Husse Sweden

ALIMENTI DI QUALITA’ PER CANI E GATTI

Benvenuti
nel mondo
di 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.
I nostri clienti contenti e soddisfatti in tutto il mondo
sono la nostra migliore garanzia della qualità dei
prodotti Husse.
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Immune System +

Carotenoidi per rinforzare e stimolare il sistema immunitario. Gli alimenti Husse
Super Premium contengono alti livelli di luteina e beta-carotene.
Questi pigmenti vegetali naturali hanno un’attività antiossidante nelle cellule.

Il cibo secco è il
modo migliore per
nutrire il tuo cane

Flora Stimul

Frutto-oligosaccaridi per una buona salute intestinale.Prebiotici come
i FOS agiscono come fonte per i batteri buoni ( lactobacils e bifido )
contrastando i batteri patogeni cattivi.

Mobility +

Condroitina e glucosamina per la salute delle articolazioni. Forniscono
la materia prima necessaria per la produzione di nuova cartilagine e la
rigenerazione di quella usurata.

Il processo produttivo del cibo
secco Husse permette di mantenere,
all’interno degli alimenti, il massimo valore nutrizionale di tutti gli
ingredienti. Inoltre i nostri prodotti
Sensitive e Super Premium sono arricchiti con i nutraceutici che hanno un effetto positivo sulla salute e
il benessere dell’animale.
Come servire il cibo?

La razione quotidiana
consigliata per cani adulti
dovrebbe essere suddivisa in
due pasti al giorno.
Il cane deve avere accesso ad
acqua fresca e pulita in ogni
momento.
Per i cuccioli, la razione
giornaliera deve essere divisa
in 3 o 4 pasti; nei primi mesi
il cibo deve essere ammorbidito con l’acqua.

L-carnitine

L-Carnitina per l’eliminazione del
tessuto adiposo

Cardio +

Contiene taurina per la
funzionalità del cuore

Calcium +

Calcio per la stabilità e la resistenza dello scheletro e dei denti.

Coat +

Come cambiamo il cibo?

Il sistema digestivo di un cane
ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo alimento. Per evitare
problemi di stomaco, durante il
periodo di transizione, fare un
passaggio graduale.
1-2 Giorni:
75% cibo vecchio + 25% cibo nuovo
3-4 Giorni:
50% cibo vecchio + 50% cibo nuovo
5-6 giorni:
25% cibo vecchio + 75% cibo nuovo

Equilibrio ottimale tra nutrienti e acidi grassi
Omega 6, migliora le condizioni di cute e pelo,
rendendoli sani e lucidi.

Cell Protect

Antiossidanti per la protezione delle cellule. Le vitamine C,E, i carotenoidi
(luteina e betacarotene) e l’estratto di uva sono gli antiossidanti più
comuni utilizzati nella nostra alimentazione.

Dental Health

Il cibo Husse riduce la formazione di tartaro e contribuisce ad una migliore salute
dentale. La consistenza delle crocchette è stata ottimizzata per aumentare la pulizia
meccanica dei denti durante la masticazione.

Omega 3 +

Gli acidi grassi Omega 3 proteggono le cellule del cervello e migliorano la
capacità di apprendimento nei cuccioli.Sono anche degli anti-infiammatori
naturali particolarmente indicati per cani con problemi alle articolazioni,
intestinali o alla pelle.
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| Senza Cereali

Prodotto ispirato
all’alimentazione dei lupi.
Un’alimentazione naturale per il tuo
cane include livelli elevati di proteine,
grassi, acqua e pochissimi carboidrati.

| Opus Farm

| Opus Ocean

Opus Farm è un alimento completo,
privo di coloranti, conservanti, glutine
o cereali. Adatto per cani i cui padroni
preferiscono dare al proprio cane una
formula senza cereali a base di pollo e
patate. Contiene pollo come unica fonte
di proteine animali e patate, fonte di
energia altamente digeribile.
Adatto per cani con sistema digestivo
sensibile.

Opus Ocean è un alimento completo senza coloranti, conservanti, glutine o cereali.
Adatto per cani i cui padroni preferiscono
dare una formula senza cereali, a base di
salmone e patate. Contiene materie prime
altamente selezionate di elevata qualità.
Adatto anche per cani con sistema digestivo sensibile.

| Proteine (di cui il 84% proteine animali)

38% |

| Proteine (di cui il 82% proteine animali)

38% |

| Grassi 		

20% |

| Grassi 		

18% |

| 12Kg - 65.00€ |

6

| 2Kg - 20.00€ | 12Kg - 78.00€
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| Sensitive

Ingredienti di alta qualità
e altamente digeribili, gluten free.

Sensitive

| Ocean Care
Ocean Care è un alimento Super
Premium a base di salmone e riso,
studiato per cani con sistema digestivo
sensibile. Realizzato con ingredienti
altamente selezionati, non contiene
glutine, soia o mais.
Privo di coloranti o conservanti artificiali. Riduce il rischio di allergie alimentari.
Ideale come mantenimento per cani
adulti.

La Linea Sensitive è adatta come mantenimento per cani adulti, indicata per cani con
sistemo digestivo sensibile, intolleranti o allergici al glutine.

Sensitive

| Ocean Care Mini

| Proteine (di cui il 75% proteine animali)

24% |

| Proteine (di cui il 75% proteine animali)

24% |

| Grassi 		

14% |

| Grassi 		

14% |

| 12.5Kg - 60.00€ |

| 2Kg - 13.00€ | 7Kg - 37.00€ |

| Crocchetta

| Crocchetta

12 mm

8.5 mm
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| Sensitive

Sensitive

| Digest Giant
Sensitive

Sistema digestivo sensibile.
Digest Giant è alimento completo senza
glutine, fatto con ingredienti altamente
digeribili, a base di agnello e riso, adatto
per cani di taglia grande o gigante con
sistema digestivo sensibile. Contiene il
giusto livello di calcio, glucosamina e
condroitina per la salute delle articolazioni. La dimensione delle crocchette è
studiata per la masticazione da parte di
cani di taglia grande.

| Digest
Sistema digestivo sensibile.
Digest è un alimento studiato per
cani con sistema digestivo sensibile
o soggetti ad allergie alimentari.
A base di agnello e riso, privo di
glutine, coloranti o conservanti
artificiali. Riduce la possibilità di
manifestare allergie alimentari.
| Proteine (di cui il 72.5% proteine animali)

23% |

| Proteine (di cui il 73.5% proteine animali)

24% |

| Grassi 		

14% |

| Grassi 		

14% |

| 2Kg - 13.00€ | 7Kg - 37.00€ | 12.5Kg - 60.00€ |
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| 12.5Kg - 60.00€ |
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| Sensitive

Sensitive

Sensitive

I cani adulti attivi con sistema digestivo
sensibile hanno bisogno di un alimento
completo ed equilibrato, ad alto contenuto energetico, con ingredienti altamente
digeribili. Optimal Sensitive è adatto per
cani attivi, che hanno un fabbisogno
energetico superiore alla media.
A base di pollo e riso, non contiene
grano, mais o soia, completamente privo
di glutine.

Light Sensitive contiene solo i migliori
ingredienti ad elevata digeribilità ed
elevato valore nutrizionale. Studiato
per soddisfare le esigenze nutrizionali
di cani meno attivi, in sovrappeso o che
tendono ad aumentare rapidamente
di peso. Altamente digeribile, a base
di pollo e riso, privo di glutine, con
l’aggiunta di L- carnitina. Ideale anche
per cani affetti da diabete.

| Proteine (di cui il 82% proteine animali)

26% |

| Proteine (di cui il 80.4% proteine animali)

26% |

| Grassi 		

16% |

| Grassi 		

9.5% |

| Optimal

| 12.5Kg - 57.00€ |
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| Light

| 12.5Kg - 50.00€ |
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| Cuccioli

I cuccioli
hanno esigenze
nutrizionali
particolari durante
la crescita.
La Linea Valp di Husse fornisce tutte
le sostanze nutritive, le vitamine e i
minerali extra di cui i cuccioli hanno
bisogno durante la crescita.
Ideale come starter dalle 3 settimane
di vita e come alimento completo
dalle 4 settimane fino all’età adulta.
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| Valp Maxi

| Valp Mini

Cuccioli e femmine in gravidanza o
allattamento di taglia grande o gigante.
Valp Maxi contiene tutte le sostanze
nutritive, i minerali e le vitamine di cui
i cuccioli hanno bisogno durante la
crescita. Ideale dalle 4 settimane di vita
fino all’età adulta. Contiene 1000 mg/
kg di glucosamina e condroitina per le
articolazioni in crescita. Le dimensioni
delle crocchette sono studiate per favorire la masticazione di cani di taglia
grande o gigante.

Formulato appositamente per cuccioli
di taglia piccola (peso del cane adulto
meno di 10 kg). Valp Mini ha un alto
contenuto di proteine e grassi, soddisfa l’elevato fabbisogno energetico
che hanno i cuccioli di piccola taglia
durante la crescita.
Ideale come starter dalle 3 settimane
e come alimento completo dalle 4
settimane fino all’età adulta. Adatto per
femmine in gravidanza o allattamento.

| Proteine (di cui il 81% proteine animali)

29% |

| Proteine (di cui il 84% proteine animali)

32% |

| Grassi 		

18% |

| Grassi 		

21% |

| 15Kg - 58.00€ |

| 2Kg - 12.50€ | 7Kg - 35.00€ |

| Crocchetta

| Crocchetta

14.5 mm

5.5 mm

15

| Cuccioli

| Valp Plus

| Valp Digest

Cuccioli. Senza glutine, con l’aggiunta di
Psyllium - ottimale per la digestione dei
cuccioli. Valp Plus è un alimento Super
Premium che fornisce tutti i nutrienti,
vitamine e minerali di cui i cuccioli
hanno bisogno durante la crescita.
Adatto come starter dalle 3 settimane
vita e come alimento completo dalle
4 settimane fino all’età adulta. Ideale
anche per femmine in gravidanza o in
allattamento.

Studiato per cuccioli con sistema digestivo sensibile. A base di agnello e riso,
contiene ingredienti altamente selezionati e facilmente digeribili, riducendo
così la possibilità di manifestare allergie
o intolleranze alimentari.Contiene tutte
le sostanze nutritive, vitamine e minerali di cui i cuccioli in crescita hanno
bisogno. Privo di glutine, non contiene
coloranti o conservanti artificiali.

| Proteine (di cui il 80% proteine animali)

29% |

| Proteine (di cui il 75% proteine animali)

26% |

| Grassi 		

18% |

| Grassi 		

15% |

| 2 kg 12.50€ I 7 kg 35.00€ I 12.5 kg 57.00€ |

| 7Kg - 37.00€ | 12.5Kg - 60.00€ |

Nuova
Ricetta
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| Adulti taglia piccola

| Senior Mini

I livelli di energia e le dimensioni delle crocchette sono
adattati per soddisfare i requisiti della razza più piccola.

Formulato per cani anziani.
Senior mini contiene solo ingredienti
selezionati ad alta digeribilità ed elevato
valore nutrizionale. È formulato specificamente per soddisfare il fabbisogno
nutrizionale dei cani anziani. Senior è
ideale per mantenere i cani anziani in
ottima forma. Il minor tenore in massa
grassa aiuta a tenere il peso corporeo
sotto controllo. Arricchito con condroitina e glucosamina per supportare le
articolazioni e con taurina per supportare la funzionalità cardiaca.

La nostra linea di alimenti secchi Super Premium,
sviluppata appositamente per cani di razze più
piccole.

| Proteine (di cui il 58% proteine animali)
| Grassi 		

| Crocchetta

8.5 mm

22% |
9% |

| 7Kg - 30.00€ |

| Sterilized Mini

| Crocchetta

8.5 mm

| Optimal Mini
Cani attivi di piccola taglia. Optimal
Mini contiene solo ingredienti di elevata
qualità, la fonte proteica principale è il
pollo. Ad alto contenuto di grassi e di
proteine, soddisfa l’elevato fabbisogno
nutrizionale ed energetico dei cani di
piccola taglia.
| Proteine (di cui il 82% proteine animali)

28% |

| Grassi 		

18% |

| 2Kg - 12.50€ | 7Kg - 35.00€ |

Sterilised mini è un alimento completo
per cani adulti sterilizzati/castrati di
età superiore ai 12 mesi. È formulato
specificamente per combinare un livello
energetico ridotto con un elevato contenuto proteico e con L-carnitina, che favorisce l’utilizzo delle riserve di grasso.
Questo alimento Super Premium a
base di pollo fornisce una nutrizione
completa e assicura il mantenimento
del peso. Con un ottimo equilibrio tra
proteine e grassi, aiuterà il tuo cane a
rimanere in ottima forma e a sentirsi in
forza allo stesso tempo.
| Proteine (di cui il 81% proteine animali)

28% |

| Grassi 		

11% |

| Crocchetta

8.5 mm

| 2Kg - 12.50€ |
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| Adulti

| Optimal Light
Optimal Light contiene solo i migliori ingredienti ad alta digeribilità ed elevato valore
nutrizionale.
Formulato specificamente per soddisfare il
fabbisogno nutrizionale di cani meno attivi,
in sovrappeso,che soffrono di diabete o
che tendono a prendere peso velocemente.
Questo alimento completo è ideale per mantenere il tuo cane in ottima forma. Contiene
L-carnitina.
| Proteine (di cui il 60% proteine animali)
| Grassi 		
| 7Kg - 30.00€ | 15Kg - 55.00€ |

| Optimal

| Optimal Giant

Optimal è un alimento Super Premium
realizzato solo con i migliori ingredienti. La principale fonte di proteine è il
pollo, di elevata qualità. Optimal offre
un contenuto energetico più elevato
rispetto ad altri alimenti, è adatto a
razze di taglia media o grande, aventi un
fabbisogno energetico maggiore.
Ideale anche per cani giovani e per
femmine in gravidanza o allattamento.
Privo di coloranti e conservanti.
| Proteine (di cui il 71% proteine animali)

26% |

Optimal Giant contiene solo i migliori
ingredienti ad alta digeribilità ed elevato
valore nutrizionale, è formulato specificamente per soddisfare il fabbisogno
nutrizio-nale dei cani di taglia grande
o gigante. Questo alimento, con il suo
contenuto energetico moderato, è ideale per mantenere i cani adulti di taglia
grande o gigante in forma e in salute.
La grandezza delle crocchette è stata
studiata per favorire un ingerimento
ottimale da parte dei cani di taglia
grande o gigante.

| Grassi 		

16% |

| Proteine (di cui il 71% proteine animali)

23% |

| Grassi 		

13% |

21% |
9% |

| 15Kg - 65.00€ |

| 15Kg - 65.00€ |
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| Adulti

| Senior
| Prima Plus
Formulato per cani con normale
fabbisogno energetico. Prima Plus

è un alimento Super Premium, contenente solo ingredienti selezionati per la
loro elevata digeribilità. Ha un tenore in
massa grassa ridotto, è dunque ideale
per mantenere il tuo cane in perfetta
forma e per prevenirne l’obesità. Arricchito con vitamina C. Privo di coloranti
e conservanti.

| Proteine (di cui il 60% proteine animali)

24% |

| Grassi 		

11% |

| 2Kg - 10.00€ | 7Kg - 30.00€ | 15Kg - 55.00€ |

Formulato per cani anziani.
Senior contiene solo ingredienti selezionati ad alta digeribilità ed elevato
valore nutrizionale. È formulato specificamente per soddisfare il fabbisogno
nutrizionale dei cani anziani. Senior è
ideale per mantenere i cani anziani in
ottima forma. Il minor tenore in massa
grassa aiuta a tenere il peso corporeo
sotto controllo.
Arricchito con condroitina e glucosamina per supportare le articolazioni e
con taurina per supportare la funzionalità cardiaca.
| Proteine (di cui il 58% proteine animali)
| Grassi 		

22% |
9% |

| 15Kg - 55.00€ |

| Sterilised
Sterilised è un alimento completo per
cani adulti sterilizzati/castrati di età
superiore ai 12 mesi. È formulato
specificamente per combinare un
livello energetico ridotto con un elevato
contenuto proteico e con L-carnitina,
che favorisce l’utilizzo delle riserve di
grasso.
Questo alimento Super Premium a
base di pollo fornisce una nutrizione
completa e assicura il mantenimento
del peso. Con un ottimo equilibrio tra
proteine e grassi, aiuterà il tuo cane a
rimanere in ottima forma e a sentirsi in
forza allo stesso tempo.
| Proteine (di cui il 81% proteine animali)

28% |

| Grassi 		

11% |

| 15Kg - 60.00€ |
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| Umido

Gustosi Patè
e Bocconcini
Realizzati con carni fresche e ingredienti
di primissima qualità. Privi di coloranti e
conservanti artificiali.

| Gourmet Kyckling
Gustoso e saporito
gourmet a base di pollo.
| 300g - 2.10€ |

| Junior

Patè

A base di vitello e ginseng, ideale
per cuccioli dopo lo svezzamento.
| 400g - 1.70€ |

| Light

Per cani anziani o in sovrappeso.
A base di pollo.
| 400g - 1.60€ |

| Light

Per cani anziani o in sovrappeso.
A base di vitello.
| 1275g - 3.20€ |

| Adult

Patè

A base di manzo, ananas e ginseng, indicato per cani adulti.
| 400g - 1.70€ |

| Senior

Patè

A base di pollo, tacchino e echinacea, adatto per cani anziani o in
sovrappeso.
| 400g - 1.70€ |

| Kalv

| Kyckling

| 1275g - 3.20€ |

| 400g - 1.60€ |

Per cani adulti. A base di vitello.
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Per cani adulti. A base di pollo.
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Integratori
alimentari
| Laxolja

Per cani e gatti a base vegetale.
Contribuiscono a una buona
igiene intestinale

Olio di salmone 100 % naturale.
Integratore alimentare unico,
ricco di acidi grassi Omega-3,
migliora lo sviluppo degli
organi, il funzionamento dei
tessuti e mantiene in salute
cute e pelo. Laxolja è anche un
esaltatore di aromi naturali e
una perfetta fonte di energia.

| Tass+

| Healing Cream

| Vermi Tabs

Protegge i cuscinetti delle zampe
idratandoli. Balsamo realizzato
con cera d’api. Lenisce, ammorbidisce e protegge le zampe a
lungo. Adatto per cani e gatti.

Crema con proprietà curative
e disinfettanti. Contiene timo
che ha proprietà antibatteriche,
ossido di zinco per ridurre
l’infiammazione delle ferite,
argilla per aiutare la guarigione,
nonché eucalipto e limone per
allontanare gli insetti. Fornisce
un ulteriore livello di protezione per la pelle. Favorisce la
circolazione sanguigna. Non
contiene additivi chimici.

Integratore complementare
per cani e gatti, formulato con
piante note per le loro proprietà
vermifughe e antisettiche. Può
essere utilizzato anche con gattini
e cuccioli.

| 40 gr - 5.50€ |

|300 ml - 15.00€ | 1L - 45.00€ |

| 15 pillole - 12.50€ |
| 8 compresse nuovo formato |

| 100 gr - 15.00€ |

| Artro Plus

| Artro

| Kristal Husse

| Digestion +

| Hepatic

| Antistress

Con artiglio del diavolo, calendula officinalis e viola del pensiero
selvatica.

Protegge le articolazioni e
lenisce il dolore articolare.
Questo prodotto naturale contiene erbe e sostanze nutritive
essenziali. Condroitina e glucosamina aiutano ad aumentare
la flessibilità e favoriscono la
ricostruzione della cartilagine
usurata. Contiene anche l’artiglio
del diavolo per contrastare e
lenire il dolore. Adatto sia per
cani che per gatti.

Alimento complementare che
tende a ridurre l’insorgenza di
calcoli renali. È molto efficace,
soprattutto in combinazione con
i trattamenti tradizionali , ideale
anche come prevenzione.
Questo prodotto contiene una
potente combinazione di estratti
di erbe come il frassino, la gramigna e gli asparagi che aiutano il
buon funzionamento dei reni.

Aiuta a bilanciare una buona
flora batterica nell’intestino.
Integratore alimentare naturale
per cani e gatti adulti (anche in
gravidanza e/o allattamento),
nonché per cuccioli e gattini
a partire da 3 settimane. Con
frutto-oligosaccaridi, contribuisce a una sana digestione.
Da utilizzare come supporto
durante trattamenti antibiotici o
cambi di alimentazione.

Integratore per cani e gatti,
sviluppato specificamente
per supportare la funzionalità
epatica.

Aiuta a neutralizzare gli ormoni
rilasciati dalla paura, dallo stress
e dall’eccitazione. Alimento complementare per cani e gatti, appositamente formulato per ridurre
le reazioni da stress. Utilizzare
durante eventi stressanti come
il trasporto (in aereo, in auto, in
barca) o qualsiasi altro evento
che stia causando stress al vostro
animale domestico.
Contiene Triptofano

|30 compresse - 35.00€ |

|200 gr - 18.00€ |
|500 gr - 37.00€ |
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| Paste 60ml - 18.00€ |
| 200 gr - 18.00€ |

| 200 gr - 20.00€ |

| 30 pillole - 20.00€ |

| 200 compresse - 25.00€ |
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Ricompensa
| Kycklingfile’

| Agility Snack

| Snacks

Strisce di pollo essiccato cotto al
forno. Snack sano e 100 % naturale,
ricco di proteine e povero di grassi.
Con l’aggiunta di condroitina e
glucosammina aiuta a mantenere
le articola-zioni in salute.
| 100 gr - 5.00€ |

Tenero e saporito snack cotto
al forno, con pollo, manzo e
prosciutto. Arricchito con vitamine,
senza zuccheri aggiunti, coloranti
o conservanti artificiali. Ideale per
il clicker o l’agility training, durante
l’addestramento del cucciolo o
come ricompensa nei momenti di
gioco con il vostro cane.
| 125 gr - 2.00€ |

Gustoso premio a base di pollo.
Husse snack combatte la formazione del tartaro e aiuta a mantenere
l’alito fresco. Privo di coloranti,
inodore e non unto, altamente
digeribile per il vostro cane.
| 900 gr - 7.50€ |

senza glutine.

| Bravo | Bravo L |
Snack premio morbido e gustoso,
a base di agnello, senza glutine,
fatto con ingredienti naturali.
Adatto per cani con sistema digestivo sensibile, ideale nei momenti di
gioco o addestramento, ottimo per
l’agility training o clicker.
| 150 gr - 2.50€ | L 150 gr - 2.50€ |

| Kex L

| Kex XS

| Rollies

Biscotti premio a forma di osso.
Fatti con latte e verdure, questi
snack non si sbriciolano in tasca e
hanno un odore molto gradevole!
Arricchiti con vitamine e calcio.
Favoriscono la salute dei denti.
| 400 gr - 5.00€ |

Piccoli biscotti premio a forma
di osso. Fatti con latte e verdure,
questi snack non si sbriciolano
in tasca e hanno un odore molto
gradevole! Favoriscono la salute
dei denti.
| 500 gr - 5.00€ |

Snack croccanti.
Rotolini di carne con vitamina A, D
ed E antiossidanti che favoriscono
la salute del sistema immunitario.
Una ricompensa irresistibile!
| 500 gr - 5.00€ |

| Tandrep Plus

| Tugg Plus

| Dental L

Osso da masticare, altamente digeribile. Aiuta a eliminare i depositi
di pigmento dai denti, rimuove la
placca, riduce la formazione di tartaro e massaggia le gengive. 100 %
digeribile e naturale.
| 20 pezzi - 15.00€ |

Osso da masticare al tè verde,
digeribile e naturale al 100%.
contribuisce a favorire la salute
di denti e gengive, a eliminare i depositi di pigmento dai
denti, rimuove la placca, riduce la
formazione di tartaro e massaggia
le gengive.
| Piccolo 1.50€ | Grande 5.00€ |

Osso da masticare.
Gustoso snack premio al gusto di
pollo e alghe marine, privo di glutine, adatto per cani con sistema
digestivo sensibile, cuccioli dai 2
mesi in su e cani adulti.
S | 20 pezzi 12cm - 12.50€ |
L | 4 pezzi 23cm - 10.00€ |
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| Giochi in gomma 100% naturale e accessori
| CONTENITORE CIBO
| Piccolo 15.00€ |
| Grande 35.00€ |
| DOG BED HUSSE
| S 64x54x15 cm - 35,00€
| M 74x64x18 cm - 45,00€
| L 84x74x23 cm - 60,00€
| COLLARE e GUINZAGLIO
| Collare 26-36 cm - 20.00€ |
| Collare 39-49 cm - 35.00€ |
| Guinzaglio 122cm - 35.00€ |

| Pick up

Sacchetti igienici biodegradabili.
| 120 pezzi - 8.50€ |

| Porta sacchetti osso
| 1.50€ |

| Rulle guinzaglio retrattile
| 3m - 20,00€ |

| Mousse Shampoo

Shampoo a secco a base di
Tea Tree Oil ( olio dell’albero
del thè) con eccellenti
proprietà igienizzanti. Non è
necessario risciacquare.
| 150ml - 16.00€ |

| Shampoo

Shampoo delicato al Tea Tree Oil
australiano. Deterge e lenisce la
pelle prevenendo reazioni cutanee. Contiene esclusivamente
sostanze naturali.
| 200ml - 13.00€ |

| Oron

Prodotto per l’igiene esterna per
cani e gatti. Supporta la salute
dell’orecchio. La pulizia periodica
dell’orecchio può ridurre le possibilità di infezioni.
| 125ml - 12.50€ |

| Pälsvårdsspray

Aiuta a spazzolare il tuo cane
senza tirargli i nodi increspati.
Contiene esclusivamente
sostanze di origine naturali
come l’olio di rosmarino e di lavanda . Ideale per cani con cute
sensibile.
Non contiene sostanze grasse.
| 200ml - 13.00€ |

| KAGEL
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Gioco distributore
di ricompense
o di crocchette.
| S - 5.00€ | L - 7.50€ |

| SYSSLA

Jump Dumpty
Inserite all’interno uno
snack e nascondetelo.
| 10.00€ |

| BITRING (Anello)
| M - 15cm - 5.00€ |
| L - 19cm -12.50€ |

| BOLL

Palla molto resistente,
ideale da lanciare.
| S - 6.5cm - 5.00€ |
| L - 9cm - 10.00€ |
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Husse azienda svedese, fondata
nel 1987, produce e commercializza alimenti di qualità, snack,
integratori ed accessori per cani
e gatti, lettiere per gatti.
I prodotti Husse non si trovano
nei negozi, ma vengono consegnati direttamente a domicilio
tramite l’Affiliato di zona.
Non sai quali prodotti scegliere?
Basta chiamare l’Affiliato della tua zona o la sede.
Insieme troveremo i prodotti giusti per il tuo animale.
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