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Buffet

P

asti speciali
per cani di piccola
taglia V
VOM
OM FEINSTEN

VOM FEINSTEN
Vaschette 150 g
Macinato di carne di alta qualità

Junior

82620 con manzo + pollo
82621 con pollo + cuoricini di tacchino
82657 con fegatini di pollame

Adult
82610
82611
82612
82614
82615
82616
82660
82661
82658

con pollame + vitello
con tacchino + agnello
con manzo + cuoricini di tacchino
con pollame + pasta
con manzo + patate
con agnello + frumento integrale
con cervo
con coniglio
con pollame + merluzzo

Senior

82622 con manzo + pollame
82623 con pollame + agnello
82662 con cuoricini di tacchino

Light Lunch

82618 Tacchino +
formaggio
82619 Tacchino +
prosciutto

VOM FEINSTEN Vaschette
con un delicato Ripieno 150 g
Macinato di alta qualità con un “cuore”
di ingredienti selezionati
82645
82646
82647
82665
82666
82667

con pollo, banana + albicocche
con pollo, uova + prosciutto
con pollo, yogurt + ﬁocchi d’avena
con manzo, yogurt + ﬁocchi d’avena
con manzo, banana + albicocche
con manzo, uova + prosciutto

NOVITA’

VOM FEINSTEN
Bustine 100 g
Filetto scelto in salsa
82700 con ﬁletto di pollo,
tonno bianco + spinaci
82701 con ﬁletto di pollo, manzo
+ bacche di goji
82702 con ﬁletto di pollo, anatra + alghe
82703 con ﬁletto di pollo, prosciutto
+ verdure

NOVITA’

VOM FEINSTEN Racker Bustine 85g

garantito
senza appetizzanti
senza coloranti artificiali
senza conservanti
senza soia o zuccheri

Un insieme di pregiati ingredienti
82684
82683
82685
82682

con cuore di vitello + funghi
con fegato di agnello + mele
con pernice + maggiorana
con quaglia + pere

C

ucina per gatti

VOM FEINSTEN

VOM FEINSTEN
Vaschette 100 g
Macinato di carne di alta qualità

Kitten
83207
83220
83221
83236

Adult
83200
83202
83203
83204
83205
83208
83209
83210
83211
83304
83306

VOM FEINSTEN Vaschette
con un delicato Ripieno 100 g

Baby-Paté
con manzo
con pollame
con agnello

Macinato di alta qualità con un “cuore”
di ingredienti selezionati
83260
83261
83262
83263
83264
83265

con pollame + vitello
con salmone + gamberetti
con cuoricini di tacchino
Cocktail di carne
con tacchino + coniglio
con manzo + pollo
con maiale + fegato
con pollame + pasta
con manzo + patate
con fegatini di pollo
con pollo + frutti di mare

con manzo, ﬁletto di salmone + spinaci
con pollo, ﬁletto di salmone + spinaci
con pollo, carne di manzo + carote
con tacchino, carne di manzo + carote
con manzo, petto di pollo + erbe
con tacchino, petto di pollo + erbe

VOM FEINSTEN Vaschette
con Salsa (senza cereali) 100 g
Bocconcini senza cereali in deliziosa salsa
83360 con tacchino in salsa di pomodoro
83361 con salmone in salsa di erbe
NOVITA’
83362 con pollo in salsa di carote

per gatti sterilizzati

83227
83228
83229
83231
83238

Tacchino + pomodoro
Tacchino + salmone
Tacchino puro
Tacchino + formaggio
Tacchino + trota

VOM FEINSTEN Bustine 50g
Filetto scelto in salsa
83681 con ﬁletto di pollo + salsa di formaggio
83687 con ﬁletto di pollo + carne di manzo
in salsa di pomodoro
83688 con tonno bianco + calamari +
alghe in salsa di molluschi
83689 con salmone + ﬁletto di pollo in salsa
83690 con ﬁletto di pollo + petto di anatra in salsa
83691 con ﬁletto di pollo + tonno bianco in salsa

Senior

83222 con manzo
83223 con pollame
83237 con agnello

Adult con trota

VOM FEINSTEN
Deluxe

Crocchette per buongustai

Kitten

83750 250 g
83754 1,75 kg
83762 10 kg

Adult

83751 250 g
83755 1,75 kg
83763 10 kg

NOVITA’

Senior

83752 250 g
83756 1,75 kg

NOVITA’

per gatti sterilizzati

83769 250 g
83771 1,75 kg
83770 10 kg

83753 250 g
83757 1,75 kg
83764 10 kg

Adult senza cereali

Grandis (per razze grandi)

83778 250 g
83779 1,75 kg
83780 10 kg

83768 250 g
83765 1,75 kg
83766 10 kg
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