
Cura e benessere del tuo gatto.



Grain Free/Senza Cereali
La nostra linea Grain Free per gatti è stata sviluppata per 
supportare le esigenze dei gatti con un sistema digestivo 
sensibile. 

Premium
La nostra linea Premium offre ricette bilanciate dal punto di vista 
nutrizionale, ricche di proteine, con tutti i nutrienti necessari per 
soddisfare le esigenze del tuo gatto.

Taurine
Arricchito con taurina per supportare una sana 
funzione cardiaca. 

Digestion / Flora Stimuli
Mix di ingredienti a supporto della buona salute 
intestinale. 

Immunity Support
Con ingredienti scelti con cura per supportare lo 
sviluppo di un sistema immunitario sano.  

L-Carnitine
a) Supporta la gestione del peso con l’eliminazione 
del tessuto adiposo. b) Più energia per gatti attivi. 

Energy Control
Contenuto calorico moderato per una più facile 
gestione del peso. 

High Energy
Alto contenuto di grassi per soddisfare elevati 
fabbisogni energetici.

Chondroitin & Glucosamine
Aggiunta di condroitina e glucosamina per 
supportare la cartilagine per articolazioni elastiche.

Shiny Coat
Ad alto contenuto di grassi e acidi grassi per pelle 
e pelo sani.

Exclusive
Realizzati con ingredienti naturali, il nostro cibo secco è privo di 
coloranti e conservanti artificiali e arricchito con nutraceutici noti 
per il loro effetto benefico sulla salute del tuo gatto.

Non sai quale prodotto scegliere? 

Contatta  l’Affiliato della tua zona o la sede. 
Insieme, troveremo il prodotto giusto per il tuo 
animale, tenendo conto di razza, età, peso, livello 
di attività e salute attuale.

Fructo-Oligosaccharides
Con FOS aggiunti che favoriscono i 
batteri buoni nel tratto intestinale.

Hairballs
Contiene fibre naturali per aiutare a prevenire la 
formazione di boli di pelo nel tratto intestinale.

Growth+
Ricetta equilibrata per garantire una crescita sana.

Vitamin C
Ottimo antiossidante, supporta l’immunità e 
protegge le cellule del corpo. 

Balanced Nutrition
Alimentazione equilibrata per supportare uno stile 
di vita sano. 

pH Low
Formulato per ottenere un pH urinario più basso.

BENVENUTO IN HUSSE!

La mission di Husse è garantire la qualità dei propri prodotti 
avendo cura della natura e dei bisogni specifici degli animali 
in maniera assolutamente rispettosa e non dannosa, sono 
infatti tutti Cruelty Free, ovvero non testati sugli animali. 

Gli ingredienti di origine animale utilizzati nei prodotti Husse 
provengono da animali controllati da veterinari e ritenuti 
adatti per il consumo umano. 

La qualità, la freschezza e la purezza delle materie prime 
viene controllata sistematicamente.

IL PROCESSO PRODUTTIVO del cibo secco Husse, permette 
di mantenere, all’interno degli alimenti, il massimo valore 
nutrizionale di tutti gli ingredienti, supportando la pulizia 
meccanica dei denti.
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Cibo secco senza 
cereali  
Ricetta senza cereali e senza 
glutine, ispirata alla dieta della Lince 
selvaggia, ricca di proteine e grassi, 
povera di carboidrati. 
Prodotti senza glutine dove i cereali 
sono stati sostituiti da fonti di 
carboidrati più digeribili, come patate 
e piselli, per favorire la digestione. 
L’alto contenuto di proteine e di grassi 
e il basso contenuto di carboidrati 
crea una combinazione unica di 
benefici.

2kg /7 kg 90% 
proteine animali*

20% 
grassi

* 40% proteine totali presenti

Opus Lynx

Ricetta altamente digeribile che soddisfa le esigenze 
carnivore del gatto. Con rosmarino e tè verde, 
antiossidanti che supportano l’immunità ottimale 
del gatto.

7kg 88% 
proteine animali*

17% 
grassi

* 37% proteine totali presenti

Lynx Senior

Ricco di proteine animali, Lynx Senior è 
appositamente sviluppato per soddisfare i 
fabbisogni nutrizionali dei gatti anziani. Con 
l’aggiunta di glucosamina per supportare la mobilità 
e le articolazioni e vitamina C per supportare il 
sistema immunitario.

Il tuo gatto anziano ha bisogno di un supporto 
extra per la sua mobilità?
Artro Plus compresse pag. 25

Grain Free
Ricetta senza cereali.
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Kattunge
Alimento studiato per gattini dallo svezzamento 
ai 12 mesi. Con un alto contenuto di proteine 
animali e grassi, per favorire una crescita sana, 
ricco di acidi grassi omega 3 e 6 ed ottimali livelli 
di taurine. A base di pollo, apporta la quantità di 
proteine di cui i gattini hanno bisogno per nutrire 
muscoli ed organi durante la crescita. Adatto 
anche per femmine in gravidanza e/o allattamento.

2kg/7kg 75% 
proteine animali*

21% 
grassi

Cat Toy
Cannetta con piume colorate e 
campanella, uno dei giochi più 
amato dai gatti.

Exclusive 
Cibo secco 
Alimenti ricchi di proteine e integrati con 
taurina, un amminoacido essenziale che 
giova alla vista del gatto e favorisce una sana 
funzione cardiaca. Contengono fibre naturali 
per aiutare a prevenire la formazione di boli 
di pelo nel tratto intestinale.

*34% proteine totali presenti
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2kg/7kg 78% 21% 
grassi

Lyster Care

Alimento completo ben bilanciato. Una ricetta ad 
alto contenuto di grassi e con livelli ottimali di acidi 
grassi omega 3 e 6 per gatti con cute sensibile 
e/o gatti attivi che necessitano di un maggior 
fabbisogno energetico.

Digest

Alimento Gluten Free, a base di agnello e riso, adatto 
per gatti con sistema digestive sensibile. Riduce il 
rischio di reazioni allergiche. L’equilibrio ottimale tra 
proteine e grassi, fornisce un alimentazione completa 
mantenendo il gatto in ottima salute e forma.

2kg/7kg 65% 19% 
grassi

*33% proteine totali presenti

Gluten Free
Ricetta senza glutine per favorire la salute 
dell’apparato digerente.  

*32% proteine totali presenti

proteine animali*

proteine animali*
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Light

Una ricetta adatta a gatti che necessitano di un 
maggior controllo del del peso. Con un equilibrio 
ottimale tra proteine e grassi, garantisce che il 
tuo gatto rimanga in ottima forma. L’aggiunta 
di L-carnitina favorisce l’attivazione dei grassi e 
supporta la massa muscolare di gatti in sovrappeso 
o anziani. Adatto anche per gatti con sistema 
digestivo sensibile. 

2kg/7kg 
 

70% 
proteine animali*

11% 
grassi

*29% proteine totali presenti

Urinary

Studiato per supportare la salute delle vie urinarie. 
Con un basso contenuto di magnesio, calcio e fosforo 
e l’aggiunta di mirtillo rosso, riduce il PH urinario, 
stimolando l’assunzione di acqua. Non utilizzare 
durante la gestazioni e/o allattamento.

55% 
proteine animali*

20% 
grassi

*26% proteine totali presenti

Sterilised

Alimento studiato per soddisfare le esigenze 
nutrizionali di gatti sterilizzati/castrati. Con un minor 
apporto energetico, per il controllo del peso, e un 
pH urinario più basso per la salute delle vie urinarie, 
mantiene il tuo gatto in ottima forma. Adatto anche 
per gatti meno attivi o con digestione sensibile.

2kg/7kg 70% 
proteine animali*

9,5% 
grassi

*29.5% proteine totali presenti

2kg/7kg
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Cibo Secco Premium
Ricette ricche di proteine animali che forniscono 
tutto il nutrimento necessario per la salute 
ottimale del gatto. Integrate con taurina, un 
amminoacido essenziale per i gatti.

Kroketter Kyckling

Contiene pollo naturalmente ricco di taurina e proteine 
animali di alta qualità per soddisfare le esigenze 
carnivore del gatto.

76.5% 
proteine animali*

16% 
grassi

Kroketter Lax

Contiene salmone, che conferisce un ottimo gusto, 
e proteine animali di alta qualità per soddisfare le 
esigenze del gatto.

2kg/7kg76.5% 
proteine animali*

16% 
grassi

*32% proteine totali presenti

*32% proteine totali presenti

2kg/7kg
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Aptit Tonfisk

Gustoso tonno fresco in salsa. Alimento umido 
completare, non contiene coloranti o conservanti. 
Perfetto stuzzichino!

Aptit Kyckling

Gustoso pollo fresco in salsa. Alimento 
complementare umido non contiene coloranti o 
conservanti.
Perfetto stuzzichino tra i pasti o da mettere sul cibo 
secco.

Cibo umido in bustina
Gustosi alimenti completi e/o complementari in bustine 
utilizzabili come pasto o come stuzzichino tra i pasti. 
L’alto contenuto di umidità di questi prodotti aiuterà a 
mantenere il tuo gatto idratato. Con ingredienti naturali, 
senza coloranti o conservanti.

4 Sorter

4 selezioni di gustosi bocconcini in salsa 

/ Bocconcini con manzo e verdure 
/ Bocconcini con pollo e tacchino 
/ Bocconcini con pesce dell’oceano 
/ Bocconcini con salmone e tonno  

4x100g 
Doppia Ciotola

Ciotola doppia in acciaio inossidabile.

Ø 9cm 

70g / 12x70g 70g / 12x70g
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Cibo umido in scatola 
Il nostro cibo umido per gatti in scatola è realizzato con ingredienti di alta 
qualità, ricchi di proteine animali, fornisce tutti i nutrienti di cui il tuo gatto 
ha bisogno per una salute ottimale. Scegli tra la nostra varietà di alimenti 
sani e completi: GUSTOSI PÂTÉ - a base di carne fresca di altissima qualità 
o BOCCONCINI IN SUGO - bocconcini carnosi cotti al forno realizzati con 
ingredienti naturali. Tutti i prodotti sono realizzati senza aggiunta di aromi 
artificiali, coloranti o conservanti.

Sterilised pâté

Paté gustoso con tacchino per 
gatti sterilizzati. Con l’aggiunta di 
taurina, amminoacidi fonmentale 
per la salute ottimale del cuore e 
degli occhi

Gourmet pâté 

Gustosi paté di pesce e 
selvaggina, realizzati con 
ingredienti selezionati. Aggiunta 
di vitamina E, un antiossidante 
che aiuta a rafforzare il sistema 
immunitario del tuo gatto.

Adult pâté

Paté gustoso con carne di 
manzo. Con l’aggiunta di taurina, 
amminoacidi fonmentale per la 
salute ottimale del cuore e degli 
occhi. 

400g 400g 100g - Wild Game/Fish 

Conserva il gusto del cibo umido avanzato: 
Coperchi per lattine

Sterilised chunks

Bocconcini con coniglio al sugo 
per gatti sterilizzati. Con taurina 
aggiunta, vitale per la salute 
ottimale del cuore e degli occhi.

Senior chunks

Bocconcini con pollo e tacchino 
al sugo per gatti anziani. Con 
taurina aggiunta, vitale per la 
salute ottimale del cuore e degli 
occhi. 

Adult chunks

Bocconcini con manzo al sugo. 
Con taurina aggiunta, vitale per la 
salute ottimale del cuore e degli 
occhi.

415g 415g 415g 
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Kyckling i gelé
Gustoso pollo in gelatina.

80g

Makrill i gelé
Gustoso sgombro in gelatina.

80g

Tonfisk i gelé
Gustoso tonno in gelatina. 

80g

Alimenti esclusivi 
in gelatina 
Alimenti complementari in gelatina, gustosi e senza 
glutine realizzati con ingredienti di alta qualità, senza 
coloranti e conservanti. L’alto contenuto di umidità 
supporta un’adeguata idratazione per un benessere 
generale del tuo gatto.
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Snacks
Prelibatezze salutari e funzionali, ottime 
ricompense per aiutare il tuo gatto a 
esercitare mente e corpo negli esercizi di 
agilità o durante i momenti di gioco.

Kycklingfilé

Strisce di pollo essiccato cotto al 
forno, ad alto contenuto proteico 
per accontentare anche i gatti più 
esigenti, e povero di grassi.

Kattmalt

Gustosa pasta di malto che regola il 
metabolismo e previene la formazione 
di boli di pelo all’interno del tratto 
gastrointestinale.

80g 

100ml 

Treats

Morbido e gustoso snack con l’aggiunta di 
mirtillo rosso per supportare la salute delle 
vie urinarie. 

Tuna Recipe

Una gustosa mousse in salsa con tonno selvatico e bonito  
essiccato per un ricco gusto umami che i gatti adorano. Può essere 
usato come condimento sul cibo secco per stimolare l’appetito del 
gatto o come stuzzichino.
30g
12x30g

150g 
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Lettiera e griglia per gatti sono un 
must assoluto!
La lettiera dovrebbe essere uno spazio privato, di facile 
accesso e lontano dalla vista e dal rumore, dove il tuo gatto si 
sente sicuro e a suo agio. Scegli quelli che meglio si adattano 
al tuo gatto e al tuo ambiente.

Eco Strö 

• Lettiera per gatti 100% naturale, certificata FSC®, 
realizzata con segatura di pino e abete rosso delle 
foreste svedesi provenienti da fonti sostenibili. 
Ottima scelta per i proprietari di animali domestici 
che cercano una lettiera per gatti rispettosa per 
l’ambiente.

• Ecologico: pellet compostabile e biodegradabile. 

nuovo

3kg
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Coperchio 
lettiera

Coperchio per lettiera 
con maniglia e porta 
basculante, per una privacy 
maggiore. 

Griglia interna

Quando si utilizza la 
lettiera per gatti in pellet 
ECO Strö, si consiglia 
di utilizzare la lettiera 
insieme alla nostra 
griglia interna.

Lettiera per 
gatti

Vaschetta/lettiera per 
gatti.

Paletta

Paletta per la rimozione 
dei rifiut.

Kattströ White
Lettiera agglomerante per 
gatti 100 % naturale. A base di 
bentonite bianca turca, priva di 
polvere al 99,5 %. Inodore senza 
aggiunta di profumi.

15l

Green Tea Deo
Deodorante per lettiera al fresco 
profumo di tè verde.

750g 

Lettiera agglomerante 
per gatti
• Offrono: 
• • Elevata capacità di assorbimento: si aggregano 

rapidamente in grumi ben formati.
• • Controllo degli odori a lunga durata.
• • Consumo economico. 
• • Senza polvere.

Indikator
Lettiera agglomerante con 
idicatore di PH urinario.
Contiene carbone attivo.
6l
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Integratori
La nostra gamma di integratori 
naturali e benefici può offrire 
un supporto extra a cani e 
gatti, mantenedoli in salute e 
migliorandone la qualità di vita.
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Digestion Plus

Formulato per supportare e 
mantenere in salute l’apparato 
digerente. 
Contiene frutto-oligosaccaridi. 
Ottimo antidiarroico.

Laxolja

Olio di salmone 100% naturale. 
Prodotto da salmone fresco
di Norvegia. Ricco di acidi 
grassi Omega-3.

500g 

300ml / 1l 

Antistress

Aiuta a neutralizzare gli 
ormoni rilasciati dalla paura, 
dallo stress e dall’eccitazione.

200 compresse 

Vermi Tabs

Contribuisce a una buona 
igiene intestinale. 
Adatto anche per cuccioli e 
gattini.

8 compresse 

Artro Plus

Migliora la mobilità e 
l’elasticità, aiuta il movimento 
articolare. Con artiglio del 
diavolo.

30 compresse 

Hepatic Tablets

Aiuta a supportare una sana 
funzione epatica.  

30 compresse 
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Krusa e Knut

Tiragraffi ecologici fatti in cartone ondulato 
riciclato.Permettono al gatto di riposare, 
flettere e allungare il corpo.

Krypin 

Dal design a forma di uovo, 
una casa comoda e conforte-
vole per il vostro gatto.
I gatti adorano nascondersi, 
addormentarsi e rannicchi-
arsi al caldo, Krypin è un 
rifugio perfetto, offre privacy 
e confort. Apribile completa-
mente grazie alla zip, ha una 
simpatica zampa su un lato 
che lascia passare l’aria.
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Gamma di prodotti per la cura e l’igiene del gatto realizzati con 
ingredienti naturali e senza coloranti o parabeni. Prodotti essenziali per 
una buona routine di toelettatura, aiutano a mantenere i vostri cani e 
gatti puliti e felici.

Tass Plus
Balsamo realizzato con cera d’api. Lenisce, 
proteggere e ammorbidisce i cuscinetti 
delle zampe di cani e gatti, allevia i 
cuscinetti screpolati. 
40ml

Karda | Spazzola cardatore
A forma rettangolare
Disponibile in due misure: piccolo e grande 

Spazzola Borste 2 in 1
Per animali domestici con pelo corto e 
medio.Disponibile in due misure: piccola e grande

Öron
Per la cura e la pulizie delle 
orecchie di cani e gatti.
125ml
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I nostri clienti contenti e soddisfatti in tutto il mondo sono la nostra migliore 
garanzia della qualità dei prodotti Husse.
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 Per i prezzi dei prodotti consultare il ns sito www.husse.it oppure richiedere il listino aggiornato al 
proprio Consulente Nutrizionale Husse o tramite mail a info@husse.it


