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Carissimi amici degli animali,
 
l’alimentazione è un principio fondamentale per il benessere fisico, sia per gli esseri umani che per i nostri amici a 4 zampe. Grazie 
a questi principi fondamentali, gli alimenti della ditta ANiFiT potrebbero essere tranquillamente consumati anche dagli esseri umani. 
Da 16 anni proponiamo articoli della migliore qualità e abbiamo installato con i nostri clienti e consulenti uno stretto rapporto di 
fiducia, che ne attesta quotidianamente la bontà dei nostri prodotti e del nostro servizio di vendita. Utilizzando i nostri prodotti, 
nutrite i vostri beniamini come se cucinaste per loro ogni giorno. In questo catalogo scoprirete tutti i valori che perseguiamo nella 
produzione e nello sviluppo dei nostri prodotti: seguendo il nostro credo naturalistico, desideriamo offrire ai nostri amici pelosi un 
cibo che si avvicini il più possibile a quello che troverebbero in natura, quasi come se potessero procurarselo da soli cacciando. 
Questo è il motto di ANiFiT.

Michel Jüstrich, presidente del Consiglio d’amministrazione e fondatore di ANiFiT.
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Considerazioni sull’alimentazione dei cani e gatti

Un caloroso benvenuto!

Il prof. dr. Marcel Wanner sarà al nostro fianco come consulente scientifico. Da 
subito è stato così gentile da anticiparci alcuni spunti a proposito dei cibi umidi e 
dei cibi secchi. 

Prof. dr. Marcel Wanner:
La prima domanda che ci si pone di solito è se sia meglio il cibo umido o il cibo 
secco. Naturalmente ambedue hanno i loro vantaggi e svantaggi. Tuttavia, 
dovreste sempre ricordare che non sono i vostri desideri ad essere in primo piano, 
bensì un’alimentazione consona al vostro animale. Perciò, la cosa principale 
non è che il cibo sia pratico, leggero o a buon mercato, ma che sia idoneo alla 
specie animale in questione e soprattutto a un’alimentazione equilibrata a lungo 
termine. La risposta alla domanda: «È meglio nutrire il mio cane o il mio gatto con 
cibo umido o secco?», ce la dà la natura stessa. Il primo alimento dei mammiferi 
(tra cui figurano anche cani e gatt) è  il latte. Dopodiché si passa sempre più a 
un’alimentazione solida, dove «solido» non significa secco. In natura esistono 
ben pochi alimenti che contengano così poca acqua come è il caso del cibo secco 
che si trova in commercio. I liquidi restano sempre un’importante componente 
dell’alimentazione.

I cani non sono carnivori assoluti, ma neppure onnivori assoluti. È possibile nutrirli 
correttamente sia con cibo umido che con cibo secco. Il cibo secco completo, però, consiste in prevalenza di cereali, mentre il cibo 
umido completo è ricco di carne  e la sua composizione è più simile a quella che si procura un animale da preda. I cani di razza 
e di taglia piccola andrebbero nutriti esclusivamente con cibo umido, ma ogni tanto, per la salute dei denti, è opportuno dare loro 
qualcosa da sgranocchiare. Per i cani di taglia grande, che hanno bisogno di molto cibo, è possibile integrare l’alimentazione con 
cibo secco completo.

I gatti sono puri carnivori, il loro metabolismo è basato sulla carne come componente principale dell’alimentazione. Essi coprono 
la gran parte del loro fabbisogno di liquidi mediante l’alimentazione e non compensano la carenza di liquidi bevendo di più. Per 
mantenere equilibrato il loro bilancio idrico espellono piuttosto un’urina concentrata, il che aumenta il rischio di formazione di calcoli 
renali. Per questo i gatti andrebbero nutriti solo con cibo umido completo. Si tratta di una scelta adeguata alla specie, che offre al 
gatto un’alimentazione ottimale a lungo termine.

Cordiali saluti
Marcel Wanner

Prof. dr. Marcel Wanner 
ha studiato Medicina 
veterinaria a Berna, 
specializzandosi poi nel 
settore dell’alimentazione 
animale.
Dal 1985 al 2011 è stato 
direttore dell’Istituto di 

alimentazione animale alla facoltà Vetsuisse 
dell’Università di Zurigo. Tra le altre cose, è 
stato presidente della Società europea per 
l’alimentazione veterinaria e comparativa 
(European Society for Veterinary and 
Comparative Nutrition), dal 1999 è membro 
onorario della Società dei veterinari svizzeri e 
nel 2008 ha ricevuto il titolo di dottore honoris 
causa all’Università di Cluj-Napoca (Romania) 
per i suoi servizi nell’incentivare la qualità 
della formazione in Medicina veterinaria in 
Europa e in special modo in Romania.
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A giudicare dalle tendenze nutrizionali odierne, si ha l’impressione che un’alimentazione salutare non sia affatto possibile. La verdura 
cresce su suoli impoveriti, viene raccolta ancora acerba in paesi lontani e inviata nel mondo su tragitti lunghissimi. Per supplire ai 
principi nutritivi che sono andati perduti, si impiegano gli additivi chimici e sostanze potenzialmente nocive.

 In realtà anche oggi è possibile nutrirsi correttamente.

Oggigiorno abbiamo aspettative molto più elevate nei confronti della nostra alimentazione. Il cibo non solo deve saziarci, ma deve 
avere un aspetto, un profumo e un sapore appetitosi. Nel contempo però ci aspettiamo che faccia anche bene alla nostra salute. 
E non da ultimo deve essere facile da preparare e a lunga conservazione. 

 Le esigenze sono cambiate.

Indipendentemente dalla provenienza o dalla razza del vostro beniamino a quattro zampe, tutti hanno lo stesso modello di DNA. Proprio 
come i loro antenati selvatici, sono predatori e cacciatori. In base alla struttura della dentatura, della mascella e dato l’apparato digerente 
corto, essi sono classificati come carnivori. I canidi non hanno però perso la loro capacità di adattamento e sono in grado, proprio come i 
loro avi, di nutrirsi con materiale vegetale come frutta, erbe, radici e foglie.

 In centinaia e centinaia di anni, l’anatomia non è cambiata.

Il modello commerciale ANiFiT è nato dal nostro grande amore per gli animali e osservando lo sviluppo delle tendenze nutrizionali. 
Pensando ai nostri animali domestici e cercando di rispettare i loro comportamenti naturali, per ANiFiT si è manifestata l’esigenza 
di nutrire gli animali domestici con cibi di qualità, senza additivi nocivi, in modo equilibrato e naturale. Questo pensiero di base ha 
ispirato anche il nome della nostra ditta. ANiFiT, cioè ANimal FiT = il vostro animale domestico è e rimane in forma.

Accanto a prodotti di primissima qualità con un’alta percentuale di carne, c’è anche il contatto personale con un consulente ANiFiT 
specializzato in alimentazione animale. Questa persona si occupa di rispondere a tutte le vostre domande a proposito del vostro 
animale domestico e vi aiuta ad essere un proprietario responsabile. Con le vostre cure e la nostra alimentazione, che è perfettamente 
adeguata alle singole esigenze, indipendentemente da razza ed età dell’animale, contribuiamo ad aumentare la qualità di vita del 
vostro amico a quattro zampe. In modo naturalmente buono, giorno dopo giorno, per tutta una vita.
 
 La responsabilità inizia con un’alimentazione corretta.

Il mondo e la filosofia di ANiFiT
Qualità al top e servizio di prima classe dal 2001 
Ecco cosa ci rende unici
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ANiFiT è una ditta moderna che da anni si impegna insieme a esperti 
di nutrizione, allevatori, protezione degli animali, scienziati e medici per 
un’alimentazione naturale degli animali, sviluppandola secondo le più 
recenti conoscenze e producendola in modo rispettoso della natura. Così 
facendo offriamo costantemente al vostro beniamino un vero e proprio 
plusvalore per vivere una vita in salute fino a tarda età.

 Conoscere significa capire - senza bisogno di esperimenti su animali.

Caratteristica dei prodotti ANiFiT è la loro preparazione delicata e la 
distribuzione diretta senza intermediari. Non utilizziamo componenti 
scadenti né dai fornitori né dagli intermediari, ma il materiale di base 
viene selezionato con attenzione secondo criteri molto severi. Carni di 
qualità scadente e di provenienza dubbia non sono nemmeno presi in 
considerazione per i nostri prodotti. Questi sono i principi fondamentali che 
ci permettono di garantire valori nutritivi costanti ed elevati. Rinunciando 
all’uso di conservanti artificiali, la conservazione dei prodotti ANiFiT è di 
poco più corta rispetto ai produttori industriali di massa. Ma ANiFiT colma 
questo punto grazie a tragitti di distribuzione veloci, al servizio di consegna 
a domicilio da parte della posta svizzera e naturalmente grazie alla vendita 
diretta, che abbiamo scelto come modello di distribuzione. Noi produciamo, 
per così dire, secondo il volume della richiesta e non in anticipo e alla cieca.

 Direttamente dal produttore  a casa vostra –  
 la qualità non aspetta in magazzino.

Ecco i valori per i quali ci impegniamo.
Nutrite il vostro beniamino come se cucinaste per lui ogni giorno.

Michel Jüstrich
Presidente del consiglio d’amministrazione e fondatore di ANiFiT

L’impegno di ANiFiT:

I requisiti che imponiamo a noi stessi e alle 
ditte produttrici sono:

•  Nessun esperimento, vivisezione o 
maltrattamenti su animali

•  Nessun trasporto di animali inutilie e 
ingiustificato

•  Lavorazione di materie prime  
esclusivamente di qualità e controllate

•  Carni provenienti da allevamenti e 
macelli rispettosi della specie animale 
e controllati

•  Pesce di provenienza MSC certificata

•  Controllo costante della provenienza e 
della qualità delle materie prime

•  Controlli della produzione da parte di 
veterinari e consulenti scientifici

•  Composizione e preparazione  
coscienziose dei prodotti

•  Lavorazione igienica

•  Qualità costantemente elevata 

•  Esperienza pluriennale e innovativa.

•  Tragitti economici

•  Verifica della sostenibilità e della dispo-
nibilità da parte di organi indipendenti

•  Impianti di produzione e know-how al 
passo con i tempi

•  Rispetto di tutte le norme e le  
disposizioni di legge (FEDIAF, AAFCO, 
NRC, USAV, OLAIA, ecc.)

•  Utilizziamo tutte le più importanti cer-
tificazioni esistenti (ISO 9001, 14001, 
HACCP, IFS, MSC, ecc.)
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Da quando esiste il cibo pronto per cani e gatti, la maggior parte dei produttori di cibo per animali punta a produrre nel modo più a 
buon mercato possibile, purtroppo spesso a svantaggio degli animali domestici. A ciò si aggiungono anche i desideri dei proprietari, 
suggeriti dalla pubblicità, in merito a prezzo, qualità, fabbisogno e praticità.

ANiFiT preferisce percorrere nuove strade, non investendo in costose campagne pubblicitarie per spingere i clienti ad acquistare, 
ma impegnanodsi a garantire la migliore qualità a un prezzo adeguato.

Potremmo addirittura etichettare i nostri cibi come alimenti, se non si trattasse di cibo per animali. La carne che lavoriamo, infatti, 
proviene da produttori che riforniscono anche l’industria alimentare e le farine animali utilizzate sono pure e non provengono dalla 
rivalorizzazione di rifiuti agroalimentari. Il che, a livello di ingredienti, significa qualità alimentare! Tuttavia, appena la merce entra 
nello stabilimento dei nostri produttori non si può più chiamare così, ma si deve parlare di cibo per animali. Perciò chiamiamolo 
semplicemente ANiFiT. Ecco quali sono i nostri punti forti.

Perché ANiFiT?
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• materie prime di qualità elevata

• preparazione meticolosa

• composizione accurata

• elevato contenuto di carne controllato

• nessuna aggiunta di addittivi dubbiosi o inutili

• ottima tollerabilità

• nessun esaltatore di sapidità o sostanze attrattive

• nessun esperimento su animali o trasporti inutili

• altro standard di produzione

• produttori certificati dall’industria alimentare

• farine di un unico tipo di carne

• nessuna materia prima proveniente da rifiuti agroalimentari

I nostri principi di base:

ANiFiT – naturalmente buono
Il meglio per cani e gatti

Caratteristiche generali dei nostri prodotti:

• elevato contenuto di carne

• impiego esclusivo di carne omologata per l’uso umano

• dichiarazione trasparente al 100%

• nessun test sugli animali

• elevato contenuto di carne

• impiego esclusivo di carne  
 omologata per l’uso umano

• preparazione meticolosa

• preparazione accurata per la  
 conservazione delle vitamine

• senza sostanze di 
 riempimento

• senza surrogati della carne

• senza residui ormonali 
 o antibiotici

• senza antiossidanti

Specificità del 
cibo umido:

• composizione bilanciata

• preparazione brevettata

• senza aromi di sintesi o 
 conservanti

• senza BHT né etossichina

• senza aggiunta di grassi 
 non pregiati

• senza eccessi di vitamine

• senza antiossidanti chimici

Specificità del 
cibo secco:

• fino al 100% di contenuto di  
 carne

• senza conservanti

• un solo tipo di carne

• alto valore nutritivo 

• senza sale

• essicato all’aria

• con proprietà rinforzanti 
 per la crescita

• con proprietà di sostegno e  
 integrative

• con proprietà funzionali e  
 curative

• dichiarazione ed etichettatura  
 onesta

• consulenza personalizzata e 
 competente

• consegna a domicilio

• raccomandato da veterinari

• prezzi onesti e trasparenti

• possibilità di stipulare un 
 comodo abbonamento

• moderno shop online

Specificità degli snaks e 
complementi alimentari:

Le nostre 
prestazioni:
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Il lupo e il cane selvatico sono gli antenati del nostro cane domestico
Il lupo mostra una grande capacità di adattamento al clima e alla vegetazione e un tempo era diffuso in vaste aree del nostro pianeta.
Poteva pesare dai 30 kg al sud agli 80 kg al nord. Questa variabilità era ed è la base su cui si è fondato l’allevamento dei cani, che 
oggi conta 400 razze. Vi si aggiungono naturalmente innumerevoli meticci e incroci come p. es. il labradoodle. Oggi esistono razze 
nane come il chihuahua e razze grandi come il gran danese.
I lupi cacciavano in branco e si cibavano di carne (ossa, stomaco e contenuto degli intestini inclusi). Oggi il cane domestico si fida 
della preda che il suo padrone «caccia» per lui al supermercato. Durante la sua evoluzione, il cane è riuscito sempre più ad abituarsi 
all’alimentazione dell’uomo. Se un tempo si trattava solo di resti di carne, oggi sono persino pasta e riso (ma bisogna sconsigliare 
l’eccessivo apporto di cibi contenenti amido poiché può ripercuotersi sulla salute dell’animale). Una caccia di successo non fa più 
parte del menù del cane, a meno che non rincorra una lepre, o il gatto del vicino, cosa che non necessariamente deve fare. In breve: 
i cani non sono carnivori puri, ma neppure onnivori puri.

La tigre dalle zanne a sciabola e il gatto selvatico africano sono i diretti antenati dei nostri gatti domestici
I gatti hanno sempre un alone di mistero attorno a loro e questo lo ritroviamo anche nella loro evoluzione. L’albero genealogico 
del gatto è a tutt’oggi ancora molto discusso. I più recenti ritrovamenti dimostrano che il gatto fu addomesticato per la prima volta 
nella cosiddetta mezzaluna fertile (tra il Tigri e l’Eufrate) e che è un discendente del gatto selvatico africano. I gatti sono carnivori 
e oltre che di topi, si cibano anche di altri piccoli animali e insetti. I gatti sono carnivori puri e devono pertanto essere nutriti di con-
seguenza. Anche se appare bizzarro, a livello fisiologico i gatti sono animali del deserto, che coprono il loro fabbisogno di acqua 
principalmente con l’alimentazione. Per questo motivo è altamente consigliato nutrirli con un cibo umido completo e  non scadente. 
In breve: i gatti sono carnivori e necessitano di un’alimentazione dall’alto valore nutritivo.

Sia per i predatori più feroci che per i nostri compagni a quattro zampe sono quindi di vitale importanza proteine di qualità e in quan-
tità, che devono figurare nell’alimentazione quotidiana. Nella sua gamma di prodotti, ANiFiT propone anche queste fonti proteiche 
per soddisfare le esigenza die nostri beniamini in modo eccellente.

Evoluzione da predatore ad animale domestico
L’alimentazione non è cambiata, solo il modo di procurarsela è diventato più semplice



  9

La composizione dei nostri prodotti alimentari prevede l’impiego di materie prime nutritive di elevata qualità. Tutti gli ingredienti 
ANiFiT sono attentamente selezionati per garantire l’assorbimento ottimale dei nutrienti e la loro digeribilità. Inoltre provengono 
esclusivamente da fornitori qualificati e sono sottoposti a severi controlli, contrariamente alla tendenza dei produttori industriali 
di grandi quantitativi, che puntano su una bassa percentuale di carne, carne ricostituita e troppe sostanze chimiche. Questo 
comportamento favorisce più il fatturato dell’azienda o il portafoglio del consumatore che l’alimentazione consona alla specie dei 
nostri amici a quattro zampe. Prodotti denaturati o prodotti artificiali brevettati vengono talvolta aromatizzati e ottimizzati a livello 
visivo per far credere all’animale o al suo padrone di avere tra le mani, o tra le zampe, qualcosa che in realtà è ben diverso dalla 
realtà. Con i prodotti ANiFiT ciò non è necessario, perché il cane e il gatto annusano e mangiano ancora vera carne e decidono 
loro stessi, grazie al loro istinto e ai loro sviluppatissimi sensi dell’olfatto e del gusto (che sono almeno 14 volte più raffinati di quelli 
dell’uomo).

Ingredienti eccellenti per i vostri animali
La natura e il comportamento naturale degli animali ci forniscono la base delle nostre ricette

Proteine
Carne e pesce di qualità garantiscono un ecce-
zionale consenso, sono fondamentali fornitori di 
proteine e apportano amminoacidi essenziali per 
le funzioni vitali del corpo.

Grassi
Grassi e oli di alto valore nutritivo contengono pre-
ziosi acidi grassi che permettono l’assorbimento 
di varie vitamine nel corpo. Gli acidi grassi contri-
buiscono in larga misura a una cute sana e a un 
bel pelo, possiedono proprietà antiinfiammatorie 
e migliorano varie funzioni protettive, come p. es. 
quelle della pelle.

Fibre
Sono importanti perché stimolano la digestione. 
Non vengono assimilate né fermentate diretta-
mente nel metabolismo, ma stimolano l’intestino 
crasso.

Carboidrati
Riso, mais o patate sono fornitori di energia. Possono 
essere scomposti ulteriormente nella digestione e 
usati come sostanze costitutive di altri nutrienti.

Sali minerali
Grazie all’impiego di materie prime di qualità, tutti sali 
minerali essenziali e gli oligoelementi sono presenti 
a sufficienza, o se necessario vengono aggiunti.

Composizione
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Per i prodotti ANiFiT impieghiamo esclusivamente materie prime adatte all’alimentazione umana. Per questo, nutrendo il vostro benia-
mino con qualsiasi prodotto ANiFiT, ne favorite il benessere per tutta una vita.

Sostegno

Ossa e articolazioni robuste 
Tutti i prodotti della gamma nutrizionale ANiFiT contengono sali minerali essenziali e sostanze nutritive che, come è 
stato dimostrato clinicamente, mantengono robuste le ossa e favoriscono la salute dell’apparato scheletrico e delle 
articolazioni.

Cute sana e pelo splendente
Il contenuto bilanciato dei preziosi acidi grassi omega, di zinco, rame e fonti proteiche di alta qualità in tutti i prodotti 
nutrizionali ANiFiT favorisce una cute sana e un pelo splendente.

Pulizia e cura dei denti
Gli alimenti di alta qualità ANiFiT svolgono una tripla azione sul mantenimento della dentatura. Durante il pasto, grazie 
all’azione meccanica, dopo il pasto grazie alla riduzione della formazione di tartaro e quindi con azione preventiva per 
quanto riguarda i problemi gengivali.

Facilmente digeribile
I nostri beniamini a quattro zampe sono carnivori e necessitano quindi di proteine e grassi animali. Nella sua gamma 
di prodotti, ANiFiT offre un rapporto ottimale di questi nutrienti e garantisce, grazie alle materie prime selezionate e 
alla lavorazione accurata, una facile digeribilità anche per apparati digerenti molto sensibili. 

Rafforza le difese immunitarie
Il sistema immunitario inizia dal tratto digerente. Negli alimenti ANiFiT c’è tutto ciò che occorre: contenuto controllato 
di sali minerali per mantenere sane le vie urinarie e sostanze altamente digeribili per garantire un assorbimento otti-
male dei nutrienti e una buona digestione. Così è possibile mantenere oppure ottimizzare il peso dell’animale, mentre 
l’apporto sufficiente di proteine favorisce il mantenimento di una muscolatura naturale e sana.
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La preparazione accurata e la distribuzione diretta sono le caratteristiche dei prodotti ANiFiT. Non utilizziamo componenti scadenti 
di fornitori o intermediari e selezioniamo le materie prime accuratamente secondo criteri severi. Carni di qualità scadente e di 
provenienza dubbia non sono prese nemmeno in considerazione per i nostri prodotti. Questi sono i principi fondamentali che 
assicurano valori nutritivi elevati e di qualità. Rinunciando all’uso di conservanti artificiali, la durata dei prodotti ANiFiT è di poco 
più corta rispetto ai prodotti industriali di massa. Ma ANiFiT colma questa piccola lacuna grazie a tragitti di distribuzione veloci, al 
servizio di consegna a domicilio da parte della posta svizzera e naturalmente grazie alla vendita diretta, che abbiamo scelto come 
modello di distribuzione. Noi produciamo, per così dire, secondo il volume della richiesta e non in anticipo e alla cieca. Fabbrichiamo 
i nostri cibi umidi come se aveste cucinato voi per il vostro animale domestico, solo che noi lo facciamo in «pentole» più grandi.

Le nostre ditte di produzione sono certificate secondo gli standard IFS (International Featured Standard Food), si attengono alle 
disposizioni FEDIAF (Federation Europeenne de l’Industrie) e AFFCO (Association of American Feed Control Officials), rispettano 
le norme dell’Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (OLAlA) e i nostri prodotti sono sotto la 
sorveglianza dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Fabbricazione e distribuzione

IFS = International Featured Standards (Food)
MSC = Marine Stewardship Council (Fish)
FEDIAF = Fédération Européenne de l`Industrie
USAV = Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

NRC = National Research Council
AAFCO = Association of American Feed Control Officials
OLAIA = Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali 
HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points
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Dr. vet. Michel Fellrath

L’alimentazione dei cuccioli 

I primi mesi di vita dei cuccioli sono fondamen-
tali per il loro sviluppo ed é in questo periodo 
che i cagnolini mettono le basi per un sistema 
immunitario sano. Affinché esso si sviluppi in 
maniera ottimale, è importante che i cuccioli 
assumano il più possibile cibi naturali, senza 
additivi chimici, conservanti o sostanze riem-
pitive. Così facendo potranno sviluppare di-
fese immunitarie efficienti. Per la loro crescita, 
spesso si fa capo a cibi contenenti molti carbo-
idrati, come per esempio i cibi secchi che con-
tengono un’elevata percentuale di farina. Così, 
il cucciolo cresce più in fretta, anche troppo. 
Proprio nel caso delle razze grandi, ciò si riper-
cuote negativamente sulla salute dell’animale. 
Per questo sconsiglio il cibo secco per i cuccioli. 
I cuccioli di cane necessitano di molta energia 
in fase di crescita. È quindi opportuno nutrirli 
raddoppiando le dosi per chilo di peso indicate 
sul barattolo o sul pouch. Senza dimenticare 
che anche la madre deve assumere più cibo 
durante la fase di allattamento. Per mantenere 
il suo peso, consiglio di dare cibo dalle due 
alle quattro volte in più al giorno rispetto alla 
dose normale. 
Irrinunciabile per una salute duratura e un sis-
tema immunitario stabile. Per questo come ve-
terinario consiglio i cibi umidi naturali di ANiFiT. 
Per iniziare la vita in piena salute.

Dr. vet. Michel Fellrath
Veterinario e biologo

La gamma di prodotti ANiFiT è perfetta per iniziare bene una vita in piena 
salute. Con le vostre cure e i nostri alimenti, perfettamente bilanciati sulle 
esigenze degli animali indipendentemente da razza ed età, contribuiamo 
ad aumentare la qualità e l’aspettativa di vita dei nostri beniamini. Nutrite 
i vostri cuccioli fin dal principio con i cibi umidi ANiFiT, che contengono 
già tutto il necessario, in termini alimentari, per la crescita, lo sviluppo 
e il benessere dei vostri giovani cuccioli. Durante la fase di crescita, 
l’alimentazione dipende da molti fattori rilevanti che andrebbero tenuti in 
considerazione insieme a un consulente ANiFiT. Egli vi aiuterà a calcolare 
con esattezza il fabbisogno del vostro cucciolo e a fare in modo che non 
riceva né troppo né troppo poco. 

Per stabilire il fabbisogno del vostro animale domestico dobbiamo 
conoscerne l’età, la razza, il peso, il sesso, il peso finale stimato, la 
tipologia di allevamento ed eventuali desideri in termini di alimentazione 
(umido-secco). Saremo lieti di aiutarvi anche a lungo termine. Se il vostro 
allevatore ha già esperienza con ANiFiT, può svolgere egli stesso questo 
compito.

Grazie a speciali prodotti complementari, sarete in grado di sostenere 
ulteriormente singoli aspetti della crescita, ad esempio quando il cucciolo 
viene svezzato dal latte materno, affinché sviluppi da sé anticorpi per 
un sistema immunitario forte. In questa fase costitutiva, la digestione 
e la protezione dalle infezioni possono essere promosse con il nostro 
Fructosan (leggete a questo proposito il capitolo «Complementi 
alimentari»). Nel caso di alcune razze, soprattutto quelle grandi, occorre 
garantire un apporto corretto di calcio. 

Anche nell’alimentazione dei cuccioli puntiamo sull’evoluzione e 
constatiamo che né il cane selvatico né il gatto selvatico possono (o 
potevano) acquistare cibi specifici per i cuccioli. Per questo da ANiFiT 
non trovate nessun tipo di cibo speciale per cuccioli di cane o di gatto.

 ANiFiT, cibo energetico per la mamma e i cuccioli.

Cuccioli e gattini

Siete allevatori? Informatevi sul  
programma per allevatori di ANiFiT:
www.anifit.ch/it/anifit-allevatori/
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ANiFiT offre un’alimentazione per iniziare bene una vita in salute fino all’età avanzata. Non tutti i proprietari ne sono coscienti, ma 
gli animali domestici, se paragonati all’uomo, invecchiano più velocemente. Dipende sempre dalla grandezza dell’animale e dalla 
sua specie, ma in generale, per determinare l’età dell’animale, si calcola 1 anno umano moltiplicato per 7. L ’avanzare dell’età è 
simile a quello umano: il metabolismo e lo stile di vita cambiano. Per questo è importante adeguare l’alimentazione ai cambiamenti 
dei nostri amici a quattro zampe. ANiFiT rinuncia agli additivi chimici e a conservanti, coloranti ed esaltatori di sapidità artificiali. 
Per questo, anche in età avanzata, non occorre cambiare alimentazione ma semplicemente adeguare le quantità. Naturalmente 
per farlo sono a sua disposizione i consulenti specializzati ANiFiT con i loro consigli pratici.

Grazie a speciali prodotti integrativi, potrà sostenere ulteriormente singoli aspetti alimentari. Con l’età, il sistema digestivo e le 
prestazioni possono subire un calo. In questa fase è possibile sostenere il metabolismo con il nostro lievito di birra e con Fructosan.
Rafforzare la cartilagine e la formazione delle ossa è compito di GelaFiT. Leggete al proposito il capitolo «Complementi alimentari».
Negli alimenti umidi ANiFiT c’è tutto ciò che occorre: contenuto controllato di sostanze minerali per mantenere sane le vie urinarie 
e sostanze altamente digeribili per garantire un assorbimento ottimale dei nutrienti e per una buona digestione. Così è possibile 
conservare o migliorare il peso dell’animale, mentre l’apporto sufficiente di proteine favorisce una muscolatura naturale e sana.

ANiFiT aiuta gli animali domestici «anziani» a mantenere le funzioni articolari, un peso salutare e una flora intestinale ottimale.

Senior
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Con le vostre cure e i nostri alimenti, perfettamente concepiti per le 
esigenze degli animali, indipendentemente da razza ed età, contribuiamo 
ad aumentare la qualità e l’aspettativa di vita dei nostri beniamini. In 
modo naturale, giorno dopo giorno, per tutta una vita. 
ANiFiT conosce il rapporto speciale che si instaura tra proprietario e 
animale per esperienza personale. Pensando proprio ai nostri animali, 
scegliamo coscienziosamente tutti gli ingredienti per rispettare gli 
elevatissimi standard di qualità di ANiFiT.

Poiché i nostri quattro zampe non possono prepararsi da soli il loro menù, 
dobbiamo offrire loro un’alimentazione equilibrata e qualitativamente 
eccellente. Per questo abbiamo composto i nostri menù in modo tale 
che gli animali ricevano tutto ciò di cui il loro corpo ha bisogno. Per 
evitare fenomeni di carenze di minerali, l’alimentazione deve essere il più 
possibile variata. La nostra gamma di prodotti vi aiuterà in questo senso.

Requisiti di qualità

 

Reinhard Dieterich

Allevatore pluripremiato-
Cane da pastore tedesco 
(campione del secolo,  
campione nazionale) e  
ambasciatore ANiFiT

Vengo appositamente in Svizzera dalla Germa-
nia per rifornirmi di cibo ANiFiT. L’elevata qua-
lità giustifica questo laborioso spostamento.

Tutti gli ingredienti sono di eccezionale qua-
lità.  Se così non fosse, il mio cane non av-
rebbe reagito così positivamente. Lo si vede 
persino da fuori che ANiFiT è esattamente 
l’alimentazione giusta per lui. Già la sua co-
stituzione sana e la sua pelliccia brillante me 
lo confermano ogni giorno. Mi spingo anche 
oltre affermando che sono convinto che ANi-
FiT sarebbe stata l’alimentazione corretta an-
che per lo scorso campione del secolo, ormai 
scomparso, Zamp vom Thermodos. Purtroppo 
è morto all’età di otto anni, ma chissà: forse 
se avesse avuto l’alimentazione giusta, oggi 
sarebbe ancora vivo.

Sono diventato ambasciatore ANiFiT perché 
sono convinto al cento per cento degli alimenti 
ANiFiT. L’unico svantaggio è che in Germania 
non esiste un’alimentazione con questo tipo di 
composizione.

Siete allevatori? Informatevi sul  
programma ANiFiT per gli allevatori
www.anifit.ch/it/anifit-allevatori/
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Il nostro partner per le analisi  
e la sicurezza dei prodotti.
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Cambiamento della dieta del cane

È opportuno che il passaggio alla nuova alimentazione fresca, salutare e adatta alla specie non sia repentino. Durante le prime 
2-4 settimane, si consiglia di somministrare soltanto 2 varietà, ciascuna delle quali per un periodo di 4 giorni. Mescolare la vecchia 
alimentazione con la nuova e l’aggiunta dei fiocchi di cereali ANiFiT o ANiFiT Mix, dà un senso alla nuova dieta: (in casi molto 
problematici, sostituire i fiocchi con le patate lesse con buccia e senza sale)

1. + 2. giorno  40% fiocchi/Mix  15% ANiFiT  45% vecchia alimentazione

3. + 4. giorno 40% fiocchi/Mix  30% ANiFiT  30% vecchia alimentazione

5. + 6. giorno  40% fiocchi/Mix  45% ANiFiT  15% vecchia alimentazione

7. + 8. giorno  40% fiocchi/Mix  60% ANiFiT    0% vecchia alimentazione

9. - 14. giorno  Ridurre i fiocchi dal 40% al 10% ed aumentare ANiFiT dal 60% al 90%

Qualora il cane soffrisse ugualmente di diarrea, si consiglia di non dargli assolutamente nulla da mangiare per 24 (max.36) ore, 
ma di dargli solo esclusivamente acqua da bere. Durante il cambiamento di dieta, si prega di non dare assolutamente nient’altro 
da mangiare (dolci, compresse, preparati, carbone, insaccati, prosciutto ecc.). Se il cane la gradisce, può essere utile anche una 
mezza banana o una banana intera. Il nostro Fructosan è anche una soluzione.

Per il passaggio all’alimentazione secca di ANiFiT, bisogna tener conto che il fabbisogno del cane è minore della dieta precedente. 
Consultare i consigli dati dei prodotti, oppure rivolgetevi al vostro consulente responsabile per ulteriori informazioni.

Proposta per il cambiamento della dieta

Modificare la dieta non è sempre facile e bisogna tener conto delle differenti caratteristiche delle  singole razze, dell’età e dalle 
diverse sensibilità di ogni singolo animale. Per questo motivo non abbiamo una « ricetta universale » ma dei consigli per cercare 
di evitare eventuali possibili effetti collaterali, come ad esempio feci meno voluminose o diarree, anche se queste reazioni sono 
segnali positivi che confermano il cambiamento del metabolismo. 

Cambiare alimentazione
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Cambiamento della dieta del gatto

Generalmente, per i gatti il cambiamento di dieta non crea problemi di diarrea. Ciò nonostante, anche con i gatti si consiglia una dieta 
mista con vecchia alimentazione e ANiFiT, ma senza fiocchi. In questo caso, l´alimentazione mista serve più che altro perché il gatto 
accetti la nuova.

Dato che ANiFiT offre una vasta gamma di mangimi umidi, vi consigliamo di provare anche gli altri menu di ANiFiT. Un gatto che mangia 
con appetito il suo mangime, non è solamente und gatto felice ma anche un gatto sano.

1. giorno 1/4 ANiFiT a 3/4 vecchia alimentazione  2. - 3. giorno 1/2 ANiFiT a 1/2 vecchia alimentazione

4. giorno 3/4 ANiFiT a 1/4 vecchia alimentazione  5. giorno a 100% ANiFiT

Visto che i gatti sono molto legati alle loro vecchie abitudini, spesso rifiutano la nuova alimentazione. All´inizio, date ANiFiT al gatto 
sotto forma di bocconcini dal tavolo, così stuzzicherete la sua curiosità. Acquistate una ciotola nuova oppure utilizzate un altro piatto. 
Cambiate leggermente l´ora del pasto (di 1 ora). Intiepidite un poco il cibo oppure aggiungete dell’acqua calda. Sminuzzate il cibo fino 
a ridurlo ad una pappa fine. Posizionate sempre il cibo dell’acqua ad almeno 2 metri di distanza l´uno dall´altra. Introducete degli orari 
fissi per i pasti (2-3 volte al giorno). Se il gatto non ha mangiato, non lasciate il cibo nella ciotola, ma portatelo via in modo che il micio, 
a lungo andare, non vada a prendersi dei bocconcini di nascosto. Tenete sempre a portata di mano del cibo fresco che non sia troppo
freddo. Il cibo che non è stato mangiato va tolto dalla scatoletta, dal Tetra e dal Pouch e trasferito in un contenitore ermetico (conservare 
max.1 giorno). Non conservatelo in frigorifero, è sufficiente un luogo fresco (scale della cantina/ dispensa). Sminuzzate una tavoletta di 
lievito lattico tra due cucchiai e cospargete la polvere sul cibo. Eliminate del tutto l´alimentazione secca e, in un primo momento, rinunci-
ate anche alle leccornie. Siate perseveranti, il vostro gatto non morirà di fame se per alcune ore o persino 1-2 giorni non vorrà mangiare.

Se avete un cane o un gatto dovete sapere che l’alimentazione ANiFiT comprende dei prodotti di alta qualità con molta carne fresca 
che fornisce molte energie. Non vi meravigliate se il vostro animale improvvisamente necessita di meno mangime. All’inizio potrebbe 
accadere che il vostro animale voglia ancora di più. Questo potrebbe significare che l’animale abbia delle necessità di ricupero o  
semplicemente abbia piacere alla nuova alimentazione.

Perciò fate attenzione che il vostro amico a quattro zampe non venga alimentato eccessivamente.
Il team ANiFiT augura tanta gioia e un “buon appetito” sia a voi che al vostro amico a quattro zampe!
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Non avendo nulla da nascondere, sui nostri prodotti troverete la dichiarazione precisa della composizione dei nostri alimenti. Nei 
comuni cibi per animali la dichiarazione viene abbellita con alcuni trucchi e il consumatore legge dati fuorvianti. Per esempio nella 
dichiarazione «carne e sottoprodotti animali (min. 4% manzo)» il consumatore non riceve alcuna informazione sull’effettivo conte-
nuto di carne e sui vari tipi di carni contenute.

Anche i cibi secchi con dichiarazioni solo parzialmente trasparenti permettono unicamente supposizioni sul contenuto effettivo di 
carne. Affermazioni come «con pezzetti di carne» non reggono a un esame più attento. E così, senza saperlo, i consumatori ven-
gono raggirati da abili formulazioni di certe ditte.

 Con ANiFiT è diverso! Sia per i cibi umidi che per quelli secchi, noi dichiariamo in modo trasparente e onesto.

Esempio della composizione trasparente al 100% di un cibo umido

•  60% carne e derivati animali*
 Questo è il contenuto totale di carne (o di pesce, se contenuto) in rapporto alla dimensione del prodotto.
   (50 % vitello + 50 % manzo)
   Questi sono i vari tipi di carne in rapporto al contenuto totale di carne (100%).

• 26.6% umidità aggiunta (acqua)
 Questo è il contenuto aggiunto di umidità necessario al procedimento di cottura.

• 12% verdure e frutta (zucchine, patate e mele)
 Questi sono i tipi di verdure, frutta e cereali contenuti.

• 1% farine vegetali (farina di semi di guar + farina di semi di carrube)
 Sono aggiunte per migliorare la consistenza del prodotto (come la maizena nella fondue).

• 0.2% sostanze minerali
 Vengono inserite per prevenire un’eventuale carenza (p. es. calcio, fosforo).

• 0.2% olio di salmone (o altri ingredienti)
 Aggiunto per completare ulteriormente con sostanze pregiate.

*sottoprodotti animali = rognoni, fegato, cuore
Questo vi indica di quali sottoprodotti si tratta (esclusivamente frattaglie e non rifiuti di macellazione).

Dichiarazione trasparente al 100% di ANiFiT
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La nostra gamma di cibi umidi per cani
Barattoli Menu
Consigli per l’alimentazione: • 5 – 10 kg ca. 50 g / kg al giorno   • 15 – 25 kg ca. 35 g / kg al giorno   • 30 – 40 kg ca. 30 g / kg al giorno

A
gn

el
lo 6 x 200 g

6 x 400 g 
6 x 800 g

68%   
Carne

Agnello e volatili 
con riso e verdure.

A
na

tr
a 6 x 200 g

6 x 400 g 
6 x 800 g

60%   
Carne

Anatra e pollo
con verdure e frutta.

C
er

vo 6 x 200 g
6 x 400 g 
6 x 800 g

60%   
Carne

Cervo, manzo e maiale 
con verdure e olio di lino.

C
on

ig
lio 6 x 200 g

6 x 400 g 
6 x 800 g

63%   
Carne

Manzo, coniglio e pollame 
con riso e verdure.

Ta
cc

hi
no 6 x 200 g

6 x 400 g 
6 x 800 g

65%   
Carne

Pollame e manzo 
con riso e verdure.

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine
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Vitello e manzo  
con patate, verdure e olio di salmone.

Pollo  
con frutta, verdura e olio di salmone.

Vi
te

llo
P

ol
lo

Manzo  
con frutta, verdura e olio di salmone.M

an
zo

Pouch Menu
Consigli per l’alimentazione: • 5 – 10 kg ca. 55 g / kg al giorno   • 15 – 25 kg ca. 40 g / kg al giorno   • 30 – 40 kg ca. 35 g / kg al giorno

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine

12 x 100 g 
6 x 300 g

60%   
Carne

12 x 100 g 
6 x 300 g

60%   
Carne

12 x 100 g 
6 x 300 g

60%   
Carne

M
an

zo
P

ol
lo

Cibo umido in salsicce
Consigli per l’alimentazione: • 5 – 10 kg ca. 40 g / kg al giorno   • 15 – 25 kg ca. 30 g / kg al giorno   • 30 – 40 kg ca. 25 g / kg al giorno

6 x 200g                            
6 x 400g                        
6 x 1kg

70%   
Carne

Manzo con patate dolci e carote.

6 x 200g                            
6 x 400g                        
6 x 1kg

70%   
Carne

Pollo con patate dolci e carote.
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Sebbene la produzione di cibo secco secondo i principi di ANiFiT fosse difficilmente realizzabile, dopo lunghe valutazioni siamo 
riusciti a trovare una soluzione soddisfacente nell’ambito dei prodotti Classic per tutti gli estimatori del cibo secco e possiamo offrirvi 
il nostro nuovo ANiFiT Dog DRY VISION con un’alta percentuale di carne.
Il cibo secco di ANiFiT non contiene alcun additivo CEE* di natura poco chiara come ad esempio BHT, BHA o etoxiquina. Per la 
conservazione, grazie ai nostri brevi tragitti di consegna, bastano sostanze naturali come il rosmarino o la vitamina E. Ipervitami-
nosi o altri rischi sono dunque esclusi. Per la produzione dei nostri prodotti DRY, utilizziamo soltanto farina di carne e carne fresca. 
Garantiamo che nei prodotti ANiFiT DRY non vengono impiegate farine provenienti da carcasse animali o farine animali.

Cereali integrali, mais, riso, germi di mais e semi di lino garantiscono un apporto sufficiente di fibre, vitamine e sostanze minerali 
importanti come i preziosi acidi grassi omega-3 e omega-6.

Importante! accertatevi che il vostro beniamino beva sempre acqua a sufficienza.

Cibi secchi ANiFiT

La nostra gamma di cibi secchi per cani
Consigli per l’alimentazione: • 5 - 10 kg ca. 17 g / kg pro al giorno • 15 - 25 kg ca. 12 g / kg al giorno • 30 - 40 kg ca. 10 g / kg al giorno

D
og

 D
ry  10 x 200 g

4 kg
3 x 4 kg
10 kg

Il nostro cibo secco classico. 
Per i cani con attività motoria da normale a intensa.
Farina di carne (pollo), frumento, mais e pollame.

D
og

 D
ry

 
SE

N
SI

TI
VE 10 x 60 g

5 x 400 g
10 kg

Il nostro cibo secco classic, leggero e digeribile.
Per i cani con attività normale (a tenore ridotto di proteine e senza glutine).
Riso, farina di carne (pollame, agnello) e patate.

D
og

 D
ry

 
VI

SI
O

N
TM 200 g

10 x 200 g
800 g

3 x 800 g

Il nostro cibo secco all’avanguardia, è prodotto a  partire da molta carne fresca 
di pollo, senza cereali, privo di glutine e garantito senza additivi. Arricchito con 
l’81% di carne di pollo, patate, quinoa, estratto di mirtilli e olio di lino. Per tutti i 
cani,come pasto completo o come complemento al cibo umido ANiFiT.

senza

glutine

senza cer
eali

-
senza glutine
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A
N

iF
iT

 M
ix

5 x 200 g
4 kg

Una miscela puramente naturale di cereali e verdura come complemento alla 
carne e al cibo umido. Mais, orzo, frumento, miglio, carote e piselli.
Consigli per l’alimentazione:
Proporzione della miscela: 1:8 (10 g Mix ≈ 80 g alimento umido)
Proporzione energetica: 1:3 (10 g Mix ≈ 30 g alimento umido) 
Per facilitare la digestione, versare dell’aqua bollente su ANiFiT Mix e lasciar riposare per un paio di 
minuti prima di utilizzarlo.

Fi
oc

ch
i

1 kg

Cereali altamente estrusi con un po’ di verdura in complemento alla carne e al 
cibo umido. Frumento, riso e verdure.
Consigli per l’alimentazione:                                                                                                                     
Dar da mangiare al cane secondo il suo peso e il suo fabbisogno.

VI
TA

M
IX

1 kg

Verdure fresche essiccate con delicatezza per arricchire carne, cibo umido e per 
la dieta BARF. Carote, sedano, pastinaca, barbabietola, porro e prezzemolo.                                                           
Consigli per l’alimentazione: 
Proporzione energetica: 1: 30 (10 g Vitamix ≈ 300 g alimento umido)
Per facilitare la digestione, versare dell’aqua bollente su VITAMIX e lasciar riposare per un paio di minuti prima 
di utilizzarlo.

Arricchite il menù del vostro piccolo amico a quattro zampe con altri prodotti di qualità e mescolateli nelle dosi indicate al cibo 
secco o umido.

Complementi alimentari per cani

D
og

 V
ita

l 
M

an
zo

450 g

Un nuovo alimento completo basato sulla fi losofi a della “dieta raw” e costituito 
da porzioni perfettamente bilanciate di carne, frattaglie e olii di qualità alimen-
tare. Gli ingredienti sono liofi lizzati e mantengono inalterate le loro proprietà, 
combinando la qualità con il gusto. Senza cereali e senza glutine. 

D
og

 D
ry

 
N

at
ur

e 
M

an
zo

10 x 80 g         
5 kg

10 kg

Prodotto con il delicato procedimento di ”pressatura a freddo”. Tutti gli in-
gredienti sono prima delicatamente mescolati e successivamente inseriti in 
una pressa per formare i pellets. Senza cereali e senza glutine, con carne di 
manzo, pesce bianco, patate, piselli e olio di salmone.

raw -
grain free

 -
gluten free

senza cer
eali

-

 pressat
o a fre

ddo

-

senza glutine
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Pe
lle

ts
 d

i 
ca

ro
te

750 g

Carote essiccate con delicatezza con vasto spettro di utilizzo e d’azione, agisce 
contro i vermi, favorisce la crescita, favorisce la formazione del sangue, regola le 
funzionalità, incrementa le difese immunitarie, regola il metabolismo (non adatto a 
cani dal pelo bianco).
Consigli per l’alimentazione: 1 tazza di acqua calda, 1 cucchiaio di carote Pellets ANiFiT, 1 cucchiaino 
di olio di semi p.es.di girasole. Lasciarlo riposare ca.10 minuti e poi mescolarlo col cibo.

R
is

o 
     

     
so

ffi 
at

o

1 kg

Riso soffi ato è un alimento complementare sano da aggiungere all’alimentazione 
umida ANiFiT oppure a della carne fresca, facile da preparare. 
Consigli per l’alimentazione: dar da mangiare al cane secondo il suo peso e il suo fabbisogno. Per 
determinare esattamente i bisogni individuali dell‘animale, il migliore è di sorvegliare rego-larmente il suo 
peso. Lasciare sempre dell’acqua fresca a disposizione.
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Fructosan 140 g

Questo prodotto pure e naturale, favorisce e ottimizza la fl ora gastrica e intes-
tinale proprio come i prodotti noti dalla pubblicità per l’uso umano. Rafforza il 
sistema immunitario e aiuta a rinforzare la cosiddetta funzione di «barriera» della 
fl ora intestinale.
Consigli per l’alimentazione: Unire al cibo 1 – 2 cucchiaini al giorno, secondo la taglia del animale.

GelaFiT 200 g

Un complemento moderno ed altamente effi cace che, grazie al suo elevato 
contenuto di gelatina e di estratto del mollusco perna canaliculus, stabilizza e 
rigenera i tessuti connettivi dell’apparato locomotore, le cartilagini articolari, i 
legamenti, i tendini, i dischi intervertebrali e il liquido sinoviale.
Consigli per l’alimentazione: 1 cucchiaino di GelaFiT per ogni 10 kg di peso del cane, ogni giorni, da 
mescolare nel mangime.

Lievito di 
birra 600 g

l lievito di birra sotto forma di polvere è la fonte naturale più ricca  di vitamine B, 
amminoacidi e oligo-elementi. Già dopo pochi giorni il lievito di birra giova allo 
stato di salute generale, accresce la resistenza, regola i processi digestivi, migli-
ora la struttura del pelo e favorisce la salute della pelle.
Consigli per l’alimentazione: Cuccioli e cani di taglia piccola: 1-2 cucchiai da tè al giorno, cani di razza 
media: 3-4 cucchiai da tè al giorno, cani di razza grande: 5-6 cucchiai da tè al giorno.

Fell Vital 250 ml 

Fell Vital favorisce un pelo sano e ne migliora la sua struttura già dopo pochi gi-
orni. Grazie agli acidi grassi insaturi come gli Omega 3, gli Omega 6 o la lecitina, 
Fell Vital aiuta il vostro cane o gatto anche durante la muta: il pelo rimane bril-
lante e la pelle sempre bella ed elastica.

Präbiosan 120 g          
3x120 g

Präbiosan rigenera e bilancia la fl ora intestinale grazie a degli agenti prebiotici 
attivi e ad elementi nutrienti, che hanno la particolarità di sostenere selettiva-
mente la fl ora saprofi ta.
Consigli per l’alimentazione:Cani fi no a 30 kg : 3 g / giorno  (1 cucchiaino da caffè). Cani da 30 kg e 
più: 5 g / giorno (1 cucchiaio).

I nostri integratori alimentari ci permettono di aiutare i nostri animali a reagire ad alcuni disturbi di breve o lungo termine, sia come 
cura che come profi lassi.

Integratori alimentari per cani

Präbiosan

NEW
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Bocconcini prelibati da gustare senza che il padrone debba avere la coscienza sporca. Come ricompensa o per viziare il vostro 
beniamino, nello sport e in allenamento ma anche come distrazione, p. es. dal veterinario. I bocconcini ANiFiT sono specialità 
essiccate all’aria senza additivi chimici, sono povere di grassi e preziose per la cura dei denti. Riducono il tartaro ed evitano ferite 
alle gengive, oltre a stimolare una masticazione intensa.

Bocconcini per cani

Carne secca di manzo 1 kg
200 g Strisce di sola carne di manzo.

Carne secca di struzzo 200 g Strisce di sola carne di struzzo.

Cute di manzo 200 g Passatempo durevole da masticare  
a base di sola cute di manzo.

Orecchie di manzo 150 g Passatempo da mordicchiare per cani di taglia grande  
a base di sole orecchie di manzo.

Rumine di manzo 200 g Passatempo da mordicchiare con vitamine naturali  
e alto contenuto di aminoacidi.

Ventrigli di pollo 200 g Passatempo da mordicchiare per cani di taglia piccola  
a base di solo ventrigli di pollo.

Stick di vitello 150 g Stick da masticare per tutti i cani  
a base di sola carne di vitello.

Osso di vitello 800 g Osso di vitello XL per momenti speciali, adatto ai 
cani grandi.

Polmone di manzo 400 g
Uno spuntino con pochi grassi ma con alto contenuto pro-
teico, perfetto per i cani con un sistema gastrointestinale 
delicato.
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Dog Snack 100 g
Gustoso snack con il 90% min. di carne fresca. Ideale per tutti i 
cani, sia come premio, in allenamento o senza motivo partico-
lare. Carne di pollo, mollusco perna canaliculus ed erbe alpine.

Dog Training 140 g
Piccoli bocconi come ricompensa con l’87% min. di carne fresca 
e yogurt. Ideale per l’allenamento, lo sport o l’addestramento.  
Carni di cervo, manzo e pollame con yogurt e mais. 

Dog Country 100 g
Bocconcini nutrienti per tutte le occasioni con il 95% min. di 
carne fresca. Uno spuntino goloso per cani esigenti. Carne 
di cavallo e patate.

Picco Tabs 500 g Croccanti bocconcini come premio, quando si è fuori casa o 
tra un pasto e l’altro Gustoso biscotto con ripieno saporito.

Salsiccia di fegato 5 x 200 g
800 g

La salsiccia come spuntino con il 73% min. di carne fre-
sca: a fette o a dadini, perfetta in tante occasioni. Carne di 
manzo, fegato e mais.

Salsiccia Happy Birthday 5 x 200 g
Il regalo speciale per il compleanno dei vostri beniamini con il 
73% di carne. Un bell’omaggio da portare per i cani di amici e 
vicini di casa. Carne di manzo, fegato e mais.

Corna di bufalo 1 Stk.
Snack 100% naturale, molto duro da masticare, adatto per la 
pulizia dei denti e il rafforzamento dei muscoli della mastica-
zione.

Fish Snack 100 g Con proteine naturali di alta qualità. Di consistenza morbida, é 
adatto anche per i cuccioli e i cani e gatti anziani.
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La nostra gamma di cibi umidi per gatti
Barattoli Menu 
Consigli per l’alimentazione: ca. 60 g / kg al giorno
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Pollo, manzo e salmone 
con taurina.

6 x 200 g
6 x 400 g

Pollame e manzo 
con pasta e taurina.

Pollame, manzo, salmone e aringhe 
con taurina.

Pollame, manzo e pesce bianco 
con taurina.

Vitello e anatra 
con carote e taurina.

6 x 200 g
6 x 400 g

6 x 200 g
6 x 400 g

6 x 200 g
6 x 400 g

6 x 200 g
6 x 400 g

6 x 200 g
6 x 400 g

G
am

be
re

tt
i

Gamberetti e pollo
con olio di cartamo und taurina.

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine

67%   
Carne e pesce

61%   
Carne

67%   
Carne e pesce

67%   
Carne e pesce

65%   
Carne

 70%    
Carne e pesce
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Pouch Menu
Consigli per l’alimentazione: ca. 70 g / kg al giorno

Vi
te

llo 12 x 100 g 
6 x 300 g 70%   

Carne

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

P
ol

la
m

e

12 x 100 g 
6 x 300 g 70%   

Carne

Pollo, anatra e tacchino  
con olio di lino e taurina.

S
al

m
on

e

12 x 100 g 
6 x 300 g 70%   

Carne e pesce

Tacchino e salmone  
con olio di lino e taurina.

M
an

zo 12 x 100 g 
6 x 300 g 66%   

Carne

Manzo e pollo  
con olio di salmone e taurina.

O
ca 12 x 100 g 

6 x 300 g 70%   
Carne

Oca e pollo                                                   
con olio di cartamo e taurina.

senza

glutine

senza

glutine

senza

glutine
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La nostra gamma di cibi umidi per gatti
Tetra Menu
Consigli per l’alimentazione: ca. 80 g / kg al giorno

La nostra gamma di cibi secchi per gatti
Consigli per l’alimentazione: ca. 18 g / kg al giorno

Sc
hw

ed
en

 
Tr

au
m 8 x 360 g

16 x 190 g  51%    
Carne e pesce

Pollame, pesce e maiale 
con taurina, con gelatina.

C
hi

ck
en

 
G

ou
rm

et

8 x 360 g
16 x 190 g  50%    

Carne e pesce

Pollo e coniglio 
con taurina, con gelatina.

A
la

sk
a 

Su
rp

ris
e

8 x 360 g  50%    
Carne e pesce

Pollo e salmone 
con taurina, con gelatina.

Cat Dry

Cat Dry VISION TM

Cat Dry FISH

 

Cat DRY
VISIONTM

die Weltneuheit 
von 

senza

glutine

senza cer
eali

-
senza glutine

2 kg
3 x 2 kg

Il nostro cibo secco Classic. Per tutti i gatti.
Farina di carne (pollo, maiale), mais, riso e carne di pollame.

10 x 100 g
2 kg

3 x 2 kg

Il nostro cibo secco Classic.
Per il gatto esigente, con molte proteine e grassi animali.
Farina di carne (pollo, salmone), riso, mais e speck.

200 g
10 x 200 g

800 g
3 x 800 g

ANiFiT Cat Dry VISION è una novità mondiale e il primo alimento 
completo non estruso. Non contiene nessun additivo della categoria 
«E». Cat Dry Vision è prodotto con carne di pollo svizzera delicata-
mente essiccata al forno.
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Salsiccia di fegato

Salsiccia Happy Birthday

Cat Snack

Piccolina

Bocconcini per gatti

La salsiccia per uno spuntino con il 73% min. di carne fresca. 
A fette, a dadini, perfetta in molte occasioni. Carne di manzo, 
fegato, mais.

Il regalo speciale per il compleanno del vostro micio con il 73% 
min. di carne fresca. Un bell’omaggio da portare per i gatti di 
amici e vicini di casa. Carne di manzo, fegato e mais.

Delizioso e saporito snack con il 90% min. di carne. Ideale per
tutti i gatti, come premio, in addestramento o anche senza mo-
tivo Carne di pollo, mollusco perna canaliculus ed erbe alpine.

Divertimento da sgranocchiare per momenti speciali con 
il’87% min. di carne fresca e yogurt. Manzo e pollame con 
yogurt, mais, barbabietola ed estratto di molluschi marini.

5 x 200 g

5 x 200 g

60 g

5 x 100 g

Cat Chips Il biscottino ideale come intramezzo. Arricchita con semi di lino 
e biotina.60 g

Bocconcini prelibati da gustare senza che il padrone debba avere la coscienza sporca. Come ricompensa o per viziare il vostro 
beniamino, nello sport e in allenamento ma anche come distrazione, p. es. dal veterinario. I bocconcini ANiFiT sono specialità 
essiccate all’aria senza additivi chimici, sono povere di grassi e preziose per la cura dei denti. Riducono il tartaro ed evitano ferite 
alle gengive, oltre a stimolare una masticazione intensa.

Fish Snack 100 g
Con proteine naturali di alta qualità. Di consistenza mor-
bida, é adatto anche per i cuccioli e i cani e gatti anziani.
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Clump’N 
Fresh 9 kg

Una lettiera naturale per il gatto. Clump’N Fresh è fabbricata a partire dalle 
pannocchie di mais e non contiene additivi chimici, è biodegradabile e com-
postabile al 100%. Clump’N Fresh forma grumi solidi che si possono elimi-
nare facilmente. Prodotto esclusivamente con materie prime vegetali, non 
contiene nessun additivo di silicato.

Prodotti supplementari per il gatto

I nostri integratori alimentari ci permettono di aiutare i nostri animali a reagire ad alcuni disturbi di breve o lungo termine, sia come 
cura che come profi lassi.

Integratori alimentari per gatti

Fructosan 140 g

Puramente naturale, questo prodotto favorisce e ottimizza la fl ora gastrica e intesti-
nale proprio come i prodotti noti dalla pubblicità per l’uso umano. Rafforza il sistema 
immunitario e aiuta a rinforzare la cosiddetta funzione di «barriera» della fl ora intes-
tinale.                                       
Consigli per l’alimentazione: Unire al cibo 1 – 2 cucchiaini al giorno, secondo la taglia del animale.

GelaFiT 200 g

Un complemento moderno ed altamente effi cace che, grazie al suo elevato contenuto 
di gelatina e di estratto del mollusco perna canaliculus, stabilizza e rigenera i tessuti 
connettivi dell’apparato locomotore, le cartilagini articolari, i legamenti, i tendini, i dischi 
intervertebrali e il liquido sinoviale. 
Consigli per l’alimentazione: mescolare al cibo 1 cucchiaino da caffè al giorno per 10 kg di peso corporeo 
dell‘animale.

Fell Vital 250 ml 

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, Fell Vital 
aiuta il vostro cane o gatto anche durante la muta: il pelo rimane brillante e la pelle 
sempre bella ed elastica.

Präbiosan 120 g

Präbiosan rigenera e bilancia la fl ora intestinale grazie a degli agenti prebiotici attivi 
e ad elementi nutrienti, che hanno la particolarità di sostenere selettivamente la fl ora 
saprofi ta.                                                                                                                          
Consigli per l’alimentazione: 2 g / giorno (½ cucchiaino da caffè).

Lievito di 
latte

ca. 250 
pastiglie

Uno degli alimenti con la più la più alta concentrazione naturale e la più ampia 
gamma di micronutrienti. Tutte le vitamine del complesso B, aminoacidi essenziali, 
preziosi minerali e oligoelementi ottimizzano l’intero metabolismo e rafforzano il 
sistema immunitario.                                                                                         
Consigli per l’alimentazione: gatti giovani: 1-2 pastiglie al giorno; gatti adulti: 2-4 pastiglie al giorno.

NEW
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Clump’N 
Fresh 9 kg

Una lettiera naturale per il gatto. Clump’N Fresh è fabbricata a partire dalle 
pannocchie di mais e non contiene additivi chimici, è biodegradabile e com-
postabile al 100%. Clump’N Fresh forma grumi solidi che si possono elimi-
nare facilmente. Prodotto esclusivamente con materie prime vegetali, non 
contiene nessun additivo di silicato.
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Barattoli cane
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF
1501 Agnello 6 x 200 g  18.00
1521 Agnello 6 x 400 g 24.60 
1531 Agnello 6 x 800 g 30.60
1506 Anatra 6 x 200 g 18.00
1526 Anatra 6 x 400 g 24.60
1530 Anatra 6 x 800 g 30.60
1507 Cervo 6 x 200 g 18.00
1527 Cervo 6 x 400 g 24.60
1529 Cervo 6 x 800 g 30.60
1504 Coniglio 6 x 200 g 18.00
1524 Coniglio 6 x 400 g 24.60
1534 Coniglio 6 x 800 g 30.60
1505 Tacchino 6 x 200 g 18.00
1525 Tacchino 6 x 400 g 24.60
1535 Tacchino 6 x 800 g 30.60

Pouch cane
1538 Vitello 12 x 100 g 28.80
1536 Vitello 6 x 300 g 24.00
1539 Pollo 12 x 100 g 28.80
1537 Pollo 6 x 300 g 24.00
1595 Manzo 12 x 100 g 28.80
1596 Manzo 6 x 300 g 24.00

Cibo umido in salsicce cane
1710 Manzo 6 x 200 g 25.80
1711 Manzo 6 x 400 g 31.20
1712 Manzo 6 x 1 kg  61.20
1713 Pollo 6 x 200 g 25.80
1714 Pollo 6 x 400 g 31.20
1715 Pollo 6 x 1 kg  61.20

Cibi secchi cane
1541 Dog Dry 10 x 200 g 26.00
1540 Dog Dry 4 kg 40.00
1540A Dog Dry 3 x 4 kg 108.00
1542 Dog Dry 10 kg 84.00
1557 Dog Dry SENSITIVE 10 x 60 g 13.50
1546 Dog Dry SENSITIVE 5 x 400 g 25.00
1545 Dog Dry SENSITIVE 10 kg 86.00
1591A Dog Dry VISION 200 g 16.00
1591 Dog Dry VISION 10 x 200 g 140.00
1592 Dog Dry VISION 800 g 51.00 
1592A Dog Dry VISION 3 x 800 g 143.00

Cibi secchi cane
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF
1700 Dog Vital Manzo 450 g 35.00
1750A Dog Dry Nature Manzo 10 x 80 g 20.00
1751 Dog Dry Nature Manzo 5 kg 56.00
1752 Dog Dry Nature Manzo 10 kg 99.00

Complementi alimentari e integratori cane
1555 ANiFiT Mix 5 x 200 g 13.00
1553 ANiFiT Mix 4 kg 41.00
1550 Fiocchi al naturale 1kg 9.00
1549 VITAMIX 1kg 39.00
1556 Pellet di carote 750 g 28.00
1558 Riso soffiato 1 kg 12.00
1673 Fell Vital 250 ml 25.00
1571 Fructosan 140 g  25.00
1573 GelaFiT 200 g  29.00
1570 Lievito di birra 600 g 24.00
1585 Präbiosan 120 g 42.00
1585A Präbiosan 3x120 g 118.00

Bocconcini cane
1564 Carne essiccata manzo 200 g  10.50
1581 Carne essiccata manzo 1 kg 47.00
1577 Carne essiccata struzzo 200 g  19.00
1565 Cute di manzo 200 g  7.50
1578 Orecchie di manzo 150 g  10.00
1566 Rumine di manzo 200 g  7.00
1569 Ventrigli di pollo 200 g  9.50
1559 Stick di vitello 150 g  18.00
1574 Osso di vitello 800 g 15.00
1584 Polmone di manzo 400 g 15.00
1572 Dog Snack 100 g 13.00
1579 Dog Training 140 g 11.00
1580 Dog Country 100 g 16.00
1560 Picco Tabs 500 g 10.50
1567 Salsiccia di fegato 800 g  9.00
1568 Salsiccia di fegato 5 x 200 g  16.00
1568G Salsiccia Happy Birthday 5 x 200 g 16.00
1582 Fish Snack 100 g 9.00
1583 Corna di bufalo 1 pezzo 16.00

Set di prova
1034 Assortimento di cibo per cane S 55.10
1055 Assortimento di cibo per cane M - L 70.60

Listino prezzi cani
I prezzi possono variare. I prezzi validi sono quelli riportati sui listini ufficiali e sul webshop.
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Barattoli gatto
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF
1601 Salmone 6 x 200 g 18.00
1611 Salmone 6 x 400 g 24.60
1602 Pollame 6 x 200 g 18.00
1612 Pollame 6 x 400 g  24.60
1603 Aringhe 6 x 200 g 18.00
1613 Aringhe 6 x 400 g 24.60
1604 Pesce bianco 6 x 200 g 18.00
1614 Pesce bianco 6 x 400 g 24.60
1606 Vitello 6 x 200 g 18.00
1616 Vitello 6 x 400 g 24.60
1600 Gamberetti 6 x 200 g 19.20
1610 Gamberetti 6 x 400 g 26.40

Pouch gatto
1618 Vitello 12 x 100 g 28.80
1621 Vitello 6 x 300 g 24.00
1619 Pollame 12 x 100 g  28.80
1622 Pollame 6 x 300 g 24.00
1620 Salmone 12 x 100 g 28.80
1623 Salmone 6 x 300 g 24.00 
1635 Manzo 12 x 100 g 28.80
1636 Manzo 6 x 300 g 24.00
1639 Oca 12 x 100 g 28.80
1640 Oca 6 x 300 g 24.00

Tetra gatto
1625 Schweden Traum 8 x 360 g 36.00
1628 Schweden Traum 16 x 190 g 44.80
1626 Chicken Gourmet 8 x 360 g 36.00
1629 Chicken Gourmet 16 x 190 g 44.80
1627 Alaska Surprise 8 x 360 g  36.00

Cibi secchi gatto
1630 Cat Dry 2 kg 28.00
1630A Cat Dry 3 x 2 kg 77.00
1632 Cat Dry FISH 10 x 100 g 24.00
1631 Cat Dry FISH 2 kg 31.00
1631A Cat Dry FISH 3 x 2 kg 86.00
1637 Cat Dry VISION 200 g 17.00
1637A Cat Dry VISION 10 x 200 g 150.00
1638 Cat Dry VISION 800 g 53.00
1638A Cat Dry VISION 3 x 800 g 149.00

Cibi secchi gatto
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF
1633A 2 x Cat Dry 2 kg + 1 x Cat Dry FISH 2 kg 80.00
1634A 2 x Cat Dry FISH 2 kg + 1 x Cat Dry 2 kg 83.00

Complementi alimentari e integratori gatto
1571 Fructosan 140 g 25.00
1573 GelaFiT 200 g 29.00
1673 Fell Vital 250 ml 25.00
1585 Präbiosan 120 g 42.00
1585A Präbiosan 3x120 g 118.00
1670 Lievito di latte                                ca. 250 Stk. 18.00
1651 Lettiera Clump`N Fresh 9 kg  29.00

Bocconcini gatto
1648 Cat Chips 60 g 6.50
1649 Cat Snack 60 g  8.00
1650 Piccolina 5 x 100 g 22.50
1568 Salsiccia di fegato 5 x 200 g 16.00
1568G Salsiccia Happy Birthday 5 x 200 g  16.00
1582 Fish Snack 100 g 9.00

Set di prova
1035 Assortimento di cibo per gatti 57.30

Listino prezzi gatti
I prezzi possono variare. I prezzi validi sono quelli riportati sui listini ufficiali e sul webshop.
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Non sarebbe più comodo e più semplice ricevere direttamente e regolarmente a casa vostra, ad intervalli da voi stabiliti (mensili, 
bimensili, ecc) il cibo per il vostro beniamino?

ANiFiT vi premia con il programma speciale di punti fedeltà. Così facendo non dovrete ripetere ogni volta la vostra ordinazione 
mensile, ma riceverete gli alimenti al momento stabilito. Non dovrete più preoccuparvi di nulla, i rifornimenti per il vostro amico a 
quattro zampe vi verranno consegnati puntualmente e potrete dimenticare la fatica di dover trasportare il loro peso fino a casa. 
Inoltre vi invieremo la vostra 12ma ordinazione senza spese di spedizione.

L’abbonamento ANiFiT

Vi interessa l’abbonamento ANiFiT?
Maggiori informazioni su:
http://www.anifit.ch/it/abo-anifit-points/
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Punti ANiFiT AG

L’abbonamento offre ulteriori vantaggi: con esso prenderete automaticamente parte del programma punti ANiFiT. Così accumulerete 
punti, che vi permetteranno poi di scegliere dei premi tra il nostro assortimento accessori SELECTION. L’ammontare del  vostro 
„conto punti“ lo troverete sulle vostre fatture. Nella nostra gamma di prodotti SELECTION troverete la cifra della quantità di 
punti necessaria per ricevere il vostro eventuale regalo.

Ecco come si possono accumulare punti con il vostro abbonamento: 

• Ordinazioni*  fi no a 99.95 CHF   1 punto

• Ordinazioni*  100.- - 149.95 CHF   2 punti

• Ordinazioni*  150.- - 199.95 CHF   3 punti

• Ordinazioni*  200.- - 249.95 CHF   4 punti

• Ordinazioni*  da 250.- CHF   5 punti

I punti ANiFiT sono esclusivamente per i clienti che hanno stipulato un abbonamento per alimenti. Le ordinazioni al di fuori 
dell’abbonamento non danno nessun punto. Se ordinate regolarmente gli stessi alimenti allora questa è un’ottima possibilità sia 
per non dover più pensare a fare l’ordinazione che per accumulare punti e poter scegliervi un regalo

Ecco come funziona:

Guardate sulla riga del totale della vostra fattura e troverete la somma dei punti che avete accumulato sul vostro conto. 

La „cliente fi ttizia“ ha 22 punti. Potrebbe per esempio scegliere di ricevere un Trainer Dummy e uno Shampoo ANiFiT. Per riscuotere 
il regalo è molto semplice: scrivete un Email a info@anifi t.ch dicendo di voler riscuotere i vostri punti con un Trainer Dummy ed uno 
shampoo ANiFiT senza dimenticare di dare il vostro numero di cliente. 
Nello Shop online si possono ora riscuotere i punti ANiFiT direttamente nelle posizioni corrispondenti. Su richiesta, lo sponsor può 
riscuotere direttamente i punti ANiFiT dei suoi clienti.

* ordinazioni= valore della merce senza spese di porto

ANiFiT
Points
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SELECTION
I migliori accessori

ANiFiT offre, oltre ad un’alimentazione sana, diversi accessori e pro-
dotti per animali i quali come per gli alimenti, vi verranno forniti diretta-
mente a casa vostra. Inoltre i prezzi dei nostri articoli sono molto spesso 
meno cari che nei negozi per articoli per animali.  

ANiFiT, ne vale la pena!
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Cuccette
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beige / marrone 70 x 60 cm

marrone 80 x 100 cm

beige / marrone Ø 54 cm

Esterno similpelle facilmente pulibile, interno morbidissimo velluto. 
Cuscino reversibile amovibile. Lavabile senza ammorbidente a 30°C.

L’imbottitura fi ssa con impuntura a quadri offre appoggio e sostegno e 
protegge dal freddo del pavimento. Per la pregiata lavorazione, 
l’applicazione decorativa a forma d’osso e la bordatura in pelliccia di 
agnello sintetica, «Dreamy» svolge anche una gradevole funzione 
catturasguardi nel vostro soggiorno. 100% poliestere, lavabile a 30°C.

Cuscino reversibile amovibile, lavabile a 30°C.

62
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91
Points

55
Points
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Mangiare in modo curato in stile retro: questo set è costituito da una ciotola 
in acciaio inossidabile estraibile ed una struttura esterna in melamina 
dall’elegante design simil porcellana. La melamina è uno speciale materiale 
plastico che non solo è estremamente duraturo, resistente ai graffi  e agli urti, 
ma anche molto leggero. La superfi cie liscia garantisce un’igiene ottimale. 
Materiale: struttura esterna melamina ciotola in acciaio inossidabile.

Ciotole
C

io
to

la
 D

es
ig

n bianco 18 cm / 700 ml
bianco 11 cm / 160 ml

arancione 18 cm / 700 ml
arancione 11 cm / 160 ml

nero 18 cm  / 700 ml
farfalle 14 cm / 350 ml

Fo
nt

an
el

la

argento
3,8 l

Filtro ai carboni attivi di 
ricambio, set di 3 pz.

L’acqua che scorre continuamente dalla sorgente invoglia il vostro 
quadrupede a bere. Silenziosa, ciotole lavabili in lavastoviglie, indicata per 
gatti e cani, in acciaio inossidabile.
Per far sì che il motore resti silenzioso, vi consigliamo di lavarlo ogni due 
settimane.
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f grigio / nero
Ø 20 cm / 1.4 l

Grazie alla struttura innovativa, anche in movimento, l’acqua non si 
rovescia. Il lato inferiore della ciotola è dotato di strisce in velcro che ne 
garantiscono la stabilità. Per un lavaggio accurato la ciotola si smonta e 
rimonta rapidamente. Anche a casa questa pratica ciotola è molto utile 
per evitare la formazione di pozze d’acqua nel luogo in cui il cane beve. 
Materiale: plastica.

108
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Diversi

Involucro di ottone rivestito con nickel-cromo, 
per una chiusura impermeabile all’acqua.

1 L’elemento naturale all’interno corregge i valori 
HRF dell’animale fi no a 12 mesi.

2

1

2

3

Disegno sull’involucro in acciaio cromato, con 
croce smaltata o cuore.

3

18
Points

23
Points

31
Points
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42 - 50 cm
Assicuratevi che il vostro cane sia ben visibile con qualsiasi tempo e 
qualsiasi condizione di luce. Rifrangente, in nylon, con chiusura a velcro, 
lavabile in lavatrice a 30°C.

Pr
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Croce di plastica Ø 3 cm             
Cuore cromato Ø 3 cm

Oggi il sistema di informazioni e delle funzioni naturali dell’essere umano è 
sovrapposto a campi magnetici ed elettromagnetici artifi ciali in una densità 
e intensità mai viste fi nora. Sempre più creature sono confrontate con 
sintomi patologici poiché i segnali elettrici artifi ciali rallentano nettamente 
la velocità originale delle trasmissioni degli impulsi attraverso le cellule 
nervose, creando così blocchi energetici nell’organismo. Per poter creare 
una protezione contro l’elettrosmog, le frequenze proprie dell’individuo 
(valori HRF) devono essere adattate. Il sistema di protezione CAPSULE 
offre una protezione ottimale dall’elettrosmog, senza limitare la libertà di 
movimento.
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10 cm

ad 1 fi la 120 x 40 mm
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da gatto
beige 70 x 90 cm

cane
antracite 100 x 140 cm

Regalate al vostro cane o gatto una coperta morbida e soffi ce di primissima 
qualità su cui accucciarsi. Particolarmente adatta per l’auto e per la casa, 
ovunque la collocherete il vostro animale troverà una  base confortevole su cui 
sentirsi bene. In grigio antracite per i cani e in beige per i gatti, questa resistente
coperta con orlo bordato è di cotone (85%), viscosa (8%) e poliacrilico 
(7%).

Estrazione corretta di una zecca: afferrare la zecca con la pinzetta il più 
vicino possibile alla cute, evitando assolutamente di schiacciare e torcere 
il parassita. Evitare l’impiego di olii o colle.

Per la pulizia di indumenti, imbottiture e interni d’auto oltre che per i 
tessuti delicati e diffi cili da pulire (raso, tessuti di lana, feltro ed altri). 
Consente di rimuovere senza fatica peluzzi, peli d’animale e sporco da 
superfi cie diffi cili.
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45 x 120 cm

Per la cura delle ferite e del pelo · per asciugare comodamente e in modo 
igienico · utile in viaggio e in  macchina · assorbe molto sporco e molta 
acqua · antibatterico, inodore, antistatico · morbido materiale, lavabile 
senza ammorbidente a 30° – 95°C asciugabile in asciugatrice.

Sp
az
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le

 G
ro

om
y

rosso - Cani a pelo lungo
giallo - Cani a pelo corto

arancione - Gatti a pelo lungo
blu - Gatti a pelo corto

4 in 1: pulizia, cura del pelo, massaggio salutare e wellness. I particolari 
noduli sulle spazzole sono stati sviluppati proprio per massaggiare la 
pelle e stimolare l’irrorazione sanguigna. Elimina il sebo in eccesso, che 
soprattutto nei cani ha un odore sgradevole e causa loro prurito. Grazie 
alla superfi cie composta al 100% da silicone, non è possibile che il cane 
o il gatto vengano feriti.
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Points

Prodotti di cura



44

Prodotti di cura

10
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Points

10
Points

8
Points

10
Points

10
Points

Pr
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20 ml 

Il prodotto naturale si può utilizzare in vari modi. Per esempio per: 
• rafforzare il sistema immunitario, in quanto attiva i globuli bianchi e 

potenzia la loro azione 
• favorire la guarigione e disinfettare le ferite
• curare le infezioni delle alte vie respiratorie 
• disintossicare il corpo velocizzando lo smaltimento delle sostanze di 

scarto generate dal metabolismo 
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20 ml
Prodotto delicato per la cura degli occhi, con effetto antibatterico e 
antinfi ammatorio.
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20 ml
Esercita una naturale azione antibatterica prevenendo così anche le 
infestazioni parassitarie.
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75 ml
Anche i polpastrelli più strapazzati riacquistano la loro naturale morbidezza. 
Specialmente d’inverno questa protezione per le zampe deve essere 
utilizzata per la prevenzione quotidiana!

Sp
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100 ml L’effetto anti-zecche (e anti-insetti) è ottenuto in modo naturale tramite oli 
essenziali e sostanze attive. 

A
N
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m
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o

250 ml
E’adatto a tutti i piccoli animali ed è stato studiato secondo le nuove 
conoscenze della cosmesi naturale. Componenti esclusivamente delicate e 
naturali provvedono a una pulizia lieve e delicata.
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Guinzagli & collari
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iT rosso
2.5 x 122 cm

Guinzaglio robusto e di alta qualità con impugnatura fi ssa in tessuto di nylon 
resistente alle intemperie, rosso con logo ANiFiT bianco.

C
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N

iF
iT

rosso
35 - 50 cm / 2 cm

Collare robusto e di alta qualità con chiusura a clip, in tessuto di nylon 
resistente alle intemperie, rosso con logo ANiFiT bianco.
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25 mm / 46 - 80 cm

Allenta strappi inaspettati al guinzaglio e permette un controllo ottimale del 
cane, senza sottoporlo a stress eccessivo.
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Giocattoli per cani

18
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 nero/marrone Ø 17  cm
 nero/marrone Ø 23 cm

La cerniera consente di inserire degli snack all’interno di questo astuccio 
di nuova generazione in nylon antistrappo. Lo si lancia e il cane lo riporta. 
Produce uno speciale effetto d’apprendimento: il cane viene premiato con 
lo snack contenuto all’interno dell’easy-reward trainer. In questo modo 
il cane impara giocando a riportare gli oggetti e a ritornare dal padrone 
quando viene chiamato. Poiché solo così riceverà il premio desiderato.

Sn
ac
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pi
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ug

12 cm
Solo chi è svelto e intelligente viene premiato: muovendo il giocattolo 
avanti e indietro, dalle aperture interne escono le crocchette.

Fr
is
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e

Ø 24 cm Classico e morbido. Si distingue per le sue eccellenti caratteristiche di volo.
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Ø 23 cm In peluche con anello da tiro stabile ed effetto sonoro.
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45 cm In cotone e poliestere, con fune mobile per la cura dei denti, dai dettagli 
artistici e con effetto sonoro.
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Giocattoli per cani
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Scimmia con effetto sonoro 30cm
Procione con ffetto sonoro 43cm

Hundespielzeug aus Plüsch.
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7.5 cm Riccio in latex di ottima qualità, ideale anche per cani di piccola taglia.

Sq
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e 

B
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e 
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5 x 19 cm, blu

Può essere riempito con dei bocconcini secchi. La forma «round & bone» 
stimolerà il vostro amico a quattro zampe e lo terrà occupato per diverso 
tempo. Oltre al gioco e alla ricompensa, la parte fi nale a stella favorisce la 
pulizia dei denti del cane. Adatto anche per i cani sovrappeso per rallentare 
l’assunzione di cibo. Tenere d’occhio il cane mentre gioca.

B
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Ø 12.5 cm
Gioco per cani di gomma dura molto resistente, da lanciare, riportare e 
trascinare.

Sn
ac
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al

l F
un

Grandezza S/M

Pallina realizzata con materiale non velenoso e appositamente creato per 
gli animali, può essere riempita con biscottini per incoraggiare la ricerca 
del vostro cane. Essendo molto solida e nello stesso tempo morbido, può 
essere utilizzata come un geniale passatempo che il cane può mordicchi-
are, achiappare e riportare

9
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Giocattoli per gatti
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100 cm
Il movimento svolazzante mantiene in allenamento la destrezza e l’agilità
del gatto. Il divertimento è garantito con questo resistente gioco per gatti.

Sp
ee

dy

23.5 cm

Appositamente studiato per stimolare l’istinto predatore del gatto. Ogni 
topo è fatto di resistente tessuto e durante il movimento emette rumori che 
incitano il gatto stimolandone la voglia di giocare. Inoltre contiene erba 
gatta (Nepeta cataria) le cui sostanze odorose stimolano il gatto.

R
ou
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Ø 24 cm
In diversi colori, con topolino di pelo e pallina per risvegliare giocando gli 
istinti predatori.
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Ø 3.5 cm
Un divertente giocattolo per gatti formato da 2 palline con piume e un 
campanellino.
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Giocattoli per gatti
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21 cm
Giocattolo per gatti davvero originale. Il giocattolo va fi ssato con la ventosa 
su una superfi cie liscia, in orizzontale o in verticale e dondola con ogni mo-
vimento. Le piume attaccate alla palla di stoffa invitano il gatto a giocare.
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po Ø 10 cm
Dopo ogni attivazione del chip sonoro, il topo squittisce ogni volta che 
si muove la pallina. Il gatto vede il topo attraverso il vimini e cercherà di 
estrarlo con le zampe.
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18 cm

Ripiena di erba gatta al 100% biologica
Giocattolo per gatti all’erba gatta. Non c’è gatto che resista al profumo 
dell’erba gatta: il vostro beniamino dimenticherà tutto e s’interesserà solo 
per questo giocattolo.

St
in

ki
es

 Y
eo

w
w

w

3 Stk., 7.5 cm
3 piccole sardine di cotone riempite di erba gatta e confezionate in una 
scatoletta di metallo 
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Listino prezzi prodotti selection

Ciotole
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF

3100 Ciotola Design - bianco Ø 18 cm  / 700 ml  16.50

3108 Ciotola Design - bianco Ø 11 cm  / 160  ml 13.00 

3101 Ciotola Design - arancione Ø 18 cm  / 700  ml 16.50

3109 Ciotola Design - arancione Ø 11 cm / 160 ml 13.00

3102 Ciotola Design - nero Ø 18 cm / 700 ml 16.50

3105 Ciotola Design - farfalle Ø 14 cm / 350 ml 19.50

3110 Ciotola per cani di grossa taglia 
bianco / argento Ø 33 cm  / 2.5 l 54.00

3120 Fontanella 3.8 l 140.00

3121 Filtro ai carboni attivi di 
ricambio set di 3 pz. 20.00

3111 La migliore ciotola da viaggio          
grigio / nero Ø 20 cm  / 1.4 l 25.00

Cuccette
3202 Lettino Bali - beige / marrone 70 x 60 cm 71.50

3220 Letto per cani Dreamy 
marrone 80 x 100 cm 80.50

3210 Cuccia per gatto Rondella       
beige / marrone Ø 54 cm 118.00

Diversi
3511 Giubba di riconoscimento per 

i cani 42 - 50 cm 23.30

3505 Croce di plastica Electrosmog Ø 3 cm 29.80

3506 Cuore cromato Electrosmog Ø 3 cm 39.80

3010 Coperta beige Chat 70 x 90 cm 22.50

3000 Coperta antracite Chien 100 x 140 cm 35.50

3482 Pinzetta per zecche 10 cm 2.80

3600 Spazzola tascabile 120 x 40 mm 12.00

Prodotti di cura
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF

3500 Panno per asciugare e          
detergere in fibra di bambù 45 x 120 cm 33.70

3426 Spazzole Groomy rosso Cani a pelo lungo 24.00

3427 Spazzole Groomy giallo Cani a pelo corto 24.00

3428 Spazzole Groomy arancione Gatti a pelo lungo 24.00

3429 Spazzole Groomy blu Gatti a pelo corto 24.00

3512 Propolis 20 ml 18.40

3410 ANIBIO soluzione per la cura 
degli occhi per cane e gatto 20 ml 12.50

3420 ANIBIO trattamento per la 
cura delle orecchie 20 ml 12.50

3400 ANIBIO protezione per le 
zampe 75 ml 12.50

3480 Spray anti-zecche 100 ml 10.00

3490 ANiFiT shampoo 250 ml 12.00

Guinzagli & collari
3333 Guinzaglio-City ANiFiT 2,5  x 122 cm  18.00

3344 Collare ANiFiT 35 - 50 cm / 2 cm 14.00 

3378 Ammortizzatore di tensione 46 - 80 cm / 25 mm 13.50 

I prezzi possono variare. I prezzi validi sono quelli riportati sui listini ufficiali e sul webshop.



  51

Listino prezzi prodotti selection

Giocattoli per cani
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF

3700 Dummy per l’allenamento 
nero / marrone Ø 23 cm 17.00

3702 Dummy per l’allenamento 
nero / arancio Ø 17 cm 15.00

3713 Giocattolo-snack 12 cm 22.50

3739 Frisbee Ø 24 cm 17.50

3766 Giocattolo da lancio - 
Scoiattolo volante Ø 23 cm 17.00

3767 Giocattolo da lancio - Bird 45 cm 17.00

3759 Scimmia con effetto sonoro 30 cm 11.60

3761 Procione con effetto sonoro 43 cm 17.00

3776 Squezze Bone S 5 x 19 cm 11.30

3781 Riccio Rocker con Squeek 7.5 cm 5.30

3782 Boomer Aqua Ring Ø 12.5 cm 11.00

3783 Snackball Fun S/M 14.90

Giocattoli per gatti
No. articolo Descrizione articolo Quantità Prezzo CHF

3760 Piumino per gatti 100 cm 12.00

3757 Speedy 23,5 cm 9.00

3771 Roundable Ø 24 cm 8.00

3772 Palline con piume 
e campanellino Ø 3,5 cm 4.50

3773 Bungy-Ball 21 cm 5.90

3774 Pallina di vimini con            
chip sonoro e topo Ø 10 cm 9.90

3775 Banane Yeowww 18 cm 11.70

3769 Stinkies Yeowww 3 pz., 7.5 cm 18.00

I prezzi possono variare. I prezzi validi sono quelli riportati sui listini ufficiali e sul webshop.
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Servizio ANiFiT

Internet   Mail Telefax Per iscritto
www.anifi t.ch   info@anifi t.ch 071 788 56 95 ANiFiT AG · Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell

Condizioni di fornitura
Salvo accordi contrari, i prodotti saranno forniti come da campione e/o illustrazione. 
Con riserva di variazioni di colore, struttura e lavorazione.

Servizio a domicilio
Il vostro ordine vi sarà recapitato direttamente a casa. Sarà addebitata solo una parte delle spese vive: 
fi no a 10 kg = CHF 7.00 / a partire da 10 kg = CHF 9.00 / a partire da 20 kg = CHF 12.00
Ordinazioni oltre i 500.- CHF sono senza spese di porto

Resi
ANiFiT accetta la restituzione di merce non aperta ed integra. Vi preghiamo di controllare immediatamente la merce alla consegna. Eventuali reclami 
sono accettati solo entro otto giorni. I costi di spedizione per merce resa sono a carico del mittente.
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ANiFiT vi arriva direttamente a casa, perché la qualità non attende. 
ANiFiT non si trova nei supermercati o nei negozi specializzati per gli animali. Così possiamo evitare tempi di attesa presso gli 
intermediari e il cibo arriva poco dopo la sua produzione nella ciotola del vostro amico a quattro zampe. Inoltre in questo modo potete 
ricevere una consulenza alimentare gratuita per il vostro animale da parte dei consulenti specializzati ANiFiT. Ciò ci permette di 
garantire un servizio ottimale a voi e al vostro beniamino: diretto e personalizzato. 

Ordinate ora con questo tagliando, oppure nello shop online su www.anifit.ch o direttamente presso il vostro consulente specializzato.
 
Vogliate indicare l’indirizzo completo con numero di telefono.

Cognome, Nome Numero di cliente

Via, no.  Il vostro consulente specializzato

NPA, Località ID del consulente

Telefono 

   Desidero una consulenza personalizzata e/o maggiori informazioni sull’assortimento di cibi ANiFiT Premium
   Vogliate contattarmi in merito al modello commerciale di ANiFiT
  Questa ordinazione vale come abbonamento, per fornitura a scadenze di   1   2   3   4   5   6  mesi

ANiFiT AG · Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell · www.anifit.ch · info@anifit.ch · Fax 071 788 56 95

Foglio d’ordinazione

Quantità N. d’ordine Denominazione dell’articolo Prezzo

ivanbacchi
Casella di testo
ANIMALISANI - Sentiero Alpe Bolla 15 - 6979 Brè sopra Lugano - https://bacchi.anifit.ch - anifit@animalisani.ch - Fax 091 966 28 39
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Come scegliete tra l’enorme varietà di cibi per animali? Come siete venuti 
a conoscenza di ANiFiT? Magari in un negozio senza il vostro beniamino?  
Oppure in una visita da parte di un consulente specializzato ANiFiT ,como-
damente a casa vostra e in presenza del vostro amico a quattro zampe? 

Trasformate il vostro hobby in una professione, mettete a frutto le vostre 
conoscenze e le vostre esperienze, utilizzate i vostri punti forti personali 
come fattore di successo commerciale e personale.

L’attività commerciale con ANiFiT può essere organizzata in armonia con 
la vostra vita privata e professionale.

La nostra idea commerciale si basa sull’esperienza pluriennale nella distri-
buzione diretta  appoggiata dal network marketing. Grazie a un’esperienza 
pluriennale nella distribuzione abbiamo trovato una soluzione ottimale per 
la diffusione di questo prodotto di punta nel settore degli alimenti per gli 
animali. Il concetto aziendale di ANiFiT rappresenta per voi una possibilità 
unica per avviare una attività a lungo termine e funzionale nel settore degli 
alimenti per gli animali.

Con un prodotto di assoluta qualità come base, abbiamo sviluppato un 
concetto con cui i consulenti specializzati e le consulenti specializzate 
possono concentrarsi completamente sulla ricerca e sulla cura dei clienti. 
«ANiFiT si occupa dei lavori faticosi come lo stoccaggio, l’allestimento 
dell’ordinazione, la fornitura o l’incasso. Per avviare un’attività di successo 
non sono necessari neppure grandi investimenti. Questa combinazione è 
la garanzia del vostro successo con ANiFiT.» 

Siamo felici se vorrete prendervi il tempo di consultare la presentazione 
della nostra idea commerciale.

•  Compilate il foglio d’ordinazione a pag. 53 del prospetto e apponete la 
crocetta su «Vogliate contattarmi in merito al modello commerciale di 
ANiFiT» oppure inviate una mail a info@anifit.ch

Diventare consulente  
Occupazione accessoria

Jobfilm:
www.anifit.ch/it/diventare-consulenti-specializzati/

Karin Schumacher

Un’alimentazione ponderata ed 
equilibrata è parte essenziale 
del successo di un allevatore..

..il quale ha una grande responsabilità! Essa  
inizia con la pianificazione delle cure vermi-
fughe e non finisce con la consegna dei cucioli.
Per me, allevatrice di cani di razza Berger 
Picard, é molto importante che i miei amici a 
quattro zampe stiano bene anche dopo averli 
dati ai loro nuovi prorpietari ed un aspetto 
molto importante è l’alimentazione. 
Personalmente consiglio a tutti l’alimentazione 
sana ed equilibrata di ANiFiT, e come consu-
lente specializzata ed allevatrice ANiFiT, posso 
consegnar loro un set di prova iniziale.
La mia „cagnolona“ Emely Estrella l’ho nutrita 
con il cibo umido di ANiFiT da quando aveva 
due settimane di vita e grazie a questo siamo 
stati eccellentemente premiati in quanto a soli 
12 mesi ha vinto il primo premio per la sua 
razza! Raramente un cucciolo così giovane 
ha vinto questo titolo di „Best of Breed“(BOB)! 
Questo successo ha molto a che fare con 
l’alimentazione, in quanto ha un forte impatto 
sulla  formazione dei muscoli, sulla forza 
delle ossa, sulla crescita del pelo e l’andatura 
stessa del cane. Tutti punti importanti per la 
valutazione della qualità della razza e per 
l’assegnazione dei premi.
Per questo il mio successo come allevatrice 
conferma l’entusiasmo che ho per ANiFiT e 
grazie alla mia conoscenza ed esperienza per-
sonale consiglio quest’alimentazione.

Karin Schumacher
Consulente ANiFiT 

ivanbacchi
Casella di testo
anifit@animalisani.ch
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Conoscete già la nostra pagina web e il nostro shop online ANiFiT ?

Troverete tutte le informazioni e potrete fare la vostra comanda online 
direttamente sul sito.

www.anifi t.ch

Il suo consulente specializzato

ANIMALISANI - Stile di Vita SA
Ivan Bacchi
Sentiero Alpe Bolla 15
6979 Brè sopra Lugano
Tel. 091 966 28 80
Mob. 079 777 04 92
anifit@animalisani.ch
www.animalisani.ch

ivanbacchi
Casella di testo
https://bacchi.anifit.ch

ivanbacchi
Casella di testo
https://bacchi.anifit.ch




