● ● ● ● ● ●

Petmin 100 g barattolo ● ● ● ● ●

Präbiosan 120 g barattolo ● ● ● ● ● ● ● ●

ProbioDog 400 g barattolo ● ● ● ● ● ● ● ●
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EXTRA

N° art. Quantità Prezzo CHF

1597 2 kg 28.00
1597A 2 x 2 kg 50.70

MIX
Mais, orzo, frumento, miglio, carote e piselli.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1556 750 g 31.00
Pellets di carote
Con effetto vermifugo ed ematopeico, favoriscono la 
crescita, regolano le funzioni digestive e il metabolismo 
e aumentano le difese immunitarie. Prodotto non adatto 
ai cani dal pelo bianco.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1550 1 kg 10.80
Fiocchi Naturali
Frumento, riso e verdure.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1549 1 kg 44.00
VITAMIX
Carote, sedano, pastinaca,  barbabietola,  
orro e prezzemolo.

Consigli per l’alimentazione: 
proporzione della miscela 1:8  
(10 g Mix = 80 g cibo umido).

Consigli per l’alimentazione: 
proporzione energetica: 1:30  
(10 g Vitamix = 300 g alimento umido).

Consigli per l’alimentazione:
da utilizzare secondo il fabbisogno.

Consigli per l’alimentazione: sciogliere 1 cucchiaio di pellets con 1 
cucchiaino di olio di semi in acqua calda e aggiungere al cibo.

COMPLEMENTI ALIMENTARI
Mescolati al cibo umido o secco, i nostri complementi alimentari sono un’aggiunta preziosa 
e naturale alla dieta per tutte le razze di cani, dai cuccioli fino ai cani anziani. Ideali anche 
per l’alimentazione BARF.

Riso soffiato
Riso soffiato altamente digeribile e facile da preparare.

Consigli per l’alimentazione:  
da utilizzare secondo il fabbisogno.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1558 1 kg 15.00
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EXTRADOG 
EXTRA
INTEGRATORI ALIMENTARI
I nostri integratori alimentari apportano un contributo prezioso all’alimentazione ottimale e 
adeguata alla specie del tuo cane aumentando le difese dell’organismo, fornendo preziose 
vitamine, rigenerando la flora intestinale o rafforzando le ossa e le articolazioni.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1571 140 g 30.20
Fructosan
Arresta la diarrea e sostiene la flora gastrica e intestinale 
come i prodotti per l'uso umano, rafforzando il sistema di 
difesa e la barriera della flora intestinale.

Gelafit
Integratore alimentare moderno ed altamente efficace  
per la fortificazione dell’apparato locomotore (cartilagini, 
legamenti, tendini, dischi intervertebrali e liquido sinoviale). 
Con elevato contenuto di gelatina ed estratto di polvere  
di cozze verdi.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1766 30 ml 39.90
erbe Juwel
Con un effetto calmante sullo stomaco e sul tratto intestina-
le, favoriscono la guarigione delle ferite, rafforzano il sistema 
immunitario, possono essere utilizzate esternamente ed 
internamente e sono anche un kit di pronto soccorso adatto  
ad ogni urgenza. Per cani e roditori.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1570 600 g 29.10

N° art. Quantità Prezzo CHF

1509 250 ml 37.00

Lievito di birra
Sotto forma di polvere, è la fonte naturale più ricca di vitami-
ne B, amminoacidi e oligoelementi. Già dopo giorni, giova 
allo stato di salute generale, accresce la resistenza, regola  
i processi digestivi, migliora la struttura del pelo e favorisce 
la salute della cute.

OLIO DI FEGATO  
DI MERLUZZO
Prodotto principalmente con merluzzo del Mar Glaciale Artico,  
ha un elevato contenuto di Omega 3. Integratore alimentare 
di alta qualità, è anche un eccellente prodotto di profilassi che 
contiene acidi grassi polinsaturi.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1673 250 ml 29.70
Fell Vital
Favorisce un pelo sano e ne migliora la sua struttura già 
dopo pochi giorni. Grazie agli acidi grassi insaturi come gli 
Omega 3, gli Omega 6 o la lecitina, aiuta anche durante 
la muta: il pelo rimane brillante e la cute sempre bella ed 
elastica. 

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

N° art. Quantità Prezzo CHF

1573 200 g 34.50

N° art. Quantità Prezzo CHF

1029 1 Kit 96.00
KIT CURA E SALUTE
Per aiutare il tuo cane e il tuo gatto nel miglior modo pos-
sibile a rimettersi in forma sia durante la muta del pelo che 
dopo un trattamento antibiotico in caso diarrea, oppure in 
caso di problemi alle articolazioni. I prodotti possono essere 
utilizzati come cura o come normali integratori, a seconda 
dello stato di salute del tuo animale.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1030 1 Kit 122.00
SET DARMFIT
Set naturale completo per una sana digestione e per  
il trattamento della diarrea acuta, la stabilizzazione  
della flora intestinale e la rigenerazione con i prebiotici.  
Non dovrebbe mancare in nessuna casa.
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EXTRA EXTRA

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

N° art. Quantità Prezzo CHF

1761 300 g 84.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1760 100 g 39.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1763 300 g 84.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1762 300 g 84.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1585 120 g 49.70
1585A 3 × 120 g 139.00

Naturkraft pro-1
Miscela di erbe nutritive per migliorare la circolazione  
sanguigna e regolare l’attività intestinale, può prevenire la 
formazione di parassiti intestinali ed è utilizzata anche per  
la pulizia interna. 
Non deve essere somministrato con Naturkraft Pro-4, in  
quanto gli effetti si annullano a vicenda.

petmin
Composto dal 100 % di alghe, con 106 minerali attivanti e 
regolatori, ideale per l’attivazione energetica che rigenera il 
bilancio minerale di tutti gli ani mali domestici in modo ottima-
le. Favorisce la cicatrizzazione se applicato su ferite pulite. 

Naturkraft pro-6
Miscela di erbe aromatiche con lieviti, oligoelementi e 
vitamine del gruppo B per mantenere sviluppato e inalterato il 
sistema motorio (liquido sinoviale).

Naturkraft pro-4
Miscela di erbe aromatiche, vitamine del gruppo B e amminoa-
cidi appositamente sviluppati per proteggere gli organi interni 
come fegato, pancreas, reni e bile. 
Non deve essere somministrato con Naturkraft Pro-1, in quanto 
gli effetti si annullano a vicenda.

präbiosan
Rigenera e bilancia la flora intestinale grazie a degli agenti 
prebiotici attivi e ad elementi nutrienti, che hanno la particola-
rità di sostenere selettivamente la flora saprofita.

Probiodog
Aiuta in caso di flatulenza, problemi gastrointestinali e 
indigestione. I pellet pressati a freddo contengono speciali 
batteri lattici, che contribuiscono a stabilizzare la flora 
intestinale. Le erbe fermentate forniscono un ulteriore 
supporto probiotico.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1551 400 g 63.00
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«DOVE C’È 
UN GATTO, SI CREA  

AUTOMATICAMENTE  
LA FELICITÀ»

 STANLEY SPENCER
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CAT MENU
WET & DRY
 Proteine Carboidrati Altri Info
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Nome del prodotto Grandezza Confezione Cibo

Gamberetti 200 g / 400 g barattolo umido ● ● ● ●

Pollame 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ●

Aringa 200 g / 400 g barattolo umido ● ● ● ● ● ●

Vitello 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ●

Salmone 200 g / 400 g / 800 g barattolo umido ● ● ● ● ●

Pesce bianco 200 g / 400 g barattolo umido ● ● ● ● ●

Filet Pollo 100 g pouch umido ● ● ● ●

Filet Tacchino 100 g pouch umido ● ● ● ● ●

Oca 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ●

Pollame 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ● ●

Vitello 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ●

Salmone 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ●

Manzo 100 g / 300 g pouch umido ● ● ● ●

Alaska 360 g tetra umido ● ● ● ● ● ●

Gourmet 190 g / 360 g tetra umido ● ● ● ● ● ●

Sweden 190 g / 360 g tetra umido ● ● ● ● ● ●

Pollo 200 g salsiccia umido ● ● ● ● ●

Basic 2 kg sacco secco ● ● ● ● ● ●

Ocean 100 g / 2 kg sacco secco ● ● ● ● ● ●

Semi Dry 100 g / 2 kg sacco secco ● ● ● ●

Sensitive 100 g / 2 kg sacco secco ● ● ● ● ● ●

Vision 200 g / 800   g sacco secco ● ● ● ● ● ●

Vital 450 g sacco secco ● ● ●

 * Pollame = miscela di pollo, anatra e tacchino
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67 %
CARNE & 

PESCE

70 %
CARNE & 

PESCE

67 %
CARNE & 

PESCE61 %
CARNE

65 %
CARNE

67 %
CARNE & 

PESCE

CAT MENU WET 
ALIMENTI COMPLETI

N° art. Quantità Prezzo CHF

1602 6 × 200 g 23.40
1612 6 × 400 g 31.80
1607 6 × 800 g 41.40

pollame
Alimento completo in un barattolo ecologico.  
Con pollame e manzo.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1603 6 × 200 g 23.40
1613 6 × 400 g 31.80

N° art. Quantità Prezzo CHF

1600 6 × 200 g 23.40
1610 6 × 400 g 32.40

Aringa
Pollame, manzo, salmone e aringa, con 
taurina. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1606 6 × 200 g 23.40
1616 6 × 400 g 31.80

Vitello
Vitello e anatra, con carote e taurina. Senza 
glutine e senza cereali. 

N° art. Quantità Prezzo CHF

1601 6 × 200 g 23.40
1611 6 × 400 g 31.80
1609 6 × 800 g 41.40

salmone
Pollame, manzo e salmone, con taurina. 
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1604 6 × 200 g 23.40
1614 6 × 400 g 31.80

Pesce bianco
Pollame, manzo e pesce bianco, con taurina. 
Senza glutine e senza cereali.

MENU WET
BARATTOLI

gamberetti
Gamberetti e pollo, con olio di cartamo e taurina.  
Senza glutine e senza cereali.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it

ALIMENTAZIONE UMIDA SANA
La gamma di alimenti umidi ANiFiT, equilibrati e sani, comprende barattoli, pouch e Tetra 
Pak. Tutti senza additivi ed esaltatori di sapidità, ma con molta carne, materie prime di alta 
qualità. Un cibo genuino e pronto da servire!
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70 %
CARNE

70 %
CARNE

60 %
CARNE

MENU WET
POUCH

MENU WET
POUCH

N° art. Quantità Prezzo CHF

1643 12 × 100 g 41.40
filet pollo
Pollo e salmone (carne sfilacciata), con olio di 
salmone, erba gatta e  taurina. Senza glutine e 
senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1618 12 × 100 g 33.60
1621 6 × 300 g 28.50

N° art. Quantità Prezzo CHF

1639 12 × 100 g 33.60
1640 6 × 300 g 28.50

Vitello
Vitello, pollo e gamberetti, con olio di 
salmone e taurina.

60 %
CARNE

70 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1641 12 × 100 g 41.40
filet Tacchino
Tacchino, pollo (carne sfilacciata) e cuore 
d’anatra, con olio di lino,  camedrio maro e 
taurina. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1620 12 × 100 g 33.60
1623 6 × 300 g 28.50

Salmone
Tacchino e salmone, con olio di lino e taurina. 
Senza glutine.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1635 12 × 100 g 33.60
1636 6 × 300 g 28.50

Manzo
Manzo e pollo, con zucca, olio di salmone e 
taurina. Senza glutine e senza cereali.

66 %
CARNE

Pollame
Cibo umido completo in un pratico sacchetto, con vitello, 
tacchino e anatra, olio di lino e taurina. Senza glutine e  
senza cereali.

Oca
Oca e pollo, con olio di cartamo e taurina.  
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1619 12 × 100 g 33.60
1622 6 × 300 g 28.50

64 %
CARNE & 

PESCE

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it



4746

50 %
CARNE & 

PESCE

50 %
CARNE & 

PESCE

MENU WET
TETRA

N° art. Quantità Prezzo CHF

1803 6 × 360 g 32.40
1628 16 × 190 g 53.60

sweden
Pollame, pesce e maiale, con taurina, in gelatina.
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1805 6 × 360 g 32.40
alaska
Pollo e salmone, con taurina, in gelatina.
Senza glutine e senza cereali.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it

50 %
CARNE

gourmet
Un menu «gourmet» per gatti, in un pratico Tetra Pak.  
Cibo completo con pollo, coniglio e taurina, in gelatina fine.
Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1804 6 × 360 g 32.40
1629 16 × 190 g 53.60

49 %
CARNE

pollo
Gustosa salsiccia con carne svizzera di pollo e dei piccoli 
pezzi di carne ricoperti da finissima gelatina. Monoproteica, 
senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF
1815 200 g 6.20

MENU WET
SALSICCIA
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MENU DRY

45 .3 %
CARNE

43 %
CARNE

85 %
CARNE

92 %
CARNE

CAT MENU DRY
ALIMENTI COMPLETI

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF
1630 Basic 2 kg 32.00
1630A Basic 3 × 2  kg 87.70
1633A 2 × Basic 

1 ×Ocean
2 × 2  kg 
1 × 2  kg

91.90

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF
1825 Vital 450 g 43.00

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF
1675 Sensitive 100 g 2.90
1674 Sensitive 2 kg 38.20
1674A Sensitive 3 × 2 kg 106.00

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF
1632 Ocean  100 g 2.80
1631 Ocean 2  kg 36.20
1631A Ocean 3 × 2  kg 97.90
1634A 2 × Ocean, 

1 × Basic
2 × 2  kg, 
1 × 2  kg

94.90

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF
1637 Vision 200 g 19.50
1638 Vision 800 g 58.00
1638A Vision 3 × 800 g 163.90

Basic 
Pollame e maiale, con mais, riso e taurina. 
Senza glutine.

Sensitive
Pollame e salmone, con verdure, erbe 
aromatiche e taurina. Senza glutine e  
senza cereali.

Vision
Pollo con verdure, erbe alpine e olio  
di lino. Senza glutine e senza cereali. 

vital
Coniglio con olio di girasole, lievito di birra 
e olio di fegato di merluzzo. Monoproteico, 
senza glutine e senza cereali. 

ocean
Pollame, salmone, riso, mais e taurina.  
Senza glutine.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano a pagina 70 o su www.anifit.ch/it

ALIMENTI SECCHI COMPLETI
Il nostro cibo secco sano e naturale ha un alto contenuto di carne ed è prodotto con i mi-
gliori ingredienti. Con un elevato contenuto di fibre alimentari, vitamine, minerali e preziosi 
acidi grassi, senza additivi discutibili e senza carcasse o farine animali. Tutti gli ingredienti 
sono accuratamente selezionati e offrono al tuo gatto un pasto sano ed equilibrato.

67.4 %
CARNE

Semi Dry
Nuovo cibo semi-umido completo di alta qualità, con carne 
fresca svizzera di pollo, prodotto in maniera delicata ed 
adatto ad ogni razza e taglia di gatto. Gli ingredienti di prima 
qualità e la loro lavorazione consentono di ottenere un 
alimento completo con un'ottima tollerabilità e un'eccellente 
accettazione. Monoproteico, senza glutine e senza cereali. 

34 %
CARNE & 

PESCE

N° art. Designazione Quantità Prezzo CHF
1654 Semi Dry 100 g 4.90
1653 Semi Dry 2 kg 42.50
1653A Semi Dry 3 × 2 kg 122.50

Dimensioni delle crocchette:   
Ø ~ 15 mm

Dimensioni delle crocchette:  
Ø ~ 15 mm

Dimensioni delle crocchette:  
Ø ~ 15 mm

Dimensioni delle crocchette:  
~ 10 × 10 × 10 mm

Dimensioni delle crocchette:  
~ 15 × 15 × 1 mm

 
Dimensioni: ~ 70 × 30 mm
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CAT 
SNACK
 Proteine Diversi Info Utilizzo
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Nome del prodotto Grandezza

Chips 60 g ● ● ● ● ● ● ●

Fish 100 g ● ● ● ● ● ●

Happy Birthday 200 g ● ● ● ●

Colli di pollo 200 g ● ● ● ● ● ●

Salmone 35 g ● ● ● ● ●

Paté 75 g ● ● ● ● ●

Piccolina 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cuori di pollo 35 g ● ● ● ● ● ●

Sticks 50 g ● ● ● ● ● ● ●

Yummy 60 g ● ● ● ● ● ● ●

 * Pollame = miscela di pollo, anatra e tacchino



5352

SNACKCAT 
SNACK

93 %
CARNE

SNACKS DI PRIMA QUALITÀ
Vizia il tuo gatto con i nostri snack, specialità essiccate all’aria o in deliziosi tubetti. Tutti  
i nostri spuntini non contengono additivi chimici, aiutano a ridurre il tartaro, a prevenire  
le lesioni gengivali e sono un’aggiunta sana e divertente al menu del tuo gatto. 

N° art. Quantità Prezzo CHF

1648 60 g 7.55
CHIPS
Biscottino ideale come ricompensa tra un pasto 
e l’altro, con carne fresca di pollo, semi di lino e 
biotina. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1568G 200 g 3.75

N° art. Quantità Prezzo CHF

1721 200 g 12.20

Happy Birthday
Il regalo speciale con carne fresca  
di manzo, fegato e mais. Senza glutine.

Colli di pollo
Bocconcini naturali e salutari a base di carne di pol-
lo svizzera al 100 % che garantiscono la salute dei 
denti e delle gengive. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1582 100 g 10.80
Fish
Spuntino con pesce essiccato e proteine  
naturali di alta qualità. Senza glutine e senza 
cereali.

73 %
CARNE

100  %
PESCE

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

100%
CARNE

CUORI DI POLLO
Spuntino liofilizzato che combina gusto e naturalezza.  
Liofilizzato. Senza glutine e senza cereali.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1655 35 g 8.60

N° art. Quantità Prezzo CHF

1589 35 g 16.70
SAlmone
Spuntino liofilizzato che combina gusto  
e naturalezza. Senza glutine e senza cereali. 

100  %
PESCE

100  %
CARNE
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SNACKSNACK

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

85 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1647 50 g 7.80
Sticks
Con la migliore carne svizzera di pollo e patate.  
Senza glutine e senza cereali.

90 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1649 60 g 9.70
Yummy
Gustoso spuntino con carne di pollo,  
cozze verdi ed erbe alpine. Senza glutine  
e senza cereali.

87 %
CARNE

N° art. Quantità Prezzo CHF

1650 100 g 5.40
piccolina
Divertimento da sgranocchiare per momenti  
speciali, con carne fresca di pollame e manzo, 
yogurt, mais, barbabietola ed estratto di cozze  
verdi. Senza glutine.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1652 75 g 6.50
Paté
Deliziosa salsiccia di fegato in un pratico tubetto.  
Senza glutine e senza cereali.

90 %
CARNE
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CAT 
EXTRA
 Utilizzo Info
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Nome del prodotto Grandezza Confezione

Olio di fegato di merluzzo 250 ml bottiglia ● ● ● ●

Fell Vital 250 ml bottiglia ● ● ● ●

Fructosan 140 g barattolo ● ● ●

Gelafit 200 g barattolo ● ● ●

Naturkraft Pro-1 300 g barattolo ● ● ●

Naturkraft Pro-4 300 g barattolo ● ● ●

Naturkraft Pro-6 300 g barattolo ● ● ●

Petmin 100 g barattolo ● ● ●

Präbiosan 120 g barattolo ● ● ● ● ●
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EXTRACAT 
EXTRA
INTEGRATORI ALIMENTARI
I nostri integratori alimentari apportano un contributo prezioso all’alimentazione ottimale e 
adeguata alla specie del tuo gatto aumentando le difese dell’organismo, fornendo preziose 
vitamine, rigenerando la flora intestinale o rafforzando le ossa e le articolazioni.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1509 250 ml 37.00
OLIO DI FEGATO  
DI MERLUZZO
Prodotto principalmente con merluzzo del Mar Glaciale Artico, ha 
un elevato contenuto di Omega 3. Integratore alimentare di alta 
qualità, è anche un eccellente prodotto di profilassi che contiene 
acidi grassi polinsaturi.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1673 250 ml 29.70
Fell Vital
Favorisce un pelo sano e ne migliora la sua struttura già dopo 
pochi giorni. Grazie agli acidi grassi insaturi come gli Omega 3, gli 
Omega 6 o la lecitina, aiuta anche durante la muta: il pelo rimane 
brillante e la cute sempre bella ed elastica.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1571 140 g 30.20
Fructosan
Arresta la diarrea e sostiene la flora gastrica e intestinale come 
i prodotti per l'uso umano, rafforzando il sistema di difesa e la 
barriera della flora intestinale.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1029 1 Kit 96.00

Gelafit
Integratore alimentare moderno ed altamente efficace  
per la fortificazione dell’apparato locomotore (cartilagini, 
legamenti, tendini, dischi intervertebrali e liquido sinoviale). 
Con elevato contenuto di gelatina ed estratto di polvere  
di cozze verdi.

KIT CURA E SALUTE
Per aiutare il tuo cane e il tuo gatto nel miglior modo pos-
sibile a rimettersi in forma sia durante la muta del pelo che 
dopo un trattamento antibiotico in caso diarrea, oppure in 
caso di problemi alle articolazioni. I prodotti possono essere 
utilizzati come cura o come normali integratori, a seconda 
dello stato di salute del tuo animale.

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

N° art. Quantità Prezzo CHF

1573 200 g 34.50
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EXTRA CAT MENU

N° art. Quantità Prezzo CHF

1761 300 g 84.00
Naturkraft pro-1
Miscela di erbe nutritive per migliorare la circolazione sanguigna 
e regolare l’attività intestinale, può prevenire la formazione di 
parassiti intestinali ed è utilizzata anche per la pulizia interna. 
Non deve essere somministrato con Naturkraft Pro-4, in  
quanto gli effetti si annullano a vicenda.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1760 100 g 39.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1763 300 g 84.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1762 300 g 84.00

petmin
Composto dal 100 % di alghe, con 106 minerali attivanti e 
regolatori, ideale per l’attivazione energetica che rigenera il 
bilancio minerale di tutti gli ani mali domestici in modo ottima-
le. Favorisce la cicatrizzazione se applicato su ferite pulite.  

Naturkraft pro-6
Miscela di erbe aromatiche con lieviti, oligoelementi e 
vitamine del gruppo B per mantenere sviluppato e inalterato il 
sistema motorio (liquido sinoviale).

Naturkraft pro-4
Miscela di erbe aromatiche, vitamine del gruppo B e amminoa-
cidi appositamente sviluppati per proteggere gli organi interni 
come fegato, pancreas, reni e bile. 
Non deve essere somministrato con Naturkraft Pro-1, in quanto 
gli effetti si annullano a vicenda.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1585 120 g 49.70
1585A 3 × 120 g 139.00

präbiosan
Rigenera e bilancia la flora intestinale grazie a degli agenti 
prebiotici attivi e ad elementi nutrienti, che hanno la parti-
colarità di sostenere selettivamente la flora saprofita. 

Tutti i consigli sull’alimentazione si trovano su www.anifit.ch/it

set per Gattini
Stai ancora cercando il cibo perfetto per i cuccioli? Abbia-
mo preparato un set di cibo per gattini da far provare al 
tuo micio. Adatto a tutte le taglie e razze di gatto, include 
i nostri bestseller, così puoi scoprire facilmente quale 
varietà sceglierà il tuo gatto.

Immagine di esempio, il contenuto corretto si trova nello Shop online.

N° art. Designazione Prezzo CHF
1670 Set Gattini 62.00

SET PER GATTINI
Proponi al tuo gattino una dieta equilibrata e sana fin dal primo giorno, per assicurargli  
uno sviluppo sano. ANiFiT offre una vasta gamma di cibo per gatti che è anche adatto  
ai giovani mici.
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«UN  
COMPAGNO  
PERFETTO NON  
HA MAI MENO  
DI QUATTRO  
ZAMPE» 
COLETTE
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DOG & CAT 
CARE

CARE

PRODOTTI NATURALI PER LA CURA DEL TUO ANIMALE
Zecche, sporco, batteri, freddo: molte influenze esterne possono influenzare il benessere 
e la salute del tuo animale domestico. Ti proponiamo delle soluzioni naturali per la cura e 
la protezione del cane e del gatto.

N° art. Quantità Prezzo CHF

3480 100 ml 10.80
anti-zecche
Con oli essenziali e senza alcool, non tossico, contiene solo 
sostanze naturali. Ben  tollerato, non brucia e fornisce una 
protezione ottimale contro le zecche e gli insetti. Non adatto 
ai gatti!

N° art. Quantità Prezzo CHF

1656 4.3 kg 15.60

clump’N Fresh Wood
Lettiera ecologica e naturale per gatti, prodotta con  
legno di conifere riciclato e con eccellenti proprietà di  
agglomerazione. 100 % compostabile.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1453 100 Pz. 2.10

N° art. Quantità Prezzo CHF

1409 1 Kit 84.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1767 500 ml 62.50

SACCHETTI per  
la raccolta degli  
escrementi del cane
Sacchettini che facilitano la raccolta e lo smaltimento igie-
nico degli escrementi del cane, disponibili in un divertente 
design nel colore rosso, resistenti e facili da annodare.

KIT DI PRONTO SOCCORSO
Farmacia d’urgenza e di pronto soccorso per intervenire rapida-
mente ed efficacemente in caso di malattie acute, situazioni ecce-
zionali o lesioni del tuo animale: ferite, nausea o diarrea, difficoltà 
nella respirazione o tosse da canile. Importante: Il prodotto Erbe 
Juwel è adatto solo per cani e roditori, mentre tutti gli altri  
prodotti sono adatti anche per i gatti.

MulTihysan
Concentrato per la pulizia a base di oli essenziali vegetali con 
un ampio spettro d’azione, sviluppato per garantire l’igiene 
ovunque e molto adatto per le aziende agricole e gli alleva-
menti di animali domestici. Non adatto ai gatti! 

N° art. Quantità Prezzo CHF

3410 20 ml 13.50
Soluzione per la 
cura degli occhi
Soluzione delicata per una delicata pulizia e cura degli occhi, 
con un effetto antibatterico e antinfiammatorio naturale.

N° art. Quantità Prezzo CHF

3420 30 ml 13.50
Trattamento per la 
cura delle orecchie
Adatto per la pulizia e la cura del canale uditivo esterno e 
del padiglione auricolare, con un effetto antibatterico che 
previene l'infestazione da parassiti. Prodotto naturale puro 
con ingredienti della migliore qualità.

N° art. Quantità Prezzo CHF

3400 75 ml 13.50
Protezione  
per le zampe
Crema a base naturale per la cura dei cuscinetti delicati  
o screpolati e come protezione invernale contro il sale,  
la neve e le lesioni. 
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CARE

N° art. Quantità Prezzo CHF

3490 250 ml 16.50

N° art. Quantità Prezzo CHF

3512 20 ml 22.70

shampoo
Adatto a tutti i piccoli animali e sviluppato seccoondo le più 
recenti scoperte della cosmesi naturale. Gli ingredienti deli-
cati e naturali come l’aloe vera e la camomilla provvedono a 
una pulizia lieve e delicata. 

propoli
Rimedio naturale con effetto antibiotico, antivirale e 
antimicotico, può essere utilizzato efficacemente per la 
guarigione e la disinfezione delle ferite, per rafforzare il 
sistema immunitario, per combattere le infezioni delle vie 
respiratorie superiori, così come per purificare e promuo-
vere la digestione.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1418 1 Pz. 29.00
tickless
Dispositivo che emette una serie di impulsi ad ultrasuoni non 
udibili dall’uomo, dagli animali domestici o dalla fauna selva-
tica, ma che influenzano l’orientamento di zecche e pulci.

N° art. Quantità Prezzo CHF

1465 10 ml 19.90

N° art. Quantità Prezzo CHF

3482 2 Pz. 5.60

OLIO CONTRO  
LE ZECCHE
Protezione dalle zecche senza sostanze chimiche e su base 
naturale, adatta anche ai gatti. Entra nell'organismo grazie 
all'applicazione regolare e protegge quindi dall'interno.

RIMUOVI ZECCHE
Ganci che rendono facile e sicura la rimozione  
delle zecche: il corpo della zecca non è schiacciato 
(riducendo il rischio di infezione) e può essere  
estratto facilmente insieme alla testa.
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PRODOTTI PER TUTTI I GIORNI
Sei alla ricerca di un coperchio riutilizzabile per chiudere la lattina del cibo del tuo gatto? 
O che ne dici di un misurino per alimenti che mostri quanti grammi di cibo contiene? Qui 
trovi tanti prodotti utili per la vita quotidiana con il tuo cane e il tuo gatto.

ACCESSORI

COPERCHI  
PER BARATTOLI
Pratici coperchi in plastica che proteggono il 
cibo umido dall’essiccazione e lo mantengono 
fresco più a lungo. 

N° art. Quantità Prezzo CHF

4018 1 Pz. 29.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1407 10 Pz. 20.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1386 10 Pz. 25.00

N° art. Quantità Prezzo CHF

1419 1 Pz. 6.50

N° art. Quantità Prezzo CHF

1332 1 Pz. 13.00

ASTUCCIO
Astuccio per gli oggetti più importanti del tuo 
animale in modo da averli sempre a portata di 
mano, o per il tuo uso personale.

Contenitore  
per alimenti
Contenitore eco-sostenibile in plastica biocirco-
lare ideale per la conservazione degli alimenti. 
Grazie alle pratiche dimensioni (890 ml) è 
perfetto per essere portato appresso.

PICCOLA BORSA 
IN COTONE
Piccola e pratica borsa, realizzata al 100 % in 
cotone Fairtrade e molto durevole grazie alla 
lavorazione accurata e al materiale di alta qua-
lità. Perfetta per inserire dei campioni regalo.

ACCESSORI

N° art. Quantità Prezzo CHF

4001 1 x 200 g, 1 x 400 g 1.00
4002 1 x 800 g 1.00

PALETTA PER 
ALIMENTI CON 
BILANCIA
Paletta per alimenti con bilancia integrata  
per poter servire ai tuoi animali domestici  
la quantità esatta di cibo. 

N° art. Quantità Prezzo CHF

1466 1 Pz. 28.00

CONTENITORE PER 
CROCCHETTE
Pratico contenitore per alimenti secchi che può contenere 
fino a 5 kg di cibo. Si possono così riporre facilmente i  
sacchi grandi in cantina e avere sempre il pratico conteni-
tore piccolo a portata di mano in cucina. Può essere chiuso 
ermeticamente o far entrare lʼaria, a seconda del cibo secco 
che si usa. È dotato di pratiche rotelle per poterlo spostare 
facilmente. Un piccolo misurino è fornito in aggiunta.

Grande borsa  
in cotone
Borsa classica in cotone eco-sostenibile, ideale 
per l'uso quotidiano grazie alla robusta qualità 
del tessuto. Certificata OEKO-TEX®.

 
Dimensioni: 42 × 43 × 12  mm

 
Dimensioni: 22 × 26  mm
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DOG & CAT 
CONSIGLI PER L’ALIMENTAZIONE

Grammi al giorno secondo l’alimento
Peso del 
gatto in kg Barattoli Pouch Tetra Salsicce Basic Ocean Semi Dry Sensitive Vision Vital
1 60 70 80 35 18 18 15 18 15 8
2 120 140 160 70 36 36 30 36 30 16
3 180 210 240 105 54 54 45 54 45 24
4 240 280 320 140 72 72 60 72 60 32
5 300 350 400 175 90 90 75 90 75 40
6 360 420 480 210 108 108 90 108 90 48
7 420 490 560 245 126 126 105 126 105 56
8 480 560 640 280 144 144 120 144 120 64
9 540 630 720 315 162 162 135 162 135 72
10 600 700 800 350 180 180 150 180 150 80

Grammi al giorno secondo l’alimento
Peso del 
cane in kg Barattoli Pouch Salsicce Basic Sensitive Nature Olymp Semi Dry Vision Vital
1 50 55 40 17 17 17 14 16 17 9
2 100 110 80 34 34 34 28 32 34 18
3 150 165 120 51 51 51 42 48 51 27
4 200 220 160 68 68 68 56 64 68 36
5 250 275 200 85 85 85 70 80 85 45
6 300 330 240 102 102 102 84 96 102 54
7 350 385 280 119 119 119 98 112 119 63
8 400 440 320 136 136 136 112 128 136 72
9 450 495 360 153 153 153 126 144 153 81
10 500 550 400 170 170 170 140 160 170 90
11 385 440 330 132 132 132 110 154 154 99
12 420 480 360 144 144 144 120 168 168 108
13 455 520 390 156 156 156 130 182 182 117
14 490 560 420 168 168 168 140 196 196 126
15 525 600 450 180 180 180 150 210 210 90
16 560 640 480 192 192 192 160 224 224 96
17 595 680 510 204 204 204 170 238 238 102
18 630 720 540 216 216 216 180 252 252 108
19 665 760 570 228 228 228 190 266 266 114
20 700 800 600 240 240 240 200 280 280 120
21 735 840 630 252 252 252 210 294 294 126
22 770 880 660 264 264 264 220 308 308 132
23 805 920 690 276 276 276 230 322 322 138
24 840 960 720 288 288 288 240 336 336 144
25 875 1000 750 300 300 300 250 350 350 150
26 910 1040 780 312 312 312 260 364 364 156
27 945 1080 810 324 324 324 270 378 378 162
28 980 1120 840 336 336 336 280 392 392 168
29 1015 1160 870 348 348 348 290 406 406 174
30 900 1050 750 300 300 300 240 360 360
31 930 1085 775 310 310 310 248 372 372
32 960 1120 800 320 320 320 256 384 384
33 990 1155 825 330 330 330 264 396 396
34 1020 1190 850 340 340 340 272 408 408
35 1050 1225 875 350 350 350 280 420 420
36 1080 1260 900 360 360 360 288 432 432
37 1110 1295 925 370 370 370 296 444 444
38 1140 1330 950 380 380 380 304 456 456
39 1170 1365 975 390 390 390 312 468 468
40 1200 1400 1000 400 400 400 320 480 480
41 1230 1435 1025 410 410 410 328 492 492
42 1260 1470 1050 420 420 420 336 504 504
43 1290 1505 1075 430 430 430 344 516 516
44 1320 1540 1100 440 440 440 352 528 528
45 1350 1575 1125 450 450 450 360 540 540
46 1380 1610 1150 460 460 460 368 552 552
47 1410 1645 1175 470 470 470 376 564 564
48 1440 1680 1200 480 480 480 384 576 576
49 1470 1715 1225 490 490 490 392 588 588
50 1500 1750 1250 500 500 500 400 600 600

*Non calcolare il cibo per i cuccioli/cani giovani usando questa tabella. Le raccomandazioni esatte di alimentazione si trovano  
sempre sul prodotto stesso.

Queste quantità di cibo sono delle linee guida, quindi ricordati di controllare regolarmente il peso del tuo animale e di  
regolare la quantità di cibo in base all’attività e al peso attuale.

Coprire tutto ciò che supera gli 800 g di cibo umido al giorno con cibo secco. Queste cifre servono solo come base 
per calcolare il rapporto di miscelazione tra cibo umido e secco.

I cani piccoli hanno bisogno proporzionalmente di più cibo rispetto a quelli grandi (per kg di peso corporeo).
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ABBONAMENTO

RICEVI REGOLARMENTE IL CIBO A CASA TUA
Con l’abbonamento ANiFiT stabilisci con quale frequenza ricevere il cibo per il tuo  
quattro zampe direttamente a casa tua. Puoi modificarlo in qualsiasi momento.

UN ABBONAMENTO CON TANTI VANTAGGI
Ti piacerebbe ricevere il cibo a scadenze regolari (mensilmente, ogni 2 mesi, ecc.)  
e direttamente a casa tua? L’abbonamento ANiFiT non comporta alcun obbligo e può  
essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

 
Tutti i vantaggi
•  Ricevi gli articoli che hai scelto quando lo desideri tu e comodamente a casa tua.
• Puoi personalizzare e modificare l’abbonamento fino a 3 giorni prima della spedizione,  
 eccetto i giorni prima dei giorni festivi, dove si applica un periodo di 5 giorni.
• Ogni ordinazione di più di CHF 500.– e ogni dodicesima consegna sono gratuita.
• Lasciati sorprendere con esclusive promozioni legate al tuo abbonamento.

Buon divertimento con l’abbonamento flessibile e le sorprese esclusive!
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Instagram
@anifitschweiz

E-Mail
service@anifit.ch

Facebook
facebook.com/ANiFiTSchweiz

Internet
www.anifit.ch

PREZZI
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa. I prezzi 
sono soggetti a modifiche; i prezzi vincolanti 
sono disponibili nello Shop online ANiFiT: 
www.anifit.ch/it 

MODI DI PAGAMENTO
Fattura (pagabile entro 14 giorni)
Pagamento anticipato
Twint
Carta di credito
LSV

SERVIZI

INVII POSTALI
La tua ordinazione ti sarà recapitata diret-
tamente a casa. Sarà addebitata solo una 
parte delle spese di spedizione. Salvo accordi 
contrari, i prodotti saranno forniti come da 
campione e/o illustrazione. Con riserva di 
variazioni di colore, struttura e lavorazione.

• Numero di tracciamento dell’invio sotto  
 «Le mie ordinazioni».
• Spedizione gratuita a partire da CHF 500.–  
 di valore della merce.

Abbonati alla nostra Newsletter su:  
www.anifit.ch/it

RIMANI SEMPRE INFORMATO!

CONDIZIONI DI CONSEGNA
Economy  Da 1 fino a 9,999 kg  CHF 7.00 
 Da 10 fino a 19,999 kg  CHF 9.00 
 Da 20 fino a 30 kg  CHF 12.00 
 Esenti da spese di spedizione a partire  
 da CHF 500.– di valore della merce.

Priority  Da 1 fino a 9,999 kg  CHF 9.00 
 Da 10 fino a 19,999 kg  CHF 11.00 
 Da 20 fino a 30 kg  CHF 14.00*

Express  Da 1 fino a 9,999 kg  CHF 22.00 
 Da 10 fino a 19,999 kg  CHF 25.00 
 Da 20 fino a 30 kg  CHF 29.00*

*I costi di affrancatura e dI imballaggio per le spedizioni 
Priority ed Express da 30 fino a 200 kg sono disponibili  
su www.anifit.ch/it/a-proposito-di-anifit/servizi/condi-
zioni-e-termini-di-consegna. ANiFiT si riserva il diritto di 
disattivare le opzioni di consegna «Priority» e «Express»  
in situazioni particolari.

RESTITUZIONI
ANiFiT riprende la merce non aperta, non 
danneggiata e con una durata di conserva-
zione minima di tre mesi entro 14 giorni.

Ti preghiamo di controllare immediata-
mente la merce alla consegna. Eventuali 
reclami sono accettati solo per iscritto ed 
entro otto giorni. I costi di spedizione per la 
merce resa sono a carico del mittente.

Restituzioni della merce a:
ANiFiT AG
Industriestrasse 27
6060 Sarnen

Contatto
ANiFiT AG 
Weissbadstrasse 14 
9050 Appenzell
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Il tuo consulente:


